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- SEQUENZA DI GIOCO 
 
 Una volta sistemata la plancia di gioco, si può iniziare. Il gioco è suddiviso in turni (ognuno 
dei quali simula 3 minuti di navigazione reale); la maggior parte dei scenari forniti non ha un limite 
di tempo, ma alcuni si. 
La sequenza di gioco si articola nel seguente modo: 
 
A) Risistemazione delle Navi - In questa fase vengono risistemate le navi che nel turno precedente 

avevano subito danni. 
 
B) Trascrizione dei Movimenti - Ogni giocatore annota segretamente sul suo foglio i movimenti che 

farà durante tutto il turno. 
 
C) Esecuzione dei Movimenti - Una volta annotati i movimenti i giocatori scoprono 

simultaneamente i loro appunti e effettuano gli spostamenti (anche se ciò può causare delle 
collisioni). 

 
D) Lancio dei Rampini - Si lanciano tutti i rampini da abbordaggio, si effettuano le manovre elusive 

e si sganciano i rampini (chi vuole farlo). 
 
E) Preparazione all'Abbordaggio - Si annotano i gruppi che tenteranno l'abbordaggio ad una nave 

nemica. 
 
F) Combattimento - Si risolvono tutti i fuochi e si segnano i danni riportati. 
 
G) Corpo a Corpo - Si risolvono gli abbordaggi e si annotano le perdite nella ciurma. 
 
H) Ricarica - Si ricaricano i cannoni. 
 
 
 
- RISISTEMAZIONE DELLE NAVI 
 
 Le navi che hanno perso la velatura o l'hanno impigliata con quella di altre navi, possono ora 
tentare di liberarsi e di risistemarsi, usando l'apposita tabella (Unfoiling Table); la manovra non è 
obbligatoria, e i giocatori la effettuano solo se la ritengono opportuna. Ovviamente si tira un dado 
per ogni nave che si deve liberare e da cui ci si deve liberare. Se la manovra riesce, ci si puo' 
muovere liberamente; se al termine delle manovre vi sono ancora delle navi incastrate tra loro, 
queste non potranno muoversi fino al turno successivo. 
 
 
- TRASCRIZIONE DEI MOVIMENTI 
 
 Tutte le navi muovono simultaneamente, pertanto gli spostamenti di ogni vascello andranno 
annotati precedentemente sull'apposito foglio. 



 

A) Movimenti e Virate Permesse 
 
1. Prima di annotare le rotte bisogna determinare di quanto potrà muovere ogni vascello; questo 

fattore dato dalla combinazione di velatura e dalla posizione rispetto al vento. 
 
2. Il fattore di velatura, in assetto da battaglia, di ogni nave è stampato direttamente sulle pedine 

(vicino alla poppa); tutte le navi hanno un fattore di velatura pari a 3 o 4. 
 
3. Bisogna, in seguito, controllare da che parte spira il vento per determinare l'angolo di incidenza 

sulle vele; vi sono 4 angolazioni  possibili: A B C o D. 
 
4. Si può ora procedere ad annotare i movimenti. 
 
5. Le navi possono muovere solo nella direzione verso cui hanno la prua; la "Movement 

Allowance" è il massimo numero di esagoni di cui si può spostare una nave. 
 
6. I fattori movimento di diversi turni non possono essere cumulati tra loro. 
 
7. I vascelli possono muovere anche meno della loro massima velocità, a discrezione del 

giocatore. 
 
8. Una nave può effettuare soltanto una virata di 60° per ogni esagono durante la fase di 

movimento; questo tipo di virata è equivalente a girare il ponte in modo da fronteggiare un altro 
esagono adiacente. Dato che le navi occupano due esagoni, la virata si esegue pivottando la 
poppa in un esagono adiacente tenendo la prua ferma a mo' di perno. 

 
9. L'abilità di virata di una nave rappresenta il massimo numero di virate effettuabili in un turno. 

Bisogna sempre ricordare che le navi possono effettuare solo 1 virata per esagono, pertanto le 
virate successive vanno effettuate in un altro esagono. 

 
10. Ogni virata costa un punto movimento. 
 
11. Una nave non può mai virare se non ha a disposizione sufficenti punti movimento. 
 
12. Il movimento è comunque ristretto alle limitazioni dovute alla posizione della nave rispetto al 

vento. Esempio: una nave con fattore di vela 4 ha il vento in A (movimento consentito di 4 
spazi), effettua una virata e così si porta con il vento in B (movimento 2), a questo punto può 
muovere solo di 2, muove di un esagono e effettua una virata per riportarsi in A, così da poter 
muovere anche per il 4° esagono. 

 
13. La regola di cui al punto 12 non vale se si comincia con una velocità bassa e si vuole accelerare. 

Esempio: una nave con fattore vela di 3 che parte con il vento in B (movimento 2), se vira in A 
non potrà in nessun caso muovere di 3 caselle. 

 
14. La regola del punto 12 non influisce in alcun modo sul numero di virate possibili. 
 
15. Una nave che effettua un movimento pari a 0, può comunque virare di 60° sul posto senza 

spendere punti movimento (importante ai fini della deriva). 
 



 

16. Una nave che dovesse virare e trovarsi con il vento in D, dovrebbe immediatamente bloccare il 
suo movimento fino al termine del turno; non gli è consentita nemmeno la virata. 

 
17. Il movimento di una nave (per qualsiasi motivo) non può mai scendere sotto lo 0. 
 
 
B) Annotazione dei Movimenti su Carta 
 
1) Tutte le annotazioni dei movimenti vanno effettuate sull'apposito foglio nella colonna "Move" 

(mosse); la suddetta colonna è divisa in più sezioni numerate corrispondenti ai turni relativi, le 
annotazioni vanno effettuate nello spazio relativo al turno da eseguire. 

 
2) Il numero di esagoni di cui la nave si sposterà, và scritto all'interno del quadretto in modo chiaro. 
 
3) Le virate che la nave effettuerà, vanno scritte con una R per le virate di 60° a destra, e con una L 

per quelle a sinistra. 
 
4) Le annotazioni devono essere chiare e poste nello stesso ordine con cui si muoverà la nave. 
 
5) Dopo aver completato tutte le annotazioni i fogli dovranno essere mostrati agli altri giocatori 

senza effettuare ulteriori modifiche; l'unica eccezione è per la colonna in cui sono riportate le 
salve dei cannoni, che và tenuta coperta. 

 
6) Gli ordini vanno scritti per ogni vascello; se un giocatore non vuol far muovere una nave 

specifica, scrive uno 0. 
 
7) Se una annotazione è sbagliata o se indica un movimento non ammesso per quella nave, il suo 

movimento termina (per tutto il resto del turno) nel punto in cui si è verificata l'incongruenza o 
l'infrazione. 

 
8) Navi che dovessero entrare in mappa dall'esterno all'inizio di una mossa devono comunque 

annotare i loro movimenti in anticipo; il primo esagono di mappa sarà il loro primo esagono di 
movimento. 

 
 
- ESECUZIONE DEI MOVIMENTI 
 
A) Movimenti 
 
1) Tutti i giocatori muovono le loro navi simultaneamente sulla mappa. 
 
2) Le navi che devono entrare in mappa entrano e effettuano i loro normali movimenti. 
 
 
B) Deriva 
 
Questo è un movimento di tipo speciale che può essere sia volontario che involontario. 



 

1. Ogni volta che la prua di una nave non viene mossa per due fasi di movimento consecutive, 
durante la seconda fase la nave si sposterà di un esagono lungo la direzione del vento (vengono 
spostati sia l'esagono di poppa che quello di prua). Questa regola si applica anche a navi prive 
di velatura o con le sartie impigliate tra loro. Le navi possono effettuare questa manovra anche 
se hanno effettuato delle virate sul posto. 

 
2. Navi di classe "vascello" derivano di 1 esagono un turno si e uno no; navi di classe "fregata" o 

più piccole, derivano di 1 esagono ogni turno. Le deriva continua a questa velocità finchè la 
nave non muove volontariamente di almeno 1 esagono. 

 
3. Navi che sono impigliate tra loro derivano insieme lungo la direttrice del vento e non possono 

effettuare virate sul posto. 
 
4. Per ogni turno che una nave deve derivare, si annota una D sul foglio dei movimenti. 
 
5. Una nave che rimanesse disalberata, andrebbe alla deriva con delle speciali regole per le virate 

qui di seguito riportate: 
 

a) Le navi disalberate che hanno come fattore di virata 1, devono effettuare almeno 3 turni 
consecutivi di deriva prima di poter virare di 60°; 

 
b) Le navi disalberate che hanno come fattore di virata 2, devono effettuare almeno 2 turni 

consecutivi di deriva prima di poter virare di 60°; 
 

c) Le navi disalberate che hanno come fattore di virata 3, devono effettuare almeno 1 turno di 
deriva prima di poter virare di 60°; 

 
d) Se una nave disalberata effettua una virata mentre è alla deriva, deve poi riaccumulare 

turni di deriva prima di poter virare nuovamente. 
 
C) Collisioni 
 
 Vascelli che dovessero attraversare la rotta di altre navi (sia amiche che nemiche) durante la 
fase di movimento, potrebbero rischiare la collisione. 
 
1. Per vedere se le navi sono entrate in collisione i giocatori devono rieffettuare i spostamenti della 

fase un esagono alla volta, ricordandosi che una virata di 60° conta come un esagono di percorso; 
se 2 o più navi vengono a trovarsi nello stesso esagono allo stesso tempo, la collisione ha avuto 
luogo. 

 
2. Solo una nave può rimanere in un esagono se un'altra tenta di entrarvi avviene la collisione; il 

vascello che già occupava l'esagono vi rimane e l'altro rimane nell'esagono adiacente; se la 
collisione avviene, invece, tra una nave in virata e una in movimento, quella in movimento 
rimane nell'esagono in cui è avvenuta la collisione, e quella in virata rimane nell'esagono 
adiacente. In qualunque altro caso le due navi tirano un dado, chi ottiene il numero piu' alto 
occuperà l'esagono dove è avvenuta la collisione, l'altro/i si metterà/anno nella casella/e 
adiacente in ordine decrescente di punteggio. 

 
3. Le navi che hanno avuto una collisione deriveranno nell'esagono adiacente come ultima mossa 

della loro fase di movimento. 



 

4. Una volta che la collisione è avvenuta, e che le posizioni delle navi sono state determinate, per 
quei vascelli il movimento termina, qualunque fossero le rotte precedentemente annotate (che 
vanno ora corrette di conseguenza). 

 
5. Una volta che la collisione è avvenuta le velature delle due navi si possono impigliare tra loro; 

per ogni collisione tutte le navi coinvolte devono, pertanto, effettuare un tiro sulla tabella di 
"Fouling", l'esito viene applicato immediatamente. 

 
6. Vascelli impigliati tra loro non possono muovere e/o virare, devono andare alla deriva legati 

insieme. 
 
7. Le navi con la velatura impigliata possono comunque effettuare abbordaggi e combattimenti nel 

loro turno. 
 
8. Una nave con la velatura impigliata, e quindi non in grado di muovere, annota una F nel foglio di 

bordo invece del movimento. 
 
 
- LANCIO DEI RAMPINI 
 
 Alla fine della fase di movimento ogni nave che è adiacente ad un'altra (sia amica che 
nemica) anche se con le vele impigliate tra loro, può tentare di lanciare i rampini d'abbordaggio. 
 
A) Lancio dei Rampini 
 
1. Sia l'una che l'altra nave possono tentare questa operazione. 
 
2. Un vascello può effettuare questa manovra una sola volta per turno su ogni nave a cui è 

adiacente. 
 
3. Se le navi coinvolte sono amiche, l'operazione di agganciamento e di sganciamento è automatica. 
 
4. Se la nave da abbordare è nemica, bisogna tirare sull'apposita tabella di "Grappling". 
 
5. Il tentativo può essere ripetuto sulla stessa nave ad ogni turno, anche se è precedentemente 

riuscito. 
 
6. Come per le navi con le vele aggrovigliate tra loro, quelle collegate con rampini d'abbordaggio, 

non possono muovere nè compiere virate. 
 
7. Si possono usare dei gruppi di abbordaggio per assalire delle navi bloccate dai rampini.  
 
8. Per annotare che una nave è stata bloccata con i rampini d'abbordaggio si annoterà una G nel 

foglio di bordo. 
 



 

B) Sganciamento dei Rampini 
 
1. Dopo che sono terminati tutti i lanci di rampini, le navi che sono state catturate possono tentare 

di liberarsi tirando sull'apposita tabella di "Ungrappling". 
 
2. Se lo sganciamento riesce, la nave potrà muovere liberamente all'inizio del turno seguente. 
 
3. Le navi colpite dai rampini possono tentare di sganciarsi 1 volta ogni turno. Se la nave è stata 

agganciata più di una volta, dovrà liberarsi tante volte quanti agganciamenti ha subito. 
 
4. Le navi possono tentare di liberarsi una volta per turno da ogni tentativo riuscito. 
 
5. Dopo aver effettuato tutti i tentativi per liberarsi, se si è ancora bloccati da qualche rampino si 

deve attendere il turno seguente per riprovare a sganciarsi. 
 
6. Sul foglio dove si registrano i movimenti si scrive una G circoscritta in un cerchio per indicare 

un tentativo riuscito di liberarsi dai rampini. 
 
 
- PREPARAZIONE ALL'ABBORDAGGIO 
 
 Una nave che è stata bloccata dai rampini, o la cui velatura è impigliata con un'altra, può 
essere oggetto di abbordaggio; il gruppo d'abbordaggio può servire per assalire una nave o per 
difendersi da un tentativo d'abbordaggio. 
 
 
A) Formazione del Gruppo d'Abbordaggio 
 
1. Tutti i gruppi d'abbordaggio sono formati con parti dell'equipaggio e si devono usare tutti gli 

uomini ancora disponibili per ogni riga (consultare i quadratini non cancellati sulla scheda di 
registrazione per vedere quanti sono). 

 
2. Si possono eleggere a gruppi di abbordaggio da 1 a tutte le righe di uomini, purchè vengano 

sempre rispettate le seguenti regole: 
 

a) La riga con meno uomini disponibili (anche se è formata da uno solo) deve sempre essere 
usata per prima. 

 
b) Tutte le righe di equipaggio rimanenti devono essere usate sempre in ordine crescente e 

non casuale; pertanto un giocatore non può evitare di scegliere una sezione molto 
danneggiata per favorirne un'altra più numerosa a meno che quella minore non sia già stata 
scelta. 

 
 
B) Procedura di Preparazione all'Abbordaggio 
 
1. I giocatori annotano segretamente quali sezioni di equipaggio saranno usate nella procedura 

d'abbordaggio; se il giocatore non desidera effettuare l'abbordaggio annota le lettere NBP. 



 

2. Ci sono 3 tipi diversi di gruppi d'abbordaggio,: quelli di attacco che si contrassegnano con OBP, 
quelli di difesa che vengono annotati come DBP e quelli per trasferire equipaggi che sono 
riportati come TBP. Un OBP combatte nella fase di mischia; in DBP combatte solo se attaccato; 
il TBP è usato solo per trasferire truppe tra navi amiche. 

 
3. Il tipo di gruppo d'abbordaggio e la sua composizione và annotata sul foglio di bordo nella zona 

"Note". Si possono formare più gruppi di abbordaggio per ogni nave. 
 
4. Se ci sono più navi nelle condizioni di essere abbordate dallo stesso gruppo, la nave verso cui è 

diretto l'attacco, và specificata. 
 
5. Se tutte le sezioni di equipaggio vengono usate per formare dei gruppi di abbordaggio (sia 

offensivi che difensivi) quella nave non potrà sparare nella fase di combattimento nè muovere nel 
turno successivo. 

 
6. Il trasferimento di un equipaggio è permesso tra tutte le navi amiche, le quali non devono essere 

necessariamente essere collegate tra loro con i rampini o con le vele. 
 
7. Gli equipaggi trasferiti non possono essere usati per nessun tipo di azione fino al turno 

successivo; questa regola è valida anche se vengono trasferiti su una nave che stà già 
ingaggiando un combattimento corpo a corpo nel turno in cui avviene il trasbordo. 

 
8. I TBP vengono usati per abbordare delle navi che si suppone si arrenderanno; se la nave non si 

dovesse arrendere il trasferimento non avrà luogo e quegli uomini non potranno essere usati per 
nessun'altra azione in quel turno. 

 
 
- COMBATTIMENTO 
 
 In questa fase le navi si possono sparare tra loro; il fuoco è considerato simultaneo e viene 
effettuato con i cannoni delle fiancate. 
 
 
A) Determinazione del Fuoco 
 
1. Ogni nave ha una bordata di destra e una di sinistra (nella terminologia navale babordo e bordo 

nell'ordine); i colpi partono effettivamente dalle fiancate della nave e hanno una zona di 
efficacia ben definita (come si vede dal diagramma a pag. 5 del manuale inglese). 

 
2. I due campi di fuoco (uno per ogni lato) della nave sono totalmente indipendenti tra loro, 

pertanto ostruzioni e limitazioni dell'uno non hanno effetto sull'altro. 
 
3. Il campo di fuoco di ogni lato é delimitato dalle due linee laterali viste in figura e dalla 

lunghezza massima di 10 esagoni. 
 
4. Si puo' sparare ad una nave nel campo di fuoco purchè si rispettino le 2 seguenti condizioni:  
 

a) La nave a cui si spara deve essere la più vicina tra tutte quelle nel campo di fuoco. 



 

b) Se la nave più vicina: è amica, si è arresa, è stata catturata, è un relitto o è coperta da un 
esagono di terreno: la linea di vista si considera ostruita e non si può far fuoco in quel 
turno. 

 
5. Se vi sono più di una nave o di un ostacolo alla stessa distanza, l'attaccante può scegliere su chi 

far fuoco. 
 
6. Quando si spara una bordata si traccia una / dopo l'ultima annotazioni di ricarica (la R) relativa 

a quella fiancata. 
 
7. Dato che il fuoco si considera simultaneo, può essere compiuto in qualunque ordine.  
 
8. Una nave può sparare con tutte e due le fiancate nello stesso turno, purchè siano entrambe 

cariche.  
 
9. Le "carronades" (colubrine) sono delle armi speciali; possono essere utilizzate solo contro navi 

entro 2 esagoni; in questo caso si sommano ai normali cannoni. 
 
 
B) Procedura di Fuoco 
 
1. Si contano gli esagoni tra la poppa o la prua (a scelta) della propria nave e l'obiettivo (tracciando 

una rotta il più breve possibile): questa sarà la distanza di tiro.  
 
2. Si contano il numero di cannoni disponibili (annotati sull'apposito fogli di registrazione) non 

ancora danneggiati e si escludono le colubrine a meno che la distanza non sia di 2 esagoni o 
meno. 

 
3. Si consulta la tabella di "Hit Determination" (HDT) incrociando la distanza con il numero di 

cannoni disponibili; il numero ricavato da questa consultazione è il numero di tabella di tiro da 
usare. 

 
4. Si controllano i modificatori sulla HDT (ignorando i modificatori del gioco avanzato) e si 

applicano in modo cumulativo, se al termine di tutti i calcoli risulta una tabella inferiore a 0, il 
colpo è automaticamente fallito; se la tabella è superiore a 8 si usa comunque la numero 8 poichè 
è la più alta disponibile. 

 
5. A questo punto il giocatore decide se tirare allo scafo o alle vele; se la distanza di tiro è di 6 o più 

esagoni, bisogna comunque tirare sulle vele. 
 
6. Si consulta la tabella di tiro nella sezione scafo o vela (a seconda della scelta) e si tira un dado; 

nella colonna relativa al numero uscito sono riportati i danni subiti dalla nave colpita. 
 
7. Vi sono 4 tipi diversi di danni: H - Scafo, G - Cannoni, C - Equipaggio, R - Velatura. Al termine 

della fase di combattimento i danni vanno annotati nel foglio di bordo. 
 
8. Vascelli legati tra loro dalle velature o dai rampini d'abbordaggio, non possono spararsi sulle 

vele, ma solo sullo scafo. 
 



 

C) Modificatori alla HTB (Tabella di Tiro) 
 
1. Qualità dell'Equipaggio - La'equipaggio aumenta o diminuisce le possibilità di successo di un tiro 

secondo quanto riportato nei modificatori della tabella HTB. 
 
2. Bordata Piena (Raking) - Si verifica quando una nave è in gradi di colpirne un'altra rimanendo 

fuori dal suo arco di tiro (ovvero se il bersaglio si trova di prua o di poppa); in questo caso si 
ottengono ulteriori modificatori come da tabella HTB. 

 
3. Perdita di Equipaggio - Per ogni sezione completa di equipaggio che si perde (causa morte o 

abbordaggi) si ha un malus di -1 per colpire; se non si dispone di equipaggio da adibire ai 
cannoni, non è possibile aprire il fuoco. 

 
4. Prima Bordata - La prima volta (nella partita) che una nave spara la sua salva di cannoni gode di 

un bonus, come riportato in tabella, poichè i cannoni erano stati caricati in porto con molta cura. 
Si dispone di questo bonus per ambedue le bordate. 

 
5. Nave Catturata - Quando si spara da una nave catturata si ha un malus di -2 , però si ignorano i 

modificatori per la scarsità di equipaggio. 
 
 
D) Registrazione dei Danni e Loro Effetti 
 
I colpi subiti vanno riportati sul foglio di registrazione della nave, cancellando con una X le zone 
colpite. Esempio: 3H - 4C si devono cancellare 3 caselle di ponte e 4 di equipaggio. 
 
1. Colpi allo Scafo - Si cancella una casella di scafo per ogni colpo ricevuto. Una volta che le 

caselle di scafo saranno terminate, la nave si arrenderà ammainando la bandiera poichè non sarà 
più in grado di combattere, e sarà in così grande pericolo di affondare che non potrà nemmeno 
muoversi. Nessun membro dell'equipaggio potrà essere rimosso dalla nave poichè sono tutti 
necessari per non farla affondare. Non si può sparare su una nave che si è arresa, ma si puo' 
abbordare. Una nave che si è arresa per aver ricevuto eccessivi colpi allo scafo non può 
partecipare a nessun tipo di combattimento corpo a corpo, neanche per difendersi. Dopo il totale 
smantellamento del ponte, i "centri" sono considerati come colpi mancati. 

 
2. Colpi all'Equipaggio - Si cancella una casella di equipaggio per ogni colpo ricevuto. Si devono 

cancellare tutte le caselle della prima sezione prima di passare alla seconda e quindi alla terza. 
Quando tutte le caselle sono state eliminate, la nave non può più muoversi nè combattere, finchè 
non viene fornita di un ulteriore equipaggio. Dopo la totale distruzione dell'equipaggio i "centri" 
sono considerati come colpi mancati. 

 
3. Colpi ai Cannoni - Si cancella una casella di cannoni per ogni colpo ricevuto. Se la nave 

dispone sia di cannoni che di colubrine (carronades), il comandante può scegliere quali eliminare 
per prime. Le caselle di cannoni vanno cancellate dal lato in cui si riceve la bordata nemica, solo 
qualora tutti i cannoni di quel lato fossero stati distrutti, si procederà a depennare anche quelli del 
lato opposto. Se il colpo si riceve di prua o di poppa, e non su un lato specifico, il comandante 
della nave colpita sceglie da quale lato eliminare i cannoni. Se tutti i cannoni vengono distrutti, e 
nessuna nave alleata è presente in un raggio di 10 esagoni, il vascello si arrenderà alla prima nave 
nemica che gli arriverà ad un esagono di distanza e che gli tirerà una bordata (il raggio di 10 
esagoni và determinato nel momento in cui si riceve la bordata nemica). Questa è una resa per 



 

manifesta inferiorità. Dopo la totale distruzione dei cannoni, i "centri" sono considerati come 
colpi allo scafo. 

 
4. Colpi alla Velatura - Si cancella una casella di vele per ogni colpo ricevuto. Le caselle di 

velatura sono divise in 3 sezioni (per i batteli di velocità da battaglia 3) e in 4 sezioni (per quelli 
di velocità 4); tutti i colpi ricevuti vanno cancellati dalla prima sezione, finchè questa non viene 
distrutta, dopodichè si passa alla seconda e così via. Per ogni sezione che viene depennata, la 
nave perde un punto di velocità assoluta, che si ripercuote su tutte le angolazioni di vento. Una 
volta che si sono perse tutte le vele, il vascello non potrà più muovere. Se quando una nave viene 
disalberata non c'è nessuna nave amica entro 10 esagoni di raggio, che sia di classe uguale o 
superiore alla nave nemica che sta sparando, la nave priva di velatura si arrenderà alla prima nave 
che l'affiancherà (resa per immobilità). Dopo la totale distruzione delle vele, i "centri" sono 
considerati come colpi a vuoto. 

 
 
- CORPO A CORPO 
 
Tutte le navi che non si sono arrese e dispongono, ancora, di equipaggio per l'abbordaggio, possono 
tentare di catturare navi nemiche, si possono difendere e possono effettuare dei trasbordi. Per 
determinare il successo di queste operazioni si deve combattere simultaneamente con gli equipaggi 
avversari 1 volta per turno. 
 
A) Procedura di Trasferimento 
 
1. Tutte le porzioni di equipaggio contrassegnate con la sigla TBP nella fase di preparazione agli 

abbordaggi possono trasferirsi, come da ordini, su qualsiasi nave alleata a loro adiacente. 
 
2. Gli uomini trasferiti vanno cancellati dal foglio di bordo come se fossero stati uccisi; si prende 

poi nota degli uomini trasferiti su un altro pezzo di carta, scrivendo il loro numero e la loro 
locazione attuale. Se le truppe dovevano trasferirsi su una nave che si è arresa durante la fase di 
combattimento, rimarranno sul loro vascello. 

 
3. Se l'equipaggio viene trasferito su vascelli che hanno subito delle perdite di ciurma, l'equipaggio 

viene reintegrato ripristinando un quadretto di equipaggio per ogni unità trasferita; si parte 
recuperando le perdite più recenti e via così a ritroso. 

 
4. L'equipaggio trasferito su di una nave, acquista immediatamente la qualità di quello originario. 

Se l'equipaggio viene trasferito su una nave sotto attacco, questo, per tutto quel turno, non può 
partecipare al combattimento, nè ritornare sulla sua nave; se il vascello sotto attacco dovesse 
arrendersi anche l'equipaggio trasferito si arrenderebbe. 

 
 
B) Procedure di Abbordaggio 
 
1. Tutte le porzioni di equipaggio contrassegnate dalla sigla OBP, devono ora tentare di abbordare 

le navi avversarie per catturarle. Gli OBP iniziano per primi il combattimento corpo a corpo. 



 

2. Se due navi avversarie preparano contemporaneamente un OBP per catturarsi a vicenda; i due 
gruppi d'abbordaggio devono combattere prima tra loro. 

 
3. Se una nave ha preparato un DBP, il combattimento avviene solo se si subisce l'attacco di un 

OBP; se la nave avversaria ha un DBP, un TBP o un NBP, non avviene alcun combattimento. 
 
4. Se un OBP assale una nave che ha soltanto TBP o NBP, il vascello viene catturato 

automaticamente, ma l'eventuale TBP farà il suo trasferimento simultaneamente. 
 
5. Se più di un OBP assale la stessa nave, le loro forze vengono sommate insieme. 
 
6. Se un OBP assale una nave che ha sia un OBP che un DBP, prima avviene il combattimento tra i 

due OBP, dopodichè l'OBP superstite può attaccare il DBP. 
 
7. Se un vascello si arrende durante la fase di combattimento, l'OBP che lo doveva assalire potrà 

abbordare la nave e agire come ciurma sulla nave catturata. 
 
 
C) Procedure del Combattimento Corpo a Corpo 
 
1. Ogni unità (quadratino) di equipaggio coinvolto nel combattimento ha un certo valore che 

dipende dalla sua qualità. Il valore di ogni singolo quadratino di equipaggio si può ricavare 
sull'apposita tabella: "Crew Melee Strenght". Si moltiplica il fattore ricavato per il numero di 
unità di equipaggio coinvolte nel combattimento per ottenere la forza totale di combattimento: 
TMS. 

 
2. Il combattimento è svolto in maniera simultanea; ogni giocatore tira il suo dado e consulta la 

tabella per la risoluzione del combattimento. Il numero ottenuto con il dado và incrociato con la 
TMS (forza totale del gruppo che combatte), il risultato dà il numero di unità di equipaggio perse 
dall'avversario. Le unità vanno cancellate cominciando dalla sezione di OBP o DBP meno 
numerosa. 

 
3. Una volta iniziato, il combattimento si protrae finchè una delle due parti non si arrende, finchè 

non vengono rimossi i rampini o non si liberano le vele, o finchè le due parti non si 
disingaggiano di mutuo accordo. Se dopo 3 round di combattimento non c'è ancora una 
conclusione, si continua nel turno seguente (3 round di combattimento, tutti i movimenti e i 
fuochi e poi di nuovo il combattimento). 

 
4. Sezioni di equipaggio ingaggiate in combattimento, non possono fare null'altro a meno che non si 

verifichi una delle condizioni di cui al punto 3. Ad ogni turno, se sono disponibili, sezioni di 
equipaggio possono essere aggiunte al combattimento. 

 
5. Un DBP che risultasse vittorioso in un combattimento, potrebbe, se vuole, assalire la nave che lo 

ha attaccato. Nel momento che avviene l'abbordaggio il DBP diventa OBP e segue tutte le regole 
di cui sopra. 

 
6. Se 2 differenti equipaggi si uniscono in combattimento contro un terzo, il giocatore che li 

controlla sceglie da quale dei due eliminare le perdite. 
 



 

D) Procedure di Cattura delle Navi 
 
1. Qualsiasi nave che si arrenda per uno dei 4 motivi prima citati: colpi allo scafo, manifesta 

inferiorità, arrembaggio o immobilità, può essere catturata. 
 
2. Una nave che si arrende a seguito di un arrembaggio riuscito, viene automaticamente catturata 

dalla ciurma che l'ha assalita, che può farne il suo trofeo. 
 
3. Un vascello che, invece, si dovesse arrendere per uno degli altri 4 motivi, viene catturato non 

appena un TBP o un OBP vi sale a bordo. 
 
4. Le navi che si sono arrese non possono far fuoco con i loro cannoni, nè muoversi finchè sono in 

condizioni di resa. 
 
5. La ciurma che ha catturato la nave può usarla come preferisce, ingaggiando combattimenti, 

spostandola e sparando con i suoi cannoni (ma hanno una penalità di 2 tabelle in meno in questa 
operazione). 

 
6. Una volta che una nave è stata catturata il comandante dell'equipaggio che l'ha conquistata si 

trascrive i dati della nave acquisita su un suo foglio di carta. 
7. La ciurma originale della nave catturata viene riportata su questo nuovo foglio, mentre 

l'equipaggio che l'ha abbordata và segnato a parte. 
 
8. Se per una qualunque ragione l'equipaggio che ha abbordato la nave dovesse lasciarla o venisse 

ucciso, questa ritornerebbe di proprietà del comandante originario. 
 
9. Occorre un unità di equipaggio "abbordatore" per ogni 6 unità di equipaggio prigioniero, se si 

dovesse scendere sotto questa proporzione i prigionieri si libererebbero e la nave tornerebbe sotto 
il controllo dell'equipaggio originario. 

 
10.La qualità dell'equipaggio della nave catturata è quella degli abbordatori. 
 
11.Se l'equipaggio di una nave catturata dovesse essere colpito da una bordata, tutte le perdite con 

numero dispari vanno eliminate dall'equipaggio catturato (i prigionieri) le pari da quello che ha 
effettuato l'abbordaggio. 

 
12.Le navi che si arrendono per aver subito eccessivi colpi allo scafo non possono comunque mai 

far fuoco su altri vascelli nè muoversi, possono solo effettuare combattimenti corpo a corpo con 
l'equipaggio che ha effettuato l'abbordaggio. 

 
13.Navi che si arrendono diventano automaticamente amiche. 
 
14.Se una nave che si è arresa (non per colpi allo scafo) si viene a trovare, all'inizio del turno, entro 

5 esagoni da una nave alleata, ritorna immediatamente operativa e può effettuare tutte le manovre 
liberamente nel turno seguente. Si può riarrendere se si riverificano le condizioni di resa di cui ai 
precedenti punti. 

 



 

- FASE DI RICARICA 
 
Le navi devono ricaricare i cannoni che hanno sparato nell'ultima fase del turno; quando entrano in 
gioco la prima volta hanno tutte e due le bordate già cariche. 
 
1. Una nave può ricaricare una bordata di cannoni per turno. Soltanto una fiancata per turno può 

essere ricaricata. 
 
2. La bordata può essere ricaricata alla fine del turno e riusata in quello seguente, o più tardi; 

pertanto le bordate possono essere usate tutti i turni finchè non vengono sparate 
contemporaneamente. 

 
3. Nel gioco basico si può sparare solo una volta per round; la ricarica si scrive nell'apposita sezione 

del foglio segnando con una R il lato destro o con una L quello sinistro. 
 
4. Si può sparare una bordata anche se non ci sono bersagli, ma ovviamente si perde il vantaggio 

della prima bordata della partita. 
 
 
- CONDIZIONI DI VITTORIA 
 
Le condizioni di vittoria sono in funzione dello scenario e sono scritte nell'apposita sezione. Le 
condizioni di vittoria generali possono essere suddivise in due categorie: quelle per una nave o 
quelle per più navi. 
 
A) Condizioni di Vittoria per Scontri Singoli 
 
Questi scontri terminano con la resa di uno dei due contendenti, non vi sono limiti di tempo e si 
seguono queste regole generali. 
 
1. Se un giocatore rifiuta continuamente il combattimento e continua a muovere la sua nave fuori 

dal campo di tiro dell'avversario, è considerato perdente. Questa non è una regola ben definita, 
pertanto si raccomanda l'uso del buon senso nell'interpretarla. La sua utilità primaria è di evitare 
che una nave danneggiata sfugga continuamente il combattimento per non far vincere 
l'avversario. 

 
2. Se tutti e due i vascelli si arrendono simultaneamente si ottiene un pareggio. 
 
3. La perdita di tutto l'equipaggio fà terminare immediatamente il combattimento con la vittoria 

della parte avversa, anche se questa dovrebbe arrendersi per i danni subiti dallo scafo. 
 
4. Appena le condizioni di vittoria si verificano, il gioco termina senza che si debba portare a 

compimento il turno in corso. 
 
 
B) Condizioni di Vittoria per Scontri Multipli 
 
Nei scenari con più navi le condizioni particolari di vittoria sono determinate nello scenario stesso, 
ma ve ne sono alcune generali che valgono sempre. 



 

1. Ogni nave ha un valore in punti che è scritto nell'ordine di battaglia. 
 
2. Una nave che si arrende per danni allo scafo dà quel numero di punti all'avversario. 
 
3. Una nave che venisse catturata darebbe il doppio dei suoi punti all'avversario. 
 
4. Alla fine dello scenario tutti i punti vengono contati e il giocatore che ne ha di più viene 

dichiarato vincitore. 
 
 
- NOZIONI VARIE 
 
Eccetto che negli scenari ove sono presenti esagoni di terra ferma o dove sono definite delle zone di 
mappa con del territorio, i giocatori possono spostare tutte le navi di un dato numero di esagoni in 
una stessa direzione, per accentrarsi nella mappa e manovrare meglio. Altrimenti se tutte le navi si 
trovano in una metà della mappa si può spostare l'altra metà dove fà più comodo. 
 



 

REGOLE PER IL GIOCO AVANZATO 
 
 
 
- INTRODUZIONE 
 
Una volta che ci si è impadroniti del regolamento base, i giocatori potrebbero desiderare una 
versione del gioco più realistica e complessa. Il regolamento avanzato offre questa possibilità 
integrandosi perfettamente nel regolamento di base. Tutte le regole del gioco basico rimangono 
valide, tranne ove non sia espressamente scritto, e si applicano insieme a queste avanzate. 
 
 
A) Tabelle del Gioco Avanzato 
 
Molte tabelle del gioco base vengono modificate per adattarsi al gioco avanzato, inoltre sono state 
aggiunte nuove tabelle le cui funzioni vengono spiegate nelle varie parti di questo regolamento. 
 
1. Modificatori sulla HDT - La tabella di determinazione dei tiri ha nuovi modificatori: 
 

a) Quando si tira una bordata d'infilata sulla prua (rake) si consulta normalmente la tabella, 
ma si prende il numero tra parentesi per vedere quale tabella di danni si userà. 

 
b) Quando si tira una bordata d'infilata sulla poppa (stern rake) si  consultano le tabelle come 

al punto 1.a e inoltre si aggiunge un bonus di +1. 
 
2. Tabelle dei Danni - Il numero delle tabelle per i danni è stato aumentato, ora sono 10; inoltre se 

la nave che apre il fuoco sommando tutti i modificatori ottiene una tabella superiore alla 10, 
deve scindere il risultato in 2 parti, in modo da poter tirare con i 2 dadi sulle tabelle più alte 
possibili (ad esempio se si è arrivati, con i vari modificatori, a 18, si tirerà una volta sulla 
tabella 10 e una volta sulla 8). Inoltre in tutte le tabelle il risultato di 6 con il dado è segnato 
con un asterisco, che stà ad indicare la possibilità di aver subito dei danni critici. 

 
a) Se si ottiene 6 con il dado, lo si tira nuovamente e si aggiunge al risultato il numero della 

tabella danni che si stava usando; si incrocia il numero ottenuto con la parte del bersaglio a 
cui si mirava (scafo o velatura) sulla tabella per i danni critici. 

 
b) Tutti i danni critici vanni applicati dopo tutti i danni normali alla fine della fase di 

combattimento. 
 

c) Tutti i danni critici sono cumulativi. 
 

d) Alcuni dei risultati fanno parte delle regole opzionali, se non usate queste regole tratteli 
come "nessun effetto". 

 



 

B) Modifiche al Foglio delle Registrazioni 
 
1. Il numero di "quadratini" di scafo è aumentato del 50% rispetto al gioco base; i cannoni, le 

colubrine e l'equipaggio sono, invece, raddoppiati. Questi cambiamenti vanno effettuati mentre si 
registrano i valori sui fogli delle navi. 

 
2. Ogni sezione laterale di cannoni è divisa in due parti uguali: quelle di prua e di poppa. 
 
- SEQUENZA DI GIOCO 
 
La sequenza di gioco avanzata deve essere compiuta nel seguente ordine, che si compone di 10 fasi. 
 
A) Fase dei Venti - Si deve tirare un dado per vedere se il vento cambia, e se cambia come. Questa 

operazione và ripetuta ogni 3 turni di gioco. 
 
B) Risistemazione delle Navi - Si tenta di liberare le navi con le vele impigliate tra loro. Si tira per 

vedere se le navi affondano (quelle con troppi danni allo scafo) o esplodono. 
 
C) Trascrizione dei Movimenti - I movimenti vengono annotati segretamente dai giocatori sui loro 

fogli di bordo, come anche il calo, l'eliminazione o il taglio dell'ancora. 
 
D) Esecuzione dei Movimenti - Ogni nave si muove esattamente come è riportato sui fogli di bordo. 

Si ritracciano le possibili collisioni un esagono alla volta e si controlla se le vele si sono 
impigliate tra loro. 

 
E) Lancio dei Rampini - Si effettuano i tentativi di lancio dei rampini e di disancoramento degli 

stessi. 
 
F) Preparazione all'Abbordaggio - Si annotano i gruppi di abbordaggio sui fogli di bordo. 
 
G) Combattimento - Si risolvono tutti i fuochi e si annotano i rispettivi danni; si determina se alcune 

navi stanno per affondare o esplodere. 
 
H) Corpo a Corpo - si risolvono i combattimenti corpo a corpo. 
 
I) Ricarica - Si ricaricano i cannoni e, con queste regole, si può far uso di una grande varietà di 

munizioni. Si annotano le riparazioni effettuate alla nave. 
 
J) Issaggio della Velatura - Si piazzano o si rimuovono i segnalini di vele supplementari. 
 
 
- FASE DEI VENTI 
 
Il vento non è più considerato come un fattore costante del gioco, bensì può variare sia nella 
direzione che nella velocità. 



 

A) I Numeri del Vento 
 
Ogni scenario riporta la posizione iniziale del vento, la sua velocità e il "Wind Change Number" 
ovvero il numero che si deve ottenere con il dado per far cambiare il vento (la sua stabilità). 
 
1. La direzione iniziale del vento viene registrata ponendo il segnalatore del vento nella direzione 

opportuna e alla velocità data. 
 
2. La velocità del vento viene determinata dalla seguente scala: 0 - bonaccia, 1 - leggero, 2 - 

brezza moderata, 3 - brezza, 4 - forte brezza, 5 - tifone, 6 - tempesta, 7 - uragano. 
 
3. I cambiamenti del vento vengono determinati nella prima fase ogni 3 turni di gioco (al 3°, al 6°, 

al 9°, ecc...) tirando un dado; se il numero ottenuto è uguale o maggiore del "Wind Change 
Number", il vento cambia. 

 
a) Si tira nuovamente il dado e si consulta la tabella sulla direzione del vento, quindi la 

freccia che indica la direzione del vento và ruotata secondo l'esito di questa tabella. 
 

b) Si tira una terza volta il dado e si consulta la tabella sulla velocità del vento; si eseguono le 
modifiche sulla velocità come da esito casuale. 

 
c) Se la velocità del vento dovesse cambiare da tempesta a uragano, la partita terminerebbe 

all'istante; se, invece, ci si dovesse trovare in uno stato di bonaccia, non si potrebbero 
effettuare movimenti aldifuori delle virate sul posto. La velocità del vento non può mai 
essere minore a 0. 

 
d) Nota Bene - La velocità del vento ha effetto non solo sui movimenti delle navi, ma anche 

sulle possibilità di fuoco di alcune navi. 
 
Queste eccezioni sono riportate nella tabella degli effetti del vento. 
 
B) Effetti del Vento 
 
1. Direzione del vento: stessi effetti del gioco base. 
 
2. Velocità del Vento: La tabella "Wind Effects" riflette gli effetti delle diverse velocità del vento; 

la tabella compara la forza del vento con la classe della nave, ogni classe è divisa in 3 colonne: 
A, B, C e D, che stanno ad indicare le diverse posizioni rispetto al vento. Il risultato mostrato 
nella tabella và sottratto alle possibilità di movimento della nave per quel turno. Il movimento 
non può mai essere minore di 0. Questa regola viene usata nel gioco avanzato, ma può essere 
usata anche come regola opzionale per quello base. 

 
 
- RISISTEMAZIONE DELLE NAVI 
 
Questa fase rimane del tutto invariata rispetto al gioco base. 
 



 

- TRASCRIZIONE DEI MOVIMENTI 
 
Vi sono molti cambiamenti a questa fase rispetto al gioco base. 
 
A) Massima Velatura 
 
La massima velatura consente alle navi di aumentare la loro capacità di movimento usando più vele 
di quelle normalmente issate in battaglia. 
 
1. Ogni nave possiede due velocità, quella da battaglia e quella a massima velatura; esistono 3 

velocità diverse alla massima velatura: 5, 6 e 7 tutte dipendenti a loro volta dalla posizione della 
nave rispetto al vento. 

 
2. Annotare sul foglio di bordo di ogni vascello la sua velocità alla  massima velatura rispetto ad 

ogni posizione di vento (vedi anche diagramma a pag. 9). 
3. Tutti i danni ricevuti sugli alberi mentre si è alla massima velatura sono raddoppiati. 
 
4. Qualunque nave, dovesse perdere interamente il primo albero, dovrebbe rimuovere 

immediatamente il segnalino di massima velatura, che non potrebbe essere più usato finchè non 
si sia recuperato almeno un "quadratino" di vela del primo albero. 

 
5. La massima velatura viene simboleggiata con l'apposito segnalino, riprodotto a pag. 10 del 

regolamento, la procedura di issaggio e ammainamento della massima velatura viene spiegata nel 
paragrafo: "Issaggio della Velatura". 

 
 
B) Ammainamento delle Vele 
 
Le navi che volessero rimanere ferme sul posto per una parte della loro fase movimenti, dovrebbero 
annotare una B (ad indicare che ammainano le vele) sul loro foglio di bordo nella sezione dei 
movimenti, per ogni punto di movimento che perdono.L'uso di questa manovra diventa importante 
per evitare le collisioni, poichè la si può effettuare in qualunque fase del turno di movimento a 
scelta del giocatore. 
 
 
C) Ancoraggio 
 
Durante la fase di annotazione dei movimenti i giocatori possono decidere di gettare l'ancora 
annotandolo sul foglio di bordo; il vantaggio di restare ancorati è che si migliorano le possibilità di 
fuoco, grazie alla maggiore stabilità della nave. Questa regola non può essere applicata in alcuni 
scenari ove è chiaramente specificato. 
 
1. Esistono 3 tipi diversi di ancoraggio: "Ordinario" che si segna con una A, di "Prua" che và 

annotato con AB e di "Poppa" che si riporta con AS. Una nave non può essere ancorata 
simultaneamente con più di un tipo di  ancoraggio. 

 
2. L'ancoraggio non ha effetto nel turno in cui si annota, ma nel seguente, tant’è che le navi 

annotano i loro normali movimenti per quel turno e li portano a compimento; nel turno 
successivo le navi si fermano , ancorate a tutti gli effetti e non possono né muoversi, né virare sul 
posto. 



 

3. Le navi si possono ancorare anche in maniera parziale: di prua o di poppa. Se si effettua uno di 
questi 2 ancoramenti, il vascello può effettuare delle virate pivottando sul lato ancorato. 

 
4. Le navi ancorate in questo modo possono ruotare fino a 120° sia a destra che a sinistra in ogni 

fase di movimento. Una nave ancorata parzialmente che sta pivottando, non può far fuoco nè 
ricaricare i cannoni in quel turno, ma può effettuare delle riparazioni e usare gruppi 
d'abbordaggio. 

 
5. I modificatori di fuoco per una nave ancorata sono riportati nella tabella dei Modificatori di 

Fuoco Avanzati "HDT". 
 
6. Le navi possono tirare su l'ancora annotando una A inscritta in un cerchio nel foglio di bordo; 

questa manovra richiede 2 turni consecutivi. Durante questi 2 turni la nave non può sparare, 
ricaricare le bordate, fare riparazioni nè usare gruppi d'abbordaggio. Una nave non si considera 
ancorata durante i 2 turni in cui recupera l'ancora. 

 
7. Una nave può tagliare la catena della sua ancora annotando una "a" sul foglio di bordo. Nel turno 

seguente a questa manovra, potrà riprendere il movimento normale. Una volta che un vascello ha 
tagliato la catena della sua ancora, non potrà più ancorarsi per il resto della partita. 

 
 
D) Virate 
 
Navi che non hanno mosso la prua di nessun esagono nella fase di movimento precedente, vengono 
limitate nei movimenti seguenti come qui di seguito riportato. 
 
1. Prima di poter virare devono muovere almeno di un esagono in avanti, oppure possono ruotare 

sul posto di 60° senza eseguire ulteriori movimenti. 
 
2. Perdono comunque un fattore di virata rispetto al valore base riportato sulla pedina. 
 
3. Possono aumentare le vele fino alla massima velatura solo se effettuano almeno un esagono di 

movimento in linea retta senza effettuare alcuna virata in questo turno di movimento. 
 
 
- ESECUZIONE DEI MOVIMENTI 
 
 Questa fase è identica al gioco base. 
 
 
- ABBORDAGGIO 
 
Questa fase è identica al gioco base. 
 
 
- COMBATTIMENTO 
 
La fase si svolge nello stesso modo del gioco base, ma ogni bordata può sparare solo su un ristretto 
campo di fuoco, anche se con diversi tipi di munizioni. 



 

A) Campo di Fuoco Ridotto 
 
Il campo di fuoco nel gioco basico era stato semplificato per permettere una maggiore giocabilità. 
Ora la zona dove il fuoco della bordata è totale è minore, ma ve ne sono altre in cui si possono fare 
dei fuochi parziali. 
 
1. Il fuoco dei cannoni è stato diviso in 5 campi (come da disegno a pag. 9 del regolamento 

inglese). 
 
2. I campi n° 1, 2 e 3 indicano gli esagoni dove l'efficacia della bordata è totale. Il campo 4 può, 

invece, essere colpito solo dai cannoni di poppa, mentre il campo 5 solo da quelli di prua. 
 
3. Le navi non possono sparare a più di un bersaglio con ciascuna bordata, anche se la si usa solo 

parzialmente (non si può, insomma, tirare col prua a un bersaglio e con la poppa ad un altro). 
 
4. Se una sezione spara ad un bersaglio si considera che anche l'altra abbia fatto fuoco; pertanto si 

perderanno i bonus della prima bordata e si dovrà ricaricare il tutto. 
5. Campi di fuoco bloccati. 
 

a) Se una nave spara ad un bersaglio che si trova nel campo di fuoco 1, 2 o 3, deve sparare, 
sempre, al bersaglio più vicino (come nel gioco base). 

 
b) Le navi non possono sparare la bordata di poppa ad un obiettivo se c'è un bersaglio più 

vicino nei campi 2 e 4, ma possono farlo se la nave più vicina si trovasse nei campi 1, 3 o 
5. 

 
c) Le navi non possono sparare la bordata di prua ad un obiettivo se c'è un bersaglio più 

vicino nei campi 3 e 5, ma possono farlo se la nave più vicina si trovasse nei campi 1, 2 o 
4. 

 
d) NOTA BENE - In molti casi le navi da colpire si trovano a cavallo tra due campi; in 

questo caso, per quanto concerne il fuoco, si considerano situate in quello col numero più 
basso, invece, per quanto riguarda la linea di vista, si considera la loro reale posizione a 
cavallo tra i due campi. Esistono 2 eccezioni a questa regola: 

 
i) Le navi che dovessero sparare ad un bersaglio a cavallo tra la zona 2 e la 4 non 

possono tirargli la bordata di poppa se c'è un bersaglio più vicino nel campo 4. 
 

ii) Le navi che dovessero sparare ad un bersaglio a cavallo tra la zona 3 e la 5 non 
possono tirargli la bordata di prua se c'è un bersaglio più vicino nel campo 5. 

 
6. La determinazione del campo di fuoco è fatta indipendentemente dalla determinazione della 

distanza tra la nave e il suo bersaglio. 



 

7. I colpi ricevuti ai cannoni, vengono cancellati dalla sezione più vicina alla nave che ha sparato 
la bordata. Se le sezioni sono equidistanti, il capitano della nave colpita sceglie quali cannoni 
eliminare. Se sul lato di nave colpito non ci sono più sezioni di cannoni, li si eliminano da 
qualunque altra parte, incluse le colubrine. 

 
 
B) Tipi di Munizioni Disponibili 
 
Le classiche palle di cannone non erano il solo tipo di munizioni disponibili sulle navi dell'epoca, ve 
ne erano altre studiate apposta per provocare danni diversi. Ognuna di queste ha dei vantaggi e degli 
svantaggi. Per le munizioni addizionali riferirsi alle seguenti regole. 
 
1. Palle di Cannone Tonde (Roundshot) - Queste sono le uniche disponibili nel gioco base, 

pertanto non c'è alcun cambiamento sulle modalità e sulle tabelle di fuoco. 
 
2. Palle Incatenate (Chainshot) - Questo tipo di munizioni veniva usato per distruggere gli alberi 

delle navi nemiche e immobilizzarle. 
 

a) Queste munizioni hanno una distanza massima di efficacia di 3 esagoni. 
 
 
 

b) Queste munizioni aumentano le probabilità di colpire come riportato nella tabella dei 
modificatori opzionali del fuoco dell'"HDT". Queste munizioni hanno un coefficente di 
penetrazione minore delle altre, pertanto i risultati H e G vengono considerati come colpi 
mancati. 

 
c) L'operazione di ricarica richiede 1 turno (come i colpi normali). 

 
d) Gli inglesi non possono usare queste munizioni. 

 
3. Colpi Doppi (Doubleshot) - Sono munizioni molto efficaci sulle brevi distanze e generalmente 

si trattava di una doppia carica di palle normali (roundshot). 
 

a) Questo tipo di carica è efficace solo ad 1 esagono di distanza. 
 

b) Queste munizioni aumentano le probabilità di colpire come riportato nella tabella dei 
modificatori opzionali del fuoco dell'"HDT". 

 
c) Per ricaricare i cannoni in questo modo, occorrono 2 turni, durante i quali non si possono 

ricaricare i cannoni dell'altra fiancata. Una volta che si è iniziato a ricaricare le bocche da 
fuoco in questo modo, bisogna terminare l'operazione e far fuoco. 

 
4. Mitraglia (Grapeshot) - Questo tipo di fuoco viene usato esclusivamente contro gli equipaggi. 

La mitraglia era fatta di chiodi e rottami ferrosi, che non sortivano alcun effetto contro la nave, 
ma erano devastanti contro gli uomini d'equipaggio. 

 
a) La mitraglia ha effetto solo fino ad 1 esagono. 



 

b) La tabella per colpire non si usa con questo tipo di carica, al suo posto si prende il numero 
di tabella in cui si tira, che rappresenta il numero di quadratini d equipaggio che 
l'avversario perde. 

 
c) La mitraglia si carica in un turno. 

 
d) La mitraglia non può essere usata contro una nave il cui equipaggio stà combattendo in 

corpo a corpo da almeno 2 turni con la nave che vuole far fuoco. 
 
5. Le munizioni non possono essere cambiate se prima non vengono sparate quelle già in canna. 
 
6. Le colubrine si considerano avere sempre lo stesso tipo di munizioni delle bordate, anche se 

quest'ultime hanno già sparato e ricaricato proiettili di tipo diverso da quelli iniziali. 
 
7. Se la nave colpita aveva formato un gruppo d'abbordaggio perde, sotto il fuoco nemico, un 

quadratino di equipaggio in più rispetto alle normali perdite. 
 
C) Affondamento ed Esplosione 
 
Se una nave, in qualunque momento, si dovesse arrendere per aver subito troppi colpi allo scafo, 
durante la fase di combattimento, bisognerà determinare se vi sono possibilità di affondamento o 
esplosione. 
 
1. Una volta che avrà perso tutti i punti di scafo, il capitano dovrà effettuare un tiro sulla tabella 

"Destroyed Hull". 
 
2. Se il risultato indicherà che la nave si arrenderà, si procederà come nel gioco basico. 
 
3. Se, invece, il risultato indicherà l'affondamento della nave, questa non colerà a picco 

immediatamente. Si continuerà a tirare un dado ogni turno nella fase di risistemazione delle navi, 
fino a che non uscirà un 6. In quel momento la nave sarà completamente affondata e verrà 
rimossa dal gioco. Sulle navi in procinto di affondare và piazzato un apposito segnalino di 
affondamento. 

 
4. Se il risultato in tabella indicherà che la nave sta per esplodere, ciò non avverrà istantaneamente, 

ma con le stesse modalità dell'affondamento. La nave esplosa verrà rimossa dalla mappa, ma la 
forza della deflagrazione danneggierà tutte le navi in un esagono adiacenti ad essa; queste 
subiranno i danni indicati sulla tabella 10 dell'HDT (tirare il dado per quantificarli). 

 
5. Le navi che stanno per esplodere o affondare, rimangono in mappa finché ciò non avviene, ma 

non possono prendere parte alla battaglia. L'equipaggio non può fare nulla, non si possono 
effettuare riparazioni e la nave può solo derivare normalmente. La nave non può essere catturata. 

 
6. Non si può sparare sulle navi che stanno per affondare o esplodere per accelerare il corso degli 

eventi e rimuoverle dalla mappa. 
 



 

D) Bordata Piena (Rake) 
 
Una nave che si trovi ad occupare l'esagono direttamente di prua o di poppa al suo bersaglio e che 
gli sia adiacente, può sempre sparare una bordata piena, anche se puo' essere oggetto di fuoco da 
parte del nemico. 
 
 
- CORPO A CORPO 
 
La fase di combattimento è identica a quella del gioco base. 
 
 
- RICARICA 
 
 
A) Ricarica dei Cannoni 
 
Una bordata per ogni nave può essere ricaricata seconde le rogole del punto B 1-7. 
 
 
B) Riparazioni 
 
Le navi che non sparano, nè ricaricano i loro cannoni, che non ingaggiano combattimenti corpo a 
corpo con il loro equipaggio, che non sono coinvolte in collisioni, che non recuperano l'ancora, che 
non sono occupate a issare o ammainare la massima velatura e che non spendono punti movimento 
in virata, possono dedicarsi alle riparazioni purchè abbiano almeno 2 sezioni di equipaggio (non 
obbligatoriamente integre) ancora disponibili. Tutte le riparazioni richiedono 3 turni, non 
necessariamente consecutivi. Ogni riparazione consente di recuperare 2 quadratini di scafo, vele o 
cannoni. Non si possono effettuare riparazioni su navi che si sono arrese. Le riparazioni progressive 
vengono annotate sul foglio di bordo turno per turno, segnando una RH per quelle allo scafo, RR 
per quelle alle vele e RC per quelle ai cannoni. Si può fare solo un tipo di riparazione per turno. 
 
 
- ISSAGGIO DELLA VELATURA 
 
Durante questa fase il giocatore può decidere di issare la massima velatura o di ammainarla. 
L'effetto della massima velatura è immediato. Le navi che issano la massima velatura piazzano un 
apposito segnalino sulla loro pedina (vedi pag. 10 del regolamento). 
 



 

REGOLE OPZIONALI 
 
 
- INTRODUZIONE 
 
Questa sezione offre un gruppo di regole opzionali che possono essere aggiunte in qualsiasi 
combinazione per meglio soddisfare i desideri del giocatore. Ogni regola opzionale aggiunge 
mordente al gioco senza complicarlo eccessivamente. 
 
 
- MOSSE TEMPORIZZATE 
 
Per sveltire il gioco si può usare un timer per limitare il tempo per la scelta delle mosse. Si può 
concedere 1 minuto per annotare i movimenti sul foglio di bordo di una nave, 2 minuti per tre navi e 
tre minuti per 6 navi (per ogni giocatore). Le navi che rimangono senza ordini di movimento sul 
loro foglio di bordo, si muoveranno in linea retta per il massimo consentito dalla posizione del 
vento. 
 
 
- COMUNICAZIONI TRA I GIOCATORI 
 
Nell'800 per comunicare da una nave all'altra si usavano delle apposite bandiere di segnalazione, il 
sistema era inefficiente per 3 motivi: 
 
1. Occorreva molto tempo per codificare i messaggi, pertanto spesso si perdevano attimi preziosi. 
 
2. Durante la battaglia a causa del fumo dei cannoni era molto difficile, se non impossibile, 

identificare le bandiere e i loro movimenti. 
 
3. Questo sistema limitava, ovviamente, il numero e la varietà dei messaggi comunicabili. 
 
Per riflettere questi disagi quando si è in più giocatori, si possono usare i seguenti sistemi: 
 
1. I messaggi tra navi della stessa flotta possono essere dati solo scritti, durante la fase di 

annotazione dei movimenti. 
 
2. Solo un messaggio per ogni nave può essere mandato alla flotta. 
 
3. Queste opzioni dovrebbero essere usate insieme a quella della temporizzazione dei movimenti. 
 
4. Si può impedire la comunicazione tra navi di diversa nazionalità o squadroni per simulare le 

difficoltà linguistiche. 
 



 

- NAVI SOTTO IL COMANDO DI UN SINGOLO CAPITANO 
 
Il numero di navi che un singolo ufficiale, del periodo, poteva controllare, arrivavano ad un 
massimo di 6, spesso anche meno. Pertanto trascorreva sempre un considerevole lasso di tempo tra 
l'impartire gli ordini e la loro esecuzione pratica. 
 Per simulare questo tempo nel gioco, un singolo giocatore che si venisse a trovare con più navi da 
comandare, potrebbe usare le seguenti regole: 
 
1. Il giocatore sceglierà una nave che fungerà da ammiraglia e dividerà la sua flotta in squadre da 6. 
 
2. Il giocatore scriverà le mosse della sua ammiraglia, e di tutta la prima squadra ai suoi ordini, 

turno per turno nella maniera normale. 
 
3. Il giocatore deve, invece, scrivere le mosse per le navi delle altre squadre con 3 turni di anticipo: 

Pertanto all'inizio del gioco il giocatore, per tutte le navi di queste squadre, scriverà le mosse dei 
turni n° 1, 2 e 3; al completamento del turno 1 scriverà quelle per il turno 4 e così via. 

 
4. In alternativa, si può fare che tutte, le navi in un raggio di 10 esagoni dall'ammiraglia scrivano le 

loro mosse di turno in turno, e le altre con i soliti 3 turni di anticipo. Le navi che dovessero 
terminare il loro movimento entro i 10 esagoni di raggio, ma che avessero i turni già annotati 
potrebbero cancellarli e ricominciare a scriverli di volta in volta; quelle invece che dovessero 
terminare il loro movimento all'esterno dei 10 esagoni dal turno seguente dovrebbero scriversi 3 
turni di movimento in anticipo. 

 
5. Se la nave ammiraglia dovesse arrendersi tutte le navi dovrebbero segnarsi, sul foglio di bordo, 5 

turni di movimento anticipati; al termine di questi 5 turni il giocatore potrà scegliere una nuova 
nave ammiraglia per la sua flotta, e ricominciare a muovere normalmente. 

 
6. In una partita a più giocatori, ogni giocatore sceglierà la sua ammiraglia per la sua squadra. 
 
 
- CAMBIAMENTI SUL NUMERO DEL VENTO 
 
Quando si cambia la direzione del vento e la sua velocità, il giocatore può tirare il dado una 4^ 
volta; questo numero rappresenterà il nuovo numero per cambiare il vento (Wind Change Number). 
Ciò non si può fare se il vento non ha subito variazioni di velocità o direzione. 
 
 
- VARIABILITÀ DELLA DIREZIONE E DELLA VELOCITÀ DEL VENTO 
 
All'inizio di uno scenario il giocatore può non curarsi dei valori storici del vento forniti dallo 
scenario, ma determinarli di sua iniziativa; in questo caso tirerà tre dadi: uno per la direzione del 
vento, uno per la velocità e uno per stabilire il nuovo "Wind Change Number". 
- RIMORCHIO 
 
1. Una nave può sempre rimorchiarne un'altra amica. 



 

2. Una nave che ne sta trainando un'altra di classe uguale o inferiore, perde un punto di velocità con 
qualsiasi angolazione di vento. 

 
3. Una nave che, trainando un altro vascello, si trovasse ad avere 0 punti movimento, può 

comunque virare sul posto, come nel gioco basico.  
 
 
A) Procedure di Rimorchio 
 
1. Bisogna manovrare la nave che funge da rimorchiatore in modo che il suo esagono di poppa 

coincida con l'esagono verso cui è rivolta la prua del natante da rimorchiare. Bisogna poi indicare 
sul foglio di bordo che la nave da rimorchiare sta per essere agganciata in quel turno. 

 
2. Le due navi muoveranno insieme dal turno seguente. Quella trainata seguirà esattamente la scia 

del suo "rimorchiatore". Si annoteranno solo i movimenti di una nave sul foglio di bordo. 
 
3. Per terminare il rimorchio, basterà annotare lo sganciamento sul foglio di bordo. 
 
 
- PERDITA DELLA VELATURA 
 
Benché le sezioni di velatura non abbiano esattamente il rapporto di uno a uno con gli alberi delle 
navi, rimane comunque una sufficiente approssimazione per considerare la perdita di un'intera 
sezione come la perdita di un albero o parte di esso. Se, nella realtà un albero dovesse rompersi, ma 
non in maniera netta, provocherebbe, a causa del sartiame, gravi problemi alla ciurma. Le seguenti 
regole dovrebbero fornire più realismo ai danni alla velatura delle navi. 
 
1. Una nave totalmente priva di velatura avrà un malus sul fuoco di -1, per una nave fino a 6 

cannoni ancora attiva e di -2 per quelle con 7 o più cannoni. 
 
2. Nella fase in cui una nave perde una o più sezioni di velatura, il capitano dovrà tirare un dado per 

ogni sezione persa e consultare la seguente tabella: 
 
 N° Dado Effetto 
 
 1 L'albero rimane appeso al sartiame 
 2-6 L'albero cade liberamente a lato 
 

 
Tiro Addizionale (se si è ottenuto 1) 

 
 1/3/5 Cade sui cannoni di sinistra 
 2/4/6 Cade sui cannoni di destra 
 
Se l'albero cade a lato non vi è alcun problema, se invece dovesse rimanere appeso su un lato; quel 
lato non potrà far fuoco con i cannoni. Per liberarsi dall'albero caduto, bisognerà fare un tiro sulla 
tabella di risistemazione delle navi ("Unfouling"), il tiro potrà essere tentato una volta per turno. 
Mentre si tenta di liberarsi dall'albero, la velocità della nave viene ridotta di 1 punto e non si 
possono effettuare virate. Tutte le navi adiacenti al lato da cui cade l'albero devono effettuare un 
check per non restare impigliate nel sartiame ("Foiling"). 



 

- BLOCCO DEL VENTO 
 
Quando una nave è adiacente ad un'altra e si trova direttamente adiacente agli esagoni di prua e di 
poppa dal lato in cui spira il vento, le vele della seconda nave si allentano, poiché sono "schermate" 
dall'altro vascello; il tutto risulta in un sensibile rallentamento. 
 
1. Se la nave che blocca il vento sta usando la massima velatura, il movimento dell'altro vascello 

sarà ridotto di 2 esagoni per tutto il turno; se invece la nave che blocca il vento ha la semplice 
velatura da battaglia (con almeno la metà ancora non danneggiata) il movimento dell'altro 
natante viene ridotto solo di un punto. 

 
2. Una nave più piccola non può mai bloccare il vento ad una più grande. 
 

a) Se si blocca il vento ad una nave che abbia 30 cannoni in più o in meno la velocità di 
questa nave viene ridotta come dal punto A più un punto; se la differenza è di 60 cannoni 
si perde un altro punto movimento (in totale 2). 

 
 
- ESPLOSIONE DELLE NAVI 
 
Una nave che esplode causa danni a seconda della sua grandezza. I danni causati sono sempre sulla 
velatura degli avversari; si considera il bonus per una bordata piena a distanza 1 (rake) e lo si 
raddoppia, il risultato ottenuto è la tabella da consultare per i danni causati (non si può mai eccedere 
la tabella 10). Inoltre bisogna effettuare sempre un check sul punto 14 della tabella dei danni critici 
per vedere se si provocano incendi. 
 
 
- ARENARSI 
 
Ogni vascello ha un valore di "pesca" ovvero quanta profondità di fondale gli è necessaria per 
galleggiare. Se una nave entra in un esagono la cui profondità è uguale od inferiore al suo numero di 
pescaggio "Depth Value", si arena. La profondità dell'acqua è fornita in ogni scenario. 
 
1. Quando una nave si arena, termina immediatamente il suo movimento per quel turno. Il foglio di 

bordo và quindi aggiornato alla nuova situazione. 
 
2. Dopo essersi arenati si deve immediatamente tirare un dado, il risultato indicherà la difficoltà del 

disincagliamento. Ad ogni turno successivo all'arenaggio si tirerà un dado per vedere se la nave 
potrà riprendere il normale galleggiamento, bisognerà ottenere un numero superiore a quello 
tirato al momento dell'incagliamento; se all'inizio si era tirato un 6 significa che la nave rimarrà 
bloccata per tutto il resto della partita. 



 

3. Una nave che dovesse entrare in un esagono di terra ferma si considera distrutta. 
 
4. Le navi che dovessero riuscire a disincagliarsi, andranno posizionate nell'esagono occupato 

precedentemente all'arenaggio; dal turno seguente possono muovere normalmente. 
 
5. Le navi non possono usare i loro cannoni mentre sono arenate. 
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