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1.0 Introduzione 
Illusioni di Gloria—La Grande Guerra sul Fronte Orientale è l’ultimo gioco CDG (con carte quale motore di gioco) che 
simula la Grande Guerra in Europa. Il primo fu il premiato Orizzonti di Gloria (Paths of Glory) ideato da Ted Racier, che 
simula tutta la guerra in Europa e Vicino Oriente. Venne seguito dal popolare Inseguendo la Gloria (Pursuit of Glory), 
ideato da Brad Stock e Brian Stock, che si focalizza sulla guerra nel Vicino Oriente e nei Balcani Orientali. 
In Illusioni di Gloria, il giocatore delle Potenze Alleate (AP) lancia numerose forze contro la Germania, Austria-Ungheria 
e loro alleati sul Fronte Orientale cercando di evitare una rivoluzione che cambierebbe il gioco in Russia. Il giocatore 
delle Potenze Centrali (CP) deve sconfiggere la Russia, tenere a bada l’Italia, ed avere la meglio nei Balcani, altrimenti 
affronterà la demoralizzazione e ribellione in patria. 
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Le perdite sul campo di battaglia influenzeranno negativamente la Qualità delle Truppe dei principali combattenti 
delle due parti. Perdite eccessive degraderanno la qualità dei rinforzi compromettendone le capacità militari. Le 
perdite di territorio possono intaccare la Volontà Nazionale causando rivolte in patria – inclusa la rivoluzione nel caso 
della Russia. 
Per coloro i quali hanno famigliarità con Orizzonti di Gloria (Paths of Glory) e Inseguendo la Gloria (Pursuit of Glory), vi 
sono importanti differenze nel regolamento in Illusioni di Gloria. Queste differenze sono precedute da questo simbolo: 
Quando una regola principale ha questa icona, l’icona si applica a tutti paragrafi appartenenti a quel capitolo. 
Inoltre, alcune regole includono numeri decimali che appaiono tra parentesi, che sono riferimenti ad altre regole. 
 

AH: Austria-Ungheria (Impero 
Austroungarico) 
AP: Potenze Alleate 
AP-A: AP Alleato 
BR: Gran Bretagna 
CC: Carta Combattimento 
CF: Fattore di Combattimento 
CP: Potenze Centrali 
CP-A: CP Alleato 

DRM: Modificatore al Tiro di Dado 
FR: Francia 
GE: Germania (Impero Germanico) 
IT: Italia 
LCU: Unità Combattente Grande 
LF: Fattore di Perdita 
MF: Fattore di Movimento 
MO: Offensiva Obbligatorio 
MP: Punti Movimento 

OOS: Fuori Rifornimento 
OPS: Operazioni 
RP: Punti Rimpiazzi 
RU: Russia (Impero Russo) 
SCU: Unità Combattente Piccola 
SR: Spostamento Strategico 
TU: Turchia (Impero Ottomano) 
VP: Punti Vittoria 

 

2.0 Terminologia 
* (Asterisco): Quando viene giocata una carta con un asterisco come Evento, viene rimossa permanentemente dal 
gioco. Se viene usata per Punti Operazioni (OPS), Spostamento Strategico (SR) o Punti Rimpiazzo (RP), viene posta nel 
Mazzo degli Scarti del giocatore. 

 Artiglieria Pesante: La pedina piccola con simbolo NATO di artiglieria su sfondo giallo, rappresenta 
l’artiglieria pesante GE. Questa è un’unità combattente. 
 
Attacco: Il giocatore attaccante trova la sua Forza di Combattimento (totale dei Fattori di Combattimento 
che sparano) sulla Tabella di Fuoco appropriata e determina la sua Colonna di Fuoco, spostando le 
colonne come imposto dalle Trincee, Terreno, ed Effetti delle Condizioni Meteo Avverse, e tira un dado a 
6 facce su quella Colonna di Fuoco per ottenere il potenziale danno inferto al difensore. 

Attacco di Fianco: L’attaccante può dichiarare un Attacco di Fianco contro uno spazio difendente se si rispettano le 
seguenti condizioni: (a) vi sono unità attaccanti in due o più spazi collegati allo spazio difendente, e (b) almeno una 
delle unità attaccanti è una LCU. Quando si tenta un Attacco di Fianco, l’attaccante deve designare uno spazio 
attaccante come “Spazio Bloccante”. Per ogni spazio attaccante aggiuntivo che non è collegato ad uno spazio 
occupato dal nemico (che non sia lo spazio difendente), le unità attaccanti ricevono un DRM +1 al tiro di dado per il 
Tentativo di Attacco di Fianco. 
Attivare: Gli spazi, non le unità, sono attivate per il Movimento o Attacco. Quando un giocatore spende Punti 
Operazione sufficienti per attivare uno spazio, questo viene attivato per il Movimento o Attacco – non per entrambe 
le azioni. Si pone il segnalino Azione (Movimento o Attacco) appropriato sulle unità nello spazio. Se un giocatore attiva 
uno spazio per il Movimento, può costruire una Trincea in quello spazio – invece di muovere le unità – se li spazio 
contiene una Unità Combattente Grande (LCU). In una regione, però, le unità stesse sono attivate per il Movimento o 
Attacco spendendo Punti Operazione. Si pone il segnalino di Azione appropriato sulle unità attivate in quelle regioni. 
Avanzata Dopo il Combattimento: Se tutte le unità difendenti sono distrutte o eliminate, ritirate dopo il 
combattimento, o ritirate prima del combattimento, sino a tre unità attaccanti a piena forza possono avanzare nello 
spazio difendente dopo che il Combattimento è stato risolto. 
Balcani: Per questo gioco, qualsiasi riferimento ai Balcani significa Albania, Bulgaria, Grecia Montenegro, Romania, e 
Serbia (non include Lemnos). 
Carta Combattimento (CC): Una Carta Strategica con “CC” dopo il nome dell’Evento, ed un quadrato rosso nell’angolo 
in alto a sinistra, può essere giocata come Evento solo durante il Combattimento. Non può essere giocata per 
difendere un Forte non occupato. 
Carta Rinforzi: Quando una Carta Strategica ha la parola “Rinforzi” nel suo titolo o nella descrizione del suo Evento, 
può essere giocata per portare Unità Combattenti sulla mappa. Questa è una Carta Rinforzi. 
Carta Strategica: E’ il motore che fa funzionare il gioco. Una Carta Strategica può essere giocata per attivare spazi per 
Movimento o Combattimento, per dare RP che riparano o ricostruiscono Unità Combattenti, o per l’Evento descritto 
sulla carta. 
Combattimento: Il combattimento viene iniziato attivando uno spazio per l’Attacco, cioè indicando quello spazio con 
un segnalino di Attacco. Il combattimento in una regione viene effettuato attivando un’unità o gruppo di unità per 
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l’attacco, indicando le unità in quella regione con un segnalino di Attacco. Vi sono due tipi di unità – le Unità 
Combattimenti Grandi (LCU) e le Unità Combattenti Piccole (SCU). 
Controllo: Ogni spazio sulla mappa è controllato dal giocatore AP, controllato dal giocatore CP, controllato da 
un’Unità Rivolta, o è neutrale. Ogni regione sulla mappa è controllata dal giocatore AP, controllata dal giocatore CP, o 
controllata da un’Unità Rivolta. Uno spazio vuoto (che non sia un Forte non distrutto) o regione vuota diviene 
immediatamente controllata dal nemico quando viene occupato da un’unità nemica. Le unità AP o CP mantengono il 
controllo su uno spazio o regione dopo esserne uscite. Le Unità Rivolta controllano uno spazio o regione solo se la 
occupano. 
Difendenti: Unità combattenti che stanno subendo un Attacco. 
Evento: Questo è il titolo della Carta Strategica. Quando viene giocata come Evento, la carta causa l’azione speciale 
descritta sulla carta. Un Evento può essere un prerequisito per un altro Evento. Se la descrizione di un evento include 
un numero tra parentesi, questo è il numero di una regola. 
Evento Entrata di Paese Neutrale: Quando viene giocata una Carta Strategica per il suo Evento per far entrare in 
guerra una Nazione precedentemente neutrale (Italia, Bulgaria, Romania o Grecia), questo è un Evento Entrata di 
Paese Neutrale. 
Fase di Azione: Una Fase di Azione  è composta da 6 Round di Azione. 
Fattore di Combattimento (CF): La forza di combattimento di un’Unità Combattente o Forte. Il CF di un’Unità 
Combattente è indicato nell’angolo in basso a sinistra della sua pedina. Il CF di un Forte viene stampato accanto ad 
esso sulla mappa. 
Fattore di Movimento (MF) e Punti Movimento (MP): Il Fattore di Movimento rappresenta il numero massimo di 
Punti Movimento che un’unità può usare in un Round di Azione. Il MF di un’unità è stampato nella parte in basso a 
destra della sua pedina. I Punti Movimento sono il costo per entrare in uno spazio. Entrare in uno spazio o regione 
costa un MP. 
Fattore di Perdita (LF): La capacità di un’Unità Combattente o Forte di assorbire danni. Il LF di un’unità è stampato 
nella parte centrale bassa della pedina. I Forti non sono Unità Combattenti, ma possono anch’essi assorbire danni. Il LF 
di un Forte è il suo Fattore di Combattimento. Il Numero di Perdite dell’attaccante deve essere pari o superiore al LF 
del difensore per danneggiare il difensore. 
Fonte di Rifornimento: Un simbolo di mezzaluna in uno spazio o regione. 
Fuori Rifornimento (OOS): Se un’Unità Combattente non è in grado di tracciare una linea di rifornimento attraverso 
una catena di spazi amici controllati, spazi di Forte nemico assediato, e regioni occupate da unità amiche, ad una 
Fonte di Rifornimento amica, è OOS. L’unità può ancora Muovere ed Attaccare, ma non può usare lo Spostamento 
Strategico o ricevere Punti Rimpiazzi. Durante la Fase di Attrito, tutte le unità OOS sono ridotte di un livello di forza. Le 
Unità Rivolta sono sempre in rifornimento. 
Gruppo: Un raggruppamento di massimo 3 unità entro lo stesso spazio, regione o Lemnos. 
Livello di Impegno in Guerra: Questo riflette il numero di Punti Stato di Guerra associati ad Eventi che il giocatore AP 
o CP ha giocato. Vi sono tre livelli – Mobilitazione, Guerra Limitata e Guerra Totale – che sono determinati durante la 
Fase dello Stato di Guerra di ciascun turno. Quando si passa ad un nuovo Livello di Impegno in Guerra, il giocatore 
aggiunge le Carte Strategiche di quel Livello di Impegno in Guerra al suo mazzo. 
Mazzo degli Scarti: Dopo che una Carta Strategica è stata giocata, va nel Mazzo degli Scarti creato dal giocatore. Alla 
fine del turno, il Mazzo degli Scarti viene rimescolato nel Mazzo di Pesca del giocatore. Le Carte Strategiche che hanno 
un asterisco e che sono giocate per l’Evento vanno però rimosse dal gioco dopo essere state giocate, e non vanno nel 
Mazzo degli Scarti. 
Mazzo di Pesca: Un giocatore mescola tutte le Carte Strategiche che può giocare nel suo Stato di Guerra corrente e 
crea un mazzo di carte dal quale può pescare sette carte ogni turno. 
Modificatore al Tiro di Dado (DRM): Il numero sommato o sottratto da un tiro di dado. 
Nazione: Qualsiasi paese appartenente alle Potenze Alleate o alle Potenze Centrali, o che inizia la partita neutrale. 
Numero di Perdite: Il numero risultante da un tiro di dado a 6 facce su una Tabella di Fuoco durante il combattimento, 
rappresenta il potenziale danno alle Unità Combattenti e Forti. 
Offensiva Obbligatoria (MO): Durante ogni turno di gioco, un giocatore può dover effettuare un Attacco per 
rispettare gli obblighi dell’alleanza e pressioni politiche domestiche, altrimenti subirà una penalità in Punti Vittoria per 
non farlo. 
Operazioni (OPS) e Spostamento Strategico (SR): Una Carta Strategica dà ad un giocatore punti da usare per 
Operazioni o Spostamento Strategico (ma non entrambe le cose allo stesso momento). Quando si gioca una Carta 
Strategica per questo fine, il valore OPS ed SR è indicato dal numero in alto a sinistra. I Punti OPS sono usati per 
attivare gli spazi per Movimento o Attacco. I Punti SR sono usati per trasportare un’unità da un punto ad un altro – per 
terra o mare – senza considerare il suo Fattore di Movimento. 
Potenze Alleate: All’inizio della partita, le Potenze Alleate sono la Francia (FR), Gran Bretagna (BR), Montenegro (MN), 
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Russia (RU), e Serbia (SB). Durante la partita, la Grecia (GR), Italia (IT), e Romania (RO) possono unirsi alle Potenze 
Alleate. 
Potenze Centrali: All’inizio della partita, le Potenze Centrali sono composte dall’Austria-Ungheria (AH), Germania (GE), 
e Turchia (TU). Durante il gioco, la Bulgaria (BU) e Grecia (GR) possono unirsi alle Potenze Centrali. 
Punti Rimpiazzi (RP): Questi si usano per riparare le unità danneggiate ancora sulla mappa, e per ricostruire le unità 
distrutte presenti nella Casella Unità Rimpiazzabili. Quando una Carta Strategica viene giocata per il suo valore RP 
(indicato nella casella RP nella parte in basso della carta), i Punti Rimpiazzi non sono usati immediatamente, ma sono 
registrati nella Tabella Generale per usarli durante la Fase dei Rimpiazzi. Comunque, alcune carte danno RP da usare 
immediatamente. 
Punti Stato di Guerra: Alcune Carte Strategiche AP e CP hanno numeri tra parentesi accanto al nome dell’Evento. 
Questi sono i Punti Stato di Guerra. Quando una tale carta viene giocata come Evento, spostate il segnalino di Stato di 
Guerra del giocatore ed il segnalino di Stato di Guerra combinato in avanti nella Tabella Generale di un numero di 
caselle pari al numero di Punti Stato di Guerra. 

 
 Punti Vittoria (VP): I Punti Vittoria decidono chi vince la partita, e si ottengono catturando spazi VP o 
giocando carte Evento che danno VP. 
 

Qualità delle Truppe: Una misurazione degli effetti cumulativi che le perdite e rimpiazzi hanno sulla forza militare 
di una nazione, viene indicata dal movimento in alto o in basso dei segnalini di Qualità delle Truppe RU, GE, AH, ed IT  
sulla Tabella Generale. 
Regione: Uno dei riquadri oblunghi con indicazione “Anatolia”, “Brandenburg”, “Carnia”, “Kharkov”, “Moscow”, 
“Novgorod”, “Rodosto”, “Rostov”, “Southern Italy” [Italia del Sud], o “Tyrol” [Tirolo]. Questi rappresentano grandi 
aree geografiche. Muovere un’unità in o fuori da una regione costa 1 MF. 
Ribellione: La perdita di spazi VP nazionali ed Eventi possono ridurre la Volontà Nazionale e portare alla Ribellione in 
Russia, Germania o Austria-Ungheria. Questo viene rappresentato dal movimento verso il basso dei segnalini di 
Volontà Nazionale RU, GE ed AH sulla Tabella Generale. 
Round di Azione: Ciascun giocatore gioca una carta per OPS, SR, RP, o Evento. In alternativa, il giocatore può 
effettuare una azione da 1 OPS senza giocare una carta. 
Spazio: Quadrati sulla mappa con indicazione dei nomi delle località, o cerchi con indicazione di Invasione per Mare. 
 Spazio VP: Qualsiasi spazio sulla mappa con bordo rosso. Quando il giocatore AP prende il controllo di uno spazio 
VP nemico o greco neutrale, spostate il segnalino VP di -1 sulla Tabella Generale. Quando il giocatore CP prende il 
controllo di uno spazio VP nemico o greco neutrale, spostate il segnalino VP di +1 sulla Tabella Generale. Quando una 
Nazione neutrale entra in guerra, l’alleanza cui si unisce riceve un Punto Vittoria per ogni spazio VP amico controllato 
in quella Nazione. 
Stato di Guerra Combinato: Il numero totale di Punti Stato di Guerra associati ad Eventi che sia il giocatore AP che CP 
hanno giocato. 
 Tabelle di Fuoco: Queste tabelle determinano i risultati del combattimento, sono la “Tabella di Fuoco Pesante” e la 
“Tabella di Fuoco Leggero”. Per risolvere il Combattimento, il giocatore (solitamente) tira un dado a sei facce sulla 
Tabella di Fuoco Pesante se una o più delle sue unità nel Combattimento sono LCU, oppure tira un dado a sei facce 
sulla Tabella di Fuoco Leggera se tutte le sue unità nel Combattimento sono SCU. I Forti che stanno difendendo da soli 
usano la Tabella di Fuoco Pesante. Gli attacchi contro Unità Rivolta usano la Tabella di Fuoco Leggero. Quando un 
attacco usa solo Sentieri Alpini, sia l’attaccante che il difensore devono usare la Tabella di Fuoco Leggera. 
Tentativo di Attacco di Fianco: L’attaccante tira prima un dado a sei facce per risolvere il Tentativo di Attacco di 
Fianco, modificato da eventuali DRM. Se il tiro di dado modificato è 4 o più, allora il Tentativo di Attacco di Fianco ha 
successo e l’attaccante tira per il fuoco offensivo, causando perdite al difensore prima che questi tiri per il fuoco 
difensivo. Se il tiro di dado modificato è 3 o meno, allora il Tentativo di Attacco di Fianco fallisce ed il difensore tira per 
il fuoco difensivo, causando le perdite all’attaccante prima che tiri per il fuoco offensivo. 
Terreno: Terreno Montagna, Palude, Foresta o Ostacolo d’Acqua in uno spazio o regione. 
Unità Combattente: Un’Unità Combattente è un pezzo di gioco piccolo o grande che ha simbolo NATO. Appartengono 
alle Potenze Alleate (AP), Potenze Centrali (CP), e ciascuna ha un simbolo in stile NATO ad indicare il tipo di unità. 
Ciascuna Unità Combattente AP ha un colore specifico per la sua nazionalità come segue: Russia (bianco), Italia (verde 
chiaro), Gran Bretagna (marrone chiaro), Francia (blu), Serbia (marrone) e Montenegro (porpora). Ciascuna Unità 
Combattente CP ha un colore specifico per la sua nazionalità come segue: Austria-Ungheria (grigio), Germania 
(grigioverde) e Turchia (mostarda). Le nazioni che iniziano la partita come neutrali hanno Unità Combattenti con colori 
specifici alle loro nazionalità come segue: Grecia (blu scuro), Bulgaria (rosso) e Romania (verde scuro). 
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Unità Combattente Grande (LCU): Una pedina grande che rappresenta un corpo o un’armata. Un 
giocatore solitamente (ma non sempre) usa la Tabella di Fuoco Pesante per risolvere il 
combattimento se una o più delle sue unità nel combattimento sono LCU. 
 

Unità Combattente Piccola (SCU): La pedina di gioco piccola che solitamente rappresenta una divisione. 
Un giocatore deve usare la Tabella di Fuoco Leggero per risolvere il Combattimento quando tutte le sue 
unità nel Combattimento sono SCU. 
 

Unità con Nazionalità Doppia : Questa è una unità combattente che, sul fronte, ha due nazionalità. 
Unità Quartieri Generali: La pedina piccola con una bandiera HQ su simbolo di unità con sfondo giallo che rappresenta 
il HQ RU Brusilov, il HQ FR Sarrail e d’Espèrey, o gli HQ GE Mackensen e Falkenhayn. Sono tutte unità combattenti. 
Unità Rivolta: Le Unità Rivolta non sono formazioni combattenti coese, ma rappresentano azioni contro il governo. 
Sono rappresentate da SCU che servono come bersagli per la soppressione, ma non attaccano né muovono. Ogni 
Unità Rivolta è rossa ed ha disegnata una bandiera austriaca, tedesca o falce e martello russo. 
Unità Speciale: Una LCU o SCU che ha il simbolo di unità su sfondo giallo. Non riceve RP. 

  Volontà Nazionale: Una misurazione del supporto popolare allo sforzo bellico, viene mostrato dal 
movimento in alto (positivo) o in basso (negativo) dei segnalini di Volontà Nazionale RU, GE, ed AH sulla 
Tabella Generale. La Volontà Nazionale può essere influenzata dalle perdite territoriali e dal gioco di 
carte Evento. 
 

 
 

3.0 Componenti 
Questo gioco include: 
• Una mappa 
• Un foglio di pedine grandi 
• Un foglio di pedine piccole 
• Un foglio di pedine piccole e grandi 
• Un fascicolo con le regole  
• Tre tabelle di aiuto al gioco 
• 110 Carte Strategiche 
• Un dado a sei facce 
 

3.1 La Mappa di Gioco 
La mappa di gioco è composta da spazi (quadrati, cerchi e stelle), regioni (oblunghe), e linee di collegamento (normali, 
ferroviarie e punteggiate) che rappresentano Strade, Ferrovie, Sentieri Alpini, e Rotte Marittime di Invasione. Gli spazi 

Neutrali: 

Austria-Ungheria 

Germania 

Turchia 

Grecia 

Bulgaria 

Romania 

Montenegro 

Serbia 

Francia 

Gran Bretagna 

Russia 

Italia 

Potenze Centrali Potenze Alleate 

Legenda dei Colori Nazionali 
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sono colorati per mostrare quale giocatore le controlla nel 1914 (alcuni spazi sono neutrali). Se uno spazio ha un 
confine rosso, vale un Punto Vittoria. 
 

3.1.1 Il Terreno 
Il Terreno non influenza il Movimento. Influenza solo il Combattimento, Ritirata ed Avanzata Dopo il Combattimento. 
 
3.1.1.1 Effetti del Terreno sul Combattimento 
Il Combattimento viene influenzato dai seguenti tipi di terreno: Montagne (spazi marroni), Paludi (spazi verde chiaro) 
ed Ostacoli di Acqua (linee blu) che sono fiumi interni o zone costiere. Gli effetti del terreno sul Combattimento sono 
spiegati più avanti nel regolamento. 
 
3.1.1.2 Effetti del Terreno sulle Ritirate 
Le unità difendenti in Montagna (spazi marroni), Paludi (spazi verde chiaro) e Foreste (spazi verde scuro) e che 
perdono il Combattimento possono subire una perdita ulteriore con un’unità per ridurre una ritirata obbligatoria di 
uno spazio. 
 
3.1.1.3 Effetti del Terreno sull’Avanzata Dopo il Combattimento 
Il terreno stesso non ha effetti sull’Avanzata Dopo il Combattimento, un’unità attaccante a piena forza che vince il 
Combattimento può avanzare nello spazio difendente, o come indicato sulla Carta Combattimento o nelle regole. 
 

3.1.2 Mappa Dettagliata del Fronte Italiano 
Tutte le regole riguardanti il Raggruppamento delle Unità, il Movimento, il Combattimento, lo Spostamento Strategico 
ed il Rifornimento si applicano alla Mappa Dettagliata del Fronte Italiano. 
 

3.1.3 Ferrovie, Strade, Sentieri Alpini, e Rotte Marittime di Invasione 
I collegamenti neri con barra sono Ferrovie con Scartamento Unico. I collegamenti color oliva con barra sono Ferrovia 
con Scartamento Misto. I collegamenti con linea continua marrone sono Strade. I collegamenti con linea punteggiata 
marroni sono Sentieri Alpini. I collegamenti con linea punteggiata blu sono Rotte Marittime di Invasione. 
 

3.2 Le Pedine del Gioco 
Le pedine del gioco sono divise tra Unità Combattenti e segnalini. 

 

 
3.2.1 Unità Combattenti 
a. Le Unità Combattenti hanno simboli di tipo NATO ed hanno un colore specifico come segue: Fanteria Regolare 
(simbolo di unità con sfondo bianco), Fanteria di Elite (simbolo di unità con sfondo blu scuro), Cavalleria (simbolo di 
unità con sfondo rosso), ed Unità Speciale (simbolo di unità con sfondo giallo). 
b. Vi sono due tipi di Unità Combattente: 
1. Unità Combattenti Grandi (LCU) sono pedine grandi che rappresentano corpi ed armate, la loro artiglieria, 
mitragliatrici, supporto aereo, staff di comando, comunicazioni, genieri, ed ospedali da campo. 
2. Unità Combattenti Piccole (SCU) sono pedine piccole che rappresentano divisioni, quartieri generali, artiglieria 
pesante tedesca ed Unità Rivolta. 
c. Ogni LCU ha una ID dell’Unità stampata sulla parte alta della pedina ed una Nazionalità stampata nella parte sinistra 
della pedina. 

Esempio di Unità Combattente 

Lato a Forza Piena Lato a Forza Ridotta 

Nazionalità 

Fattore di 

Combattimento 

Fattore di 

Perdita 

Fattore di 

Movimento 

ID dell’Unità 

Tipo di Unità 

Striscia per 

Unità Ridotta 
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d. Ogni LCU ed SCU ha un Fattore di Combattimento – Fattore di Perdite – Fattore di Movimento stampati in questo 
ordine da sinistra a destra nella parte bassa della pedina. 
e. Tutte le LCU ed SCU sono stampate su entrambi i lati della pedina. I due lati sono detti livelli di forza. La parte 
frontale della pedina mostra la piena forza dell’unità, il retro mostra la sua forza ridotta. 
f.  Le LCU attaccanti o difendenti usano la Tabella del Fuoco Pesante (anche se altre unità nel loro spazio o gruppo 
sono SCU) eccetto che: 

1. Quando un Attacco usa solo Sentieri Alpini, sia l’attaccante che il difensore usano la Tabella del Fuoco 
Leggero, e: 
2. Gli attacchi contro Unità Rivolta devono usare la Tabella del Fuoco Leggero. 

g. Se tutte le unità attaccanti sono SCU, devono usare la Tabella del Fuoco Leggero. Se tutte le unità difendenti sono 
SCU, devono usare la Tabella del Fuoco Leggero.  
h. Le Unità con Nazionalità Doppia hanno due diversi colori di nazionalità, e possono essere trattate come se 
appartenessero a qualsiasi delle due Nazioni a discrezione del giocatore per il Movimento, Attacco, Offensive 
Obbligatorie, Punti Rimpiazzi e Spostamento Strategico. 

Rule 3.2.1 should say in relevant part: 

 3.2.2 Unità Rivolta 
 
a. Le Unità Rivolta sono trattate come SCU. 
b. Ogni Unità Rivolta russa ha stampato RU e Rivolta [Uprising] lungo i bordi della pedina, ed un simbolo 
di falce e martello giallo stampato nel mezzo. 
c. Ogni Unità Rivolta tedesca ha stampato GE e Rivolta lungo i bordi della pedina, ed una bandiera 
tedesca stampata nel mezzo. 
d. Ogni Unità Rivolta austroungarica ha stampato AH e Rivolta lungo i bordi della pedina, ed una bandiera 
austroungarica stampata nel mezzo. 
e. Ogni Unità Rivolta un Fattore di Combattimento – Fattore di Perdite – Fattore di Movimento stampati 
in questo ordine da sinistra a destra nella parte bassa della pedina. 
 

 3.2.3 Segnalini di Volontà Nazionale 
a. La Russia (RU), Germania (GE), ed Austria-Ungheria hanno ciascuna un segnalino di Volontà 
Nazionale che si sposta lungo la Tabella Generale. Tutti i segnalini iniziano nello spazio “12” sulla 
Tabella Generale. 
b. Ogni volta che una di queste Nazioni perde il controllo di uno spazio VP nazionale a favore del 
nemico, il suo segnalino di Volontà Nazionale di sposta di uno indietro sulla Tabella Generale (23.2). 

c. Ogni volta che una di queste Nazioni o suo alleato prende il controllo di uno spazio VP nazionale dal nemico, il suo 
segnalino di Volontà Nazionale di sposta di uno avanti sulla Tabella Generale (23.2). 
d. Lo spostamento di un segnalino di Volontà Nazionale viene anch’esso influenzato dagli Eventi. 
e. Il movimento indietro dei segnalini Volontà Nazionale dei segnalini RU, GE, o AH alla Demoralizzazione Nazionale (lo 
spazio “2” nella Tabella Generale) causa lo scoppio della ribellione (23.3) in quella Nazione. Lo scoppio della ribellione 
in Russia è anche un prerequisito della Rivoluzione Russa (23.4). Un segnalino Volontà Nazionale non può scnedere al 
di sotto di “2” sulla Tabella Generale. 
 

 3.2.4 Segnalini Qualità delle Truppe 
a. La Russia (RU), Italia (IT), Germania (GE), ed Austria-Ungheria (AH) hanno ciascuna un segnalino di 
Qualità delle Truppe che si sposta lungo la Tabella Generale. Tutti i segnalini iniziano nello spazio “16” 
sulla Tabella Generale. 
b. Ogni volta che una di queste Nazioni perde una LCU, o porta sulla mappa rinforzi, la sua Qualità 
delle Truppe di sposta indietro sulla Tabella Generale (24.1). 

c. Lo spostamento all’indietro del segnalino di Qualità delle Truppe ad “1” sulla Tabella Generale influenza 
negativamente i rinforzi e rimpiazzi di quella Nazione quando arrivano sulla mappa (24.2). Un segnalino Qualità delle 
Truppe non può scendere a meno di “1” sulla Tabella Generale. 
 

3.3 Le Carte Strategiche 
a. I giocatori AP e CP hanno ciascuno un mazzo di 55 Carte Strategiche suddivise in tre gruppi: 14 Carte Mobilitazione, 
20 carte Guerra Limitata, e 21 carte Guerra Totale. 
b. I giocatori iniziano solo con le loro Carte Mobilitazione, aggiungendo le altre carte quando i Livelli di Impegno nella 
Guerra aumentano (per l’accumulazione di Punti Stato di Guerra). 
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c. Alcune carte hanno caselle colorate nell’angolo in alto a sinistra. Una casella gialla indica che se giocate la carta 
come Evento, la usate anche per Punti Operazione (OPS). Una casella rossa indica che la carta è una Carta 
Combattimento (CC), e può essere giocata come Evento solo durante il Combattimento. 
 

4.0 Piazzamento del Gioco Base 
a. Ponete il segnalino di Turno nello spazio “Estate 1914” (Turno 1) sulla Tabella dei Turni. 
b. Ponete il segnalino VP nello spazio “15” sulla Tabella Generale. 
c. Ponete i segnalini di Stato di Guerra AP, Stato di Guerra CP, e Stato di Guerra Combinato nello spazio “0” della 
Tabella Generale. 
d. Ponete il segnalino di Armistizio nello spazio “40” sulla Tabella Generale. 
e. Ponete i segnalini Volontà Nazionale RU, GE, AH nello spazio “12” sulla Tabella Generale. 
f.  Ponete i segnalini di Qualità delle Truppe RU, IT, GE, ed AH nello spazio “16” sulla Tabella Generale. 
g. Ponete i segnalini di Punti Rimpiazzi (RP) per ogni Nazione accanto alla Tabella Generale. 
h. Ponete i segnalini Offensiva Obbligatoria (MO) AP e CP nello spazio “Nessuna o Fatto” (“None or Made”) sulla 
Tabella MO di ciascun giocatore. Ponete i segnalini di Modificatore alle MO per AP e CP sulla Tabella delle Offensive 
Obbligatorie di ciascun giocatore. 
i. Ponete il segnalino “1 GE RP to TU RP” nel suo spazio nella Casella della Riserva delle CP. 
j. Ponete il segnalino “No AP-A RPs to RU” nel suo spazio nella Casella della Roserva AP. 
k. Ponete i segnalini “No Blocco della Marina Inglese” [“No Royal Navy Blockade”], “No Invasioni per Mare” [“No Sea 
Invasions”], “No Sottomarini [“No Subs”], “No Convogli” [“No Convoys”], e “Assalti Anfibi SU Consentiti” [“RU Amphib 
Assaults Allowed”] nei loro spazi sulla mappa. 
l. Ponete i segnalini di Azione AP accanto alla Tabella dei Round di Azione AP, e ponete i segnalini di Azione CP accanto 
alla Tabella dei Round di Azione CP. 
m. Ponete i segnalini di attivazione Movimento/Attacco [Move/Attack] dove entrambi i giocatori possono raggiungerli. 
n. Ponete tutti gli altri segnalini a portata di mano. 
 

4.1 Piazzamento delle Unità 
a. Ponete le Unità Combattenti AP e CP negli spazi elencati nel Piazzamento Mobilitazione 1914. I nomi degli spazi 
sono anche indicati con riferimenti alla mappa per facilitare il piazzamento delle unità. 
b. Alcune SCU iniziano nelle Casella della Riserva AP e CP, come indicato nel Piazzamento Mobilitazione 1914.  
c. Alcuni spazi iniziano con segnalino di Trincea, come indicato nel Piazzamento Mobilitazione 1914.  
d. Le Unità Combattenti di Bulgaria, Italia e Romania non sono poste sulla mappa sino a quando non viene giocato 
l’Evento Entrata di Paese Neutrale per quella Nazione. Queste unità sono poi poste sulla mappa come mostrato nella 
Tabella di Piazzamento Entrata di Paese Neutrale. 
e. Le Unità Rivolta RU, GE, ed AH non arrivano sulla mappa sino a quando non scoppia la Ribellione nelle loro 
rispettive Nazioni. 
 

4.2 Inizio del Gioco 
Per iniziare il gioco, si pescano le Carte Strategiche da parte dei due giocatori. 
 

4.2.1 Iniziare il gioco per il Giocatore AP: 
a. Il giocatore AP forma un Mazzo di Pesca con tutte le sue Carte Mobilitazione. 
b. Il giocatore AP prende poi la carta Attacco in Prussia Orientale o Offensiva in Galizia dal Mazzo di Pesca, ma non 
mostra questa carta al giocatore CP. 
c. Il giocatore AP mescola poi le sue rimanenti Carte Mobilitazione e pesca altre sei carte, a formare una mano di sette 
carte. 
d. Il giocatore AP usa il resto di queste Carte Mobilitazione per formare il suo Mazzo di Pesca quando inizia la partita. 
e. Il giocatore AP non è obbligato a giocare per prima Attacco in Prussia Orientale o Offensiva in Galizia, ma deve 
giocare l’Evento in qualche momento durante i turni dell’Estate o Autunno 1914 (Turni 1 e 2). Se non gioca l’Evento 
per la fine del turno Autunno 1914 (Turno 2), non può giocare l’Evento per il resto della partita. 
 

4.2.2 Iniziare il gioco per il Giocatore CP  
a. Il giocatore CP forma un Mazzo di Pesca con tutte le sue Carte Mobilitazione. 
b. Il giocatore CP prende poi una carta Mobilitazione da 4 OPS a sua scelta dal suo Mazzo di Pesca, ma non mostra 
questa carta al giocatore AP. 
c. Il giocatore CP mescola le sue rimanenti Carte Mobilitazione e pesca altre sei carte, a formare una mano di sette 
carte. 
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d. Il giocatore CP usa il resto di queste Carte Mobilitazione per formare il suo Mazzo di Pesca quando inizia la partita. 
e. Il giocatore CP non è obbligato a giocare la sua carta Mobilitazione scelta da 4 OPS per prima, e non è obbligato a 
giocare la carta come Evento se la gioca. 
 

4.2.3 Giocare le Carte Strategiche 
Qualsiasi carta giocata come Evento che influenza un intero turno viene lasciata a faccia in su davanti al giocatore per 
il resto di quel turno. Alla fine del turno, la carta viene posta nel Mazzo degli Scarti del giocatore, o viene 
permanentemente rimossa dal gioco se ha un asterisco. 
 

4.3 Restrizioni del Turno Estate 1914 (Turno 1)  
a. I giocatori non tirano per le Offensive Obbligatorie nel Turno Estate 1914 (Turno 1). Per quel turno, la Tabella delle 
Offensive Obbligatorie CP ha già scelto “AH(SB)”, e la Tabella delle Offensive Obbligatorie AP ha già scelto “RU”. 
b. Non si possono costruire Trincee nel turno Estate 1914. 
c. Sebbene possano essere giocate carte per incrementare il Livello di Impegno in Guerra di un giocatore, questi non 
può cambiare il suo Livello di Impegno in Guerra sino alla Fase dello Stato di Guerra del Turno Autunno 1914 (Turno 
2). 
d. Nessun giocatore può muovere in Bulgaria nel turno Estate 1914, o in qualsiasi turno successivo sino a quando la 
Bulgaria non viene giocata come Evento Entrata di Paese. 
e. Nessun giocatore può muovere in Romania nel turno Estate 1914, o in qualsiasi turno successivo sino a quando la 
Romania non viene giocata come Evento Entrata di Paese. 
f. Nessun giocatore può muovere nella Mappa Dettagliata del Fronte Italiano nel turno Estate 1914, o in qualsiasi 
turno successivo sino a quando l’Italia non viene giocata come Evento Entrata di Paese. 
 

4.4 Più di Due Giocatori 
Questo gioco può essere giocato con due giocatori AP contro un giocatore CP, due giocatori CP contro un giocatore 
AP, o due giocatori AP contro due giocatori CP. 
 
4.4.1 Due Giocatori AP 
a. Se vi sono due giocatori AP: 

1. Un giocatore AP controlla le unità combattenti RU. L’altro giocatore AP controlla le unità combattenti SB, MN, 
IT, BR, FR e RO – anche quelle GR se la Grecia diviene un alleato AP. 
2. Il giocatore AP che controlla le unità RU controlla anche il piazzamento delle Unità Rivolta GE, e l’altro 
giocatore AP controlla il piazzamento delle Unità Rivolta AH. 
3. Per iniziare la partita (o la Campagna o gli scenari più brevi), il giocatore AP che controlla le unità RU crea un 
Mazzo di Pesca dalle Carte Strategiche AP designate. Se si gioca la Campagna o il più breve scenario “Dalla 
Mobilitazione alla Guerra Limitata”, crea un Mazzo di Pesca dalle carte Mobilitazione AP. 
4. Se la partita inizia con il turno Estate 1914 (Turno 1), il giocatore AP che controlla le unità RU prende poi 
Offensiva in Prussia Orientale o Offensiva in Galizia dal Mazzo di Pesca per se stesso. 
5. Se si gioca “L’Offensiva di Brusilov ed Oltre”, il giocatore AP che controlla le unità RU crea un Mazzo di Pesca 
dalle Carte Strategiche nr. 3, 5, 9, 16, 19, 26, 31, e 36-55. Prende poi la carta L’Offensiva di Brusilov per se stesso. 
6. Dopodiché, mescola le carta e ne prende altre 3 dal Mazzo di Pesca. Ne dà 4 pescandole dal mazzo all’altro 
giocatore AP. 
7. Ciascuna di queste carte dà al giocatore punti OPS da usare per l’attivazione degli spazi, l’attivazione di unità in 
regioni, o per lo spostamento strategico. Ciascuna carta può anche essere usata per Punti Rimpiazzi o per il suo 
Evento. 
8. in ciascuna Fase di Azione, il giocatore AP che controlla le unità RU gioca una carta (o sceglie una giocata da 1 
OPS Senza Carte) nei Round di Azione AP 1, 3 e 5. L’altro giocatore AP gioca una carta (o sceglie una giocata da 1 
OPS Senza Carte) nei Round di Azione AP 2, 4 e 6. 
9. In ogni Round di Azione, un giocatore AP può scegliere di giocare una carta dalla mano sua o dell’altro 
giocatore AP (simula i contrasti nelle decisioni tra alleati). Questo gli dà una mano di 8 carte tra cui scegliere. Può 
guardare le carte dell’altro giocatore AP prima di decidere se giocare o no una delle proprie. 
10. Ogni giocatore AP controlla il Movimento, Combattimento, Avanzata o Ritirata Dopo il Combattimento, 
nonché il SR, per le sue unità, e sceglie quali delle sue unità assorbono i danni nel Combattimento. Inoltre, 
ciascun giocatore AP controlla l’accumulazione dei Punti Rimpiazzi dalla carta che tiene. 
11. Il giocatore AP che controlla le unità RU controlla anche le unità RO raggruppate con le sue, sino a quando 
l’altro giocatore AP non muove queste unità RO fuori dal gruppo (solo le unità combattenti RO possono 
raggrupparsi con le unità RU). Questo include il Movimento, Combattimento, Avanzata o Ritirata Dopo il 
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Combattimento, la scelta delle unità che assorbono i danni, nonché il SR. Simula la relazione dominante dei russi 
con la Romania. 
12. Il giocatore AP che controlla le unità RU controlla anche l’uso degli RP RU. L’altro giocatore AP controlla l’uso 
degli RP IT ed AP-A. 
13. Durante la Fase di Pesca delle Carte Strategiche di un turno, ciascun giocatore AP pesca carte dal Mazzo di 
Pesca AP sino a quando non ne ha 4, incluse le carte rimanenti dalla sua mano precedente. 
14. Dopo aver giocato Il Trattato di Brest-Litovsk, il giocatore AP che controlla le unità RU decide in ogni turno 
seguente, quando sono distribuite le carte, se giocare le sue carte o consentire che le sue carte siano giocate 
dall’altro giocatore AP. 
 

b. Se vi è un solo giocatore CP contro due giocatori AP: 
1. Il giocatore CP inizia la partita (sia la Campagna che gli scenari più brevi) creando un Mazzo di Pesca dalle Carte 
Strategiche CP designate. Se si gioca la Campagna o il più breve scenario “Dalla Mobilitazione alla Guerra 
Limitata”, crea un Mazzo di Pesca dalle carte Mobilitazione CP. 
2. Se la partita inizia con il turno Estate 1914 (Turno 1), il giocatore CP prende poi una carta Mobilitazione da 4 
OPS a sua scelta dal Mazzo di Pesca CP. 
3. Se si gioca “L’Offensiva di Brusilov ed Oltre”, crea un Mazzo di Pesca dalle Carte Strategiche CP nr. 6, 11, 17, 
26, 28, e 34-55. Prende poi una carta Mobilitazione da 4 OPS a sua scelta dal Mazzo di Pesca CP. 
4. Dopodiché, mescola le carta e ne prende altre 7 dal Mazzo di Pesca CP. 
5. Durante la Fase di Pesca delle Carte Strategiche di un turno, il giocatore CP pesca carte dal Mazzo di Pesca AP 
sino a quando non ne ha 8, incluse le carte rimanenti dalla sua mano precedente. 
 

4.4.2 Due Giocatori CP 
a. Se vi sono due giocatori CP: 

1. Un giocatore CP controlla le unità AH, l’altro giocatore CP controlla le unità GE, TU e BU – anche quelle GR se 
la Grecia diviene un alleato CP. 
2. Il giocatore CP che controlla le unità AH controlla anche il piazzamento delle Unità Rivolta RU. 
3. Per iniziare la partita (o la Campagna o gli scenari più brevi), il giocatore CP che controlla le unità AH crea un 
Mazzo di Pesca dalle Carte Strategiche CP designate. Se si gioca la Campagna o il più breve scenario “Dalla 
Mobilitazione alla Guerra Limitata”, crea un Mazzo di Pesca dalle carte Mobilitazione CP. 
4. Se la partita inizia con il turno Estate 1914 (Turno 1), il giocatore CP che controlla le unità AH prende poi una 
carta Mobilitazione da 4 OPS a sua scelta dal Mazzo di Pesca per se stesso. 
5. Se si gioca “L’Offensiva di Brusilov ed Oltre”, il giocatore CP che controlla le unità AH crea un Mazzo di Pesca 
dalle Carte Strategiche nr. 6, 11, 17, 26, 28, e 34-55. Prende poi una carta da 4 OPS a sua scelta dal Mazzo di 
Pesca per se stesso. 
6. Dopodiché, mescola le carta e ne prende altre 3 dal Mazzo di Pesca. Ne dà 4 pescandole dal mazzo all’altro 
giocatore CP. 
7. Ciascuna di queste carte dà al giocatore punti OPS da usare per l’attivazione degli spazi, l’attivazione di unità in 
regioni, o per lo spostamento strategico. Ciascuna carta può anche essere usata per Punti Rimpiazzi o per il suo 
Evento. 
8. in ciascuna Fase di Azione, il giocatore CP che controlla le unità AH gioca una carta (o sceglie una giocata da 1 
OPS Senza Carte) nei Round di Azione CP 1, 3 e 5. L’altro giocatore CP gioca una carta (o sceglie una giocata da 1 
OPS Senza Carte) nei Round di Azione CP 2, 4 e 6. 
9. In ogni Round di Azione, un giocatore CP può scegliere di giocare una carta dalla mano sua o dell’altro 
giocatore CP (simula i contrasti nelle decisioni tra alleati). Questo gli dà una mano di 8 carte tra cui scegliere. Può 
guardare le carte dell’altro giocatore CP prima di decidere se giocare o no una delle proprie. 
10. Ogni giocatore CP controlla il Movimento, Combattimento, Avanzata o Ritirata Dopo il Combattimento, 
nonché il SR, per le sue unità, e sceglie quali delle sue unità assorbono i danni nel Combattimento. Inoltre, 
ciascun giocatore CP controlla l’accumulazione dei Punti Rimpiazzi dalla carta che tiene. 
11. Il giocatore CP che controlla le unità GE controlla anche le unità AH raggruppate con le sue, sino a quando 
l’altro giocatore CP non muove queste unità AH fuori dal gruppo. Questo include il Movimento, Combattimento, 
Avanzata o Ritirata Dopo il Combattimento, la scelta delle unità che assorbono i danni, nonché il SR. Simula la 
relazione dominante dei tedeschi sul fronte orientale. 
12. Il giocatore CP che controlla le unità AH controlla anche l’uso degli RP AH. L’altro giocatore CP controlla l’uso 
degli RP GE e CP-A. 
13. Durante la Fase di Pesca delle Carte Strategiche di un turno, ciascun giocatore CP pesca carte dal Mazzo di 
Pesca AP sino a quando non ne ha 4, incluse le carte rimanenti dalla sua mano precedente. 
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14. Se l’Austria-Ungheria crolla, il giocatore CP che controlla le unità GE gioca con le carte dell’altro giocatore CP 
oltre che con le sue. 

 
b. Se vi è un solo giocatore AP contro due giocatori CP: 

1. Il giocatore AP inizia la partita (sia la Campagna che gli scenari più brevi) creando un Mazzo di Pesca dalle Carte 
Strategiche CP designate. Se si gioca la Campagna o il più breve scenario “Dalla Mobilitazione alla Guerra 
Limitata”, crea un Mazzo di Pesca dalle carte Mobilitazione AP. 
2. Se la partita inizia con il turno Estate 1914 (Turno 1), il giocatore AP prende poi la carta Offensiva in Prussia 
Orientale o Offensiva in Galizia  dal Mazzo di Pesca AP per se stesso. 
3. Se si gioca “L’Offensiva di Brusilov ed Oltre”, crea un Mazzo di Pesca dalle Carte Strategiche CP nr. 3, 5, 9, 16, 
19, 26, 31 e 36-55. Prende poi la carta L’Offensiva di Brusilov dal Mazzo di Pesca AP. 
4. Dopodiché, mescola le carta e ne prende altre 7 dal Mazzo di Pesca AP. 
5. Durante la Fase di Pesca delle Carte Strategiche di un turno, il giocatore AP pesca carte dal Mazzo di Pesca AP 
sino a quando non ne ha 8, incluse le carte rimanenti dalla sua mano precedente. 

 
 

5.0 Determinazione della Vittoria 
La vittoria viene decisa dal Livello VP quando termina la partita. 
 

5.1 Punti Vittoria 
Il Livello VP cambia quando un giocatore prende o perde il controllo di uno spazio VP (indicato in rosso sulla mappa), o 
quale risultato di un Evento. Il gioco può terminare prima dell’ultimo turno se un giocatore ottiene la Vittoria 
Automatica, o se si ha un Armistizio. 
 

5.1.1 Spostamento del Segnalino VP  
a. Quando il giocatore AP prende il controllo di uno spazio VP delle CP o neutrale della Grecia, il segnalino VP si sposta 
di -1 sulla Tabella Generale. 
b. Quando il giocatore CP prende il controllo di uno spazio VP delle AP o neutrale della Grecia, il segnalino VP si sposta 
di +1 sulla Tabella Generale. 
c. Quando un’Unità Rivolta prende il controllo di uno spazio VP dal giocatore AP, il segnalino VP si sposta di +1 sulla 
Tabella Generale. Quando un’Unità Rivolta prende il controllo di uno spazio VP dal giocatore CP si sposta di -1 sulla 
Tabella Generale. 
d. Anche gli Eventi possono spostare il segnalino VP. 
 

5.1.2 Vittoria Automatica 
a. Il Livello VP viene verificato per la Vittoria Automatica durante il Punto 1 della Fase dello Stato di Guerra. 
b. Il giocatore AP ottiene una Vittoria Automatica se il Livello VP è 0. Il giocatore CP ottiene una Vittoria Automatica se 
il Livello VP è 30 (17.3.1). 
 

5.1.3 Armistizio 
a. La partita termina in un Armistizio (17.3.2) se: 
1. Nessun giocatore ottiene una Vittoria Automatica durante il Punto 3 della Fase dello Stato di Guerra nel Turno di 
Autunno 1918 (Turno 18), oppure: 
2. Durante il Punto 3 della Fase dello Stato di Guerra in qualsiasi turno, il segnalino di Stato di Guerra Combinato ed il 
segnalino di Armistizio occupano lo stesso spazio sulla Tabella Generale. 
b. Quando la partita termina in un Armistizio, si decide il vincitore dal Livello VP raggiunto quando si ha l’Armistizio. 
 

5.2 Livelli dei Punti Vittoria (VP)  
a. Livello VP 0: Vittoria Automatica AP — le Potenze Alleate dominano l’Europa Orientale ed i Balcani per i successivi 
20 anni e più. 
b. Livello VP 1-7: Vittoria Marginale AP — le Potenze Alleate ottengono significativi vantaggi politici ed economici 
sull’Europa Occidentale ed i Balcani. 
c. Livello VP 8-14: Vittoria per Esaurimento delle AP — entrambe le alleanze sono esauste, ma le Potenze Alleate 
ottengono un leggero vantaggio in influenza politica ed economica sull’Europa Occidentale ed i Balcani per pochi anni 
a venire. 
d. Livello VP 15: Le alleanze hanno combattuto sino allo stallo, nessuna ottiene un vantaggio in influenza politica ed 
economica sull’Europa Occidentale ed i Balcani. 
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e. Livello VP 16-22: Vittoria per Esaurimento delle CP — entrambe le alleanze sono esauste, ma le Potenze Centrali 
ottengono un leggero vantaggio in influenza politica ed economica sull’Europa Occidentale ed i Balcani per pochi anni 
a venire. 
f. Livello VP 23-29: Vittoria Marginale CP — le Potenze Centrali ottengono significativi vantaggi politici ed economici 
sull’Europa Occidentale ed i Balcani. 
g. Livello VP 30 o più: Vittoria Automatica CP — le Potenze Centrali dominano l’Europa Orientale ed i Balcani per i 
successivi 20 anni e più. 
 
 

6.0 La Sequenza di Gioco 
Ogni turno di gioco segue questa sequenza di gioco: 
 

A. Fase delle Offensive Obbligatorie 
A partire dal turno Autunno 1914 (Turno 2), ciascun giocatore tira un dado a sei facce e consulta la sua Tabella 
Offensive Obbligatorie (MO) per determinare quali MO devono essere effettuate in quel turno, se vi sono. Usate il 
segnalino MO per registrare il risultato sulla Tabella MO. 
 

B. Fase di Azione 
Ciascuna fase di azione viene divisa in sei Round di Azione. Ogni Round di Azione consente ai giocatori di effettuare 
ciascuno una azione alla volta. Il giocatore AP effettua la sua azione per primo. In ogni Round di Azione, i giocatori AP 
e CP possono effettuare 1 Punto OPS senza giocare una carta, oppure giocare una carta dalla loro mano per Punti 
Operazioni (OPS), Punti Spostamento Strategico (SR), Punti Rimpiazzi (RP), o per il suo Evento. Quando viene giocata 
una carta, come Evento, che ha un quadrato giallo nell’angolo in alto a sinistra, la carta viene usata anche per i suoi 
Punti OPS nella stessa giocata. Una carta che ha un asterisco viene permanentemente rimossa dal gioco se viene 
giocata per l’Evento, ma il giocatore crea un Mazzo degli Scarti con le sue altre carte giocate. 
 

C. Fase di Attrito 
Tutte le unità OOS a piena forza sono ridotte di un livello di forza. Qualsiasi LCU a forza ridotta viene eliminata 
permanentemente, va nella Casella Unità Eliminate, e non può essere ricostruita. Qualsiasi SCU a forza ridotta viene 
distrutta e va nella Casella Unità Rimpiazzabili. Il controllo di ogni spazio OOS vuoto passa all’avversario, a meno che lo 
spazio non contenga un Forte non distrutto. 
 

D. Fase di Assedio 
Un Forte può essere catturato mediante assedio se il suo spazio viene occupato da un numero sufficiente di unità 
nemiche (20.3). Per risolvere un assedio, tirate un dado a sei facce. Se il numero ottenuto è superiore al Fattore di 
Combattimento (CF) del Forte, allora il Forte si arrende e viene posto un segnalino di Forte Distrutto nello spazio del 
Forte (20.4). 
 

E. Fase dello Stato di Guerra 
1. Verifica della Vittoria Automatica 
a. Modificate il segnalino di Armistizio per aver giocato Stanchezza dei Russi per la Guerra e Lunga Vita allo Zar! 
b. Determinate se un giocatore ha ottenuto una Vittoria automatica. La partita termina se accade (17.3.1). 
2. Verifica dell’Armistizio 
Se nessun giocatore ha ottenuto una Vittoria Automatica, allora verificate se si ha un Armistizio (17.3.2). Se vi è un 
Armistizio, la partita termina e si determina un vincitore dal Livello VP raggiunto quando si ha l’Armistizio. 
3. Verifica dei Livelli di Impegno nella Guerra 
Se la partita non è terminata, ciascun giocatore determina se il suo Livello di Impegno nella Guerra incrementa. Se il 
Livello di Impegno nella Guerra è aumentato oltre quello seguente, mescola le carte per quel Livello di Impegno nella 
Guerra assieme al suo Mazzo di Pesca ed al suo Mazzo degli Scarti – escluse le carte rimosse permanentemente – per 
formare un nuovo Mazzo di Pesca. 
4.  Verifica del Crollo Nazionale 
a. Determinate se la Bulgaria, Romania, o Serbia crollano (26.2.3, 26.5.3, e 26.6.2). 
b. Determinate se l’Austria-Ungheria crolla (23.5). 
 

F. Fase di Ribellione/Rivoluzione 
1. Verifica della Volontà Nazionale 
a. Il giocatore AP verifica i segnalini di Volontà Nazionale per l’Austria-Ungheria e la Germania per determinare se uno 
di questi sta nello spazio di Demoralizzazione Nazionale (lo spazio “2”) sulla Tabella Generale. Se accade questo, allora 
si può avere la Ribellione in quella Nazione (23.0). 
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b. Poi, il giocatore CP verifica se il segnalino RU di Volontà Nazionale sta nello spazio di Demoralizzazione Nazionale. 
Se accade questo, allora si può avere la Ribellione in Russia (23.0). 
c. I segnalini di Volontà Nazionale non possono spostarsi a meno dello spazio “2” sulla Tabella Generale. 
2. Verifica della Rivoluzione Russa 
a. Se è stata giocata Rivoluzione Russa, ponete il segnalino di Rivoluzione nello spazio del turno successivo. Quando il 
segnalino di Turno entra nello stesso spazio di turno del segnalino Rivoluzione, spostate il segnalino di Rivoluzione nel 
suo spazio sulla Tabella della Rivoluzione Russa. Questo dà inizio alla Rivoluzione Russa (23.4). 
b. In ogni turno dopo ciò, spostate il segnalino di Rivoluzione avanti di un livello sulla Tabella della Rivoluzione Russa 
durante la Fase di Ribellione/Rivoluzione, ed implementate gli effetti di quel livello (23.4.2). 
 

G. Fase dei Rimpiazzi 
Ciascun giocatore spende i Punti Rimpiazzi (RP) che ha registrato sulla Tabella Generale. Il giocatore AP riceve i 
rimpiazzi prima del giocatore CP. Il segnalino RP di ciascun giocatore viene ridotto nello spendere gli RP. Qualsiasi RP 
inutilizzato è perso. 
 

H. Fase di Pesca delle Carte Strategiche 
1. Rimuovere/Scartare le Carte “A Faccia in Su” 
a. Qualsiasi carta che è ancora “a faccia in su” sul tavolo, che è stata giocata per il suo Evento ed ha un asterisco, viene 
rimossa dal gioco. 
b. Tutte le altre carte che sono ancora “a faccia in su” sul tavolo vanno nel Mazzo degli Scarti. 
2. Scartare le Carte Combattimento 
Prima di pescare nuove carte, ciascun giocatore può volontariamente scartare qualsiasi Carta Combattimento (CC) 
rimanente che ha in mano. Le CC sono le uniche carte che un giocatore può scartare volontariamente. Tutte le altre 
carte in mano al giocatore sono tenute sino a quando non sono giocate. 
3. Pesca delle Carte 
Ciascun giocatore pesca poi carte dal suo Mazzo di Pesca sino ad avere 7 carte, incluse quelle rimaste in mano dalla 
mano precedente. 
4. Rimescolare 
Se il Mazzo di Pesca di un giocatore termina, mescola assieme il suo Mazzo degli Scarti e pesca carte sufficienti per 
completare la sua mano. 
 

I. Fine del Turno 
Avanzate il segnalino di Turno di uno spazio sulla Tabella dei Turni, ed iniziate daccapo la sequenza di gioco. 
 

 

7.0 Offensive Obbligatorie (MO) 
 

7.1 Regola Generale 
a. Nel turno di Estate 1914 (Turno 1), la Tabella delle Offensive Obbligatorie del giocatore CP ha già scelto “AH(SB)”, e 
la Tabella delle Offensive Obbligatorie del giocatore AP ha già scelto “RU”. 
b. A partire dal turno di Autunno 1914 (Turno 2), ciascun giocatore tira un dado a sei facce consultando la Tabella delle 
Offensive Obbligatorie (MO) all’inizio del turno. Il giocatore pone poi il suo segnalino MO nello spazio corrispondente 
al tiro di dado. 
 

7.1.1 Risultato “Nessuna o Fatto” 
Se il risultato è “Nessuna o Fatto”, allora non vi è MO per il giocatore che tira in quel turno. Il giocatore che tira pone il 
suo segnalino MO nello spazio “Nessuna o Fatto” sulla sua Tabella MO.  
 

7.1.2 Effettuare le Offensive Obbligatorie 
a. Se il giocatore ha una Offensiva Obbligatoria, deve effettuare almeno un Attacco MO in quel turno usando una LCU. 
Se un giocatore non riesce a fare un Attacco MO durante il turno, subisce una penalità di 1 VP. Per il giocatore AP, la 
penalità è +1 VP, per il giocatore CP -1 VP. 
b. Il giocatore pone il suo segnalino MO nello spazio “Nessuna o Fatto” sulla sua Tabella MO quando ha effettuato il 
suo Attacco MO. 
 

7.2 Tiri di dado per le Offensive Obbligatorie AP  
I numeri dei tiri di dado per le Offensive Obbligatorie AP sono i seguenti: 
1-2 “RU”: Almeno un’Unità Combattente RU deve attaccare un’unità CP questo turno. 
3 “BR/FR”: Almeno una LCU BR o FR deve attaccare un’unità CP questo turno (se non vi sono LCU BR e FR sulla mappa 
quando si ottiene il risultato, questo risultato diviene “Nessuno o Fatto”). 
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4 “BR/FR con barra trasversale rossa”: Le Unità Combattenti BR ed FR hanno ordini di non attaccare questo turno in 
quanto le loro risorse sono usate sul Fronte Occidentale. Se il giocatore AP attacca con qualsiasi unità BR o FR questo 
turno, subisce una penalità +1 VP. 
5-6 “IT”: Almeno una LCU IT deve attaccare un’unità CP questo turno (se l’Italia non è ancora entrata in guerra, questo 
risultato diviene “Nessuno o Fatto”). 
7 “Balcani”: Almeno una LCU nei Balcani deve attaccare un’unità CP che occupa uno spazio nei Balcani (se non vi sono 
unità CP nei Balcani, il risultato diviene “Nessuno o Fatto”). 
8 “Nessuno o Fatto”: Non vi è Attacco Obbligatorio in questo turno, oppure l’Attacco Obbligatorio è già stato fatto. 
 

7.3 Tiri di dado per le Offensive Obbligatorie CP  
I numeri dei tiri di dado per le Offensive Obbligatorie CP sono i seguenti: 
1-2 “AH(SB)”: Almeno una LCU AH deve attaccare un’unità SB questo turno (se la Serbia è crollata, il risultato diviene 
“Nessuno o Fatto”). 
3 “GE”: Almeno una LCU GE deve attaccare un’unità AP questo turno. 
4 “TU”: Se la Bulgaria è entrata in guerra, almeno una LCU TU deve attaccare un’unità AP questo turno. Se la Bulgaria 
non è entrata in guerra, o se non vi sono unità AP in Turchia o nei Balcani, questo risultato diviene “Nessuno o Fatto”. 
5-6 “AH(IT)”: Almeno una LCU AH deve attaccare un’unità AP nella Mappa Dettagliata del Fronte Italiano questo turno 
(se l’Italia non è ancora entrata in guerra, questo risultato diviene “Nessuno o Fatto”). 
7 “Balcani”: Almeno una LCU nei Balcani deve attaccare un’unità AP che occupa uno spazio nei Balcani (se non vi sono 
unità CP nei Balcani, il risultato diviene “Nessuno o Fatto”). 
8 “Nessuno o Fatto”: Non vi è Attacco Obbligatorio in questo turno, oppure l’Attacco Obbligatorio è già stato fatto. 

 

7.4 Eventi che Influenzano le Offensive Obbligatorie 
7.4.1 Modificatori al Tiro di Dado per le MO  
a. Ciascun giocatore registra le modifiche al suo tiro di dado MO, sulla Tabella dei Modificatori MO quando sono 
giocati i seguenti Eventi: 

1. Stavka: Tutti i futuri tiri di dado per le Offensive Obbligatorie AP ricevono un DRM +1. 
2. Brusilov: Tutti i futuri tiri di dado per le Offensive Obbligatorie AP ricevono un DRM +1. 
3. Hindenburg e Ludendorff In Comando: Tutti i futuri tiri di dado per le Offensive Obbligatorie CP ricevono 
un DRM +1. 
4. Falkenhayn: Tutti i futuri tiri di dado per le Offensive Obbligatorie CP ricevono un DRM +1. 

b. Ogni giocatore pone il suo segnalino Modificatore MO nello spazio sulla sua Tabella dei Modificatori MO 
corrispondente alle sue modifiche al tiro di dado. Queste modifiche sono cumulative, quindi un giocatore che gioca 
due Eventi che Modificano le MO riceve un DRM di +2. 
 

7.4.2 Altri Eventi che Influenzano i Tiri di Dado MO 
Anche i seguenti Eventi influenzano il tiro di dado per le MO: 
a. Caduta dello Zar: Per il resto della partita, un tiro di dado MO che risulta in “RU” diviene “Nessuno o Fatto” (quindi 
non vi è Offensiva Obbligatoria AP in quel turno). 
b. Germanesimo contro Slavismo: Per il resto della partita, un tiro di dado MO che risulta in “AH(SB)” o “AH(IT)” 
diviene “Nessuno o Fatto” (quindi non vi è Offensiva Obbligatoria CP in quel turno). 
 

8.0 Fase di Azione 
 

8.1 Regole Generali 
a. Una Fase di Azione ha sei Round di Azione. Il giocatore AP effettua la sua azione per primo ogni round. Quando il 
giocatore CP effettua poi la sua azione, questo completa un Round di Azione. 
b. Attivare per Movimento ed Attacco, usare lo Spostamento Strategico, registrare Punti Rimpiazzi ed usare Eventi si 
ha durante i Round di Azione. 
c. I giocatori poi effettuano altri 5 Round di Azione in questo modo. Questo completa la Fase di Azione per il turno. 
 

8.2 Azioni Possibili 
Ciascun giocatore deve effettuare una delle seguenti possibili azioni durante il suo Round di Azione: 
a. Giocare una Carta Strategica per Punti Operazione (OPS). 
b. Giocare una Carta Strategica per lo Spostamento Strategico (SR). 
c. Giocare una Carta Strategica per Punti Rimpiazzi (RP). 
d. Giocare una Carta Strategica per l’Evento. 



Illusioni di Gloria  © 2017 GMT Games 

 
I Giochi dei Grandi - 15 - 

e. Giocare 1 Punto OPS senza usare una Carta Strategica (detto “Gioco senza Carta”). Può essere usato per attivare 
uno spazio per il Movimento (anche per la Costruzione di Trincea) o per l’Attacco, e può anche essere usato per porre 
una Unità Rivolta nel primo Round di Azione. 
 

8.3 Segnalini di Azione 
a. Un giocatore pone il suo segnalino numerato per quel Round di Azione nella casella corrispondente sulla sua Tabella 
di Azione al fine di registrare il tipo di azione che ha effettuato. 
b. Come indicato sulla Tabella di Azione, alcune azioni possono avvenire solamente una volta per turno per quel 
giocatore. 
c. Alcune azioni possono avvenire una sola volta per turno per entrambi i giocatori, come una Entrata di Paese 
Neutrale. 
 

9.0 Le Carte Strategiche 
 

9.1 Regole Generali 
Le Carte Strategiche sono il motore del gioco. I giocatori iniziano quasi tutte le azioni, incluso il Movimento ed Attacco, 
giocando Carte Strategiche. L’unica eccezione è il Gioco senza Carte di 1 OPS. 
 
 

 
 

 
 

Esempi di Carte Strategiche 

Carta AP, Mazzo Mobilitazione 

Mazzo 

Mobilitazione 

Asterisco: 

Carta rimossa se 

giocata come 

Evento (9.3c) 

Punti Stato di 

Guerra (9.2c) 

Condizioni 

dell’Evento 

Punti OPS/SR  

Casella gialla = la 

carta può essere 

usata per Evento ed 

OPS (9.3b)  

Titolo della Carta  

Testo della Carta  

Casella Punti 

Rimpiazzi (9.6)  

Carta CP, Mazzo Guerra Limitata 

Punti OPS/SR  

Casella rossa = la carta 

è una Carta 

Combattimento (CC; 

9.8); può essere giocata 

come Evento solo 

durante il 

Combattimento 

Casella Punti 

Rimpiazzi (9.6)  

Mazzo Guerra 

Limitata 

La carta può essere 

usata come Carta 

Combattimento 

(CC, 9.8) 
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9.2 I Tre Mazzi 
a. Ciascun giocatore ha una serie di Carte Strategiche composta da tre mazzi: Mobilitazione, Guerra Limitata e Guerra 
Totale. 
b. Ciascun giocatore inizia il turno dell’Estate 1914 (Turno 1) usando solamente le sue carte Mobilitazione, ed 
aggiunge gli altri mazzi durante i turni seguenti all’aumentare del suo Livello di Impegno in Guerra. 
c. Quando una Carta Strategica contiene un numero Stato di Guerra tra parentesi alla destra del nome dell’Evento, e la 
carta viene giocata come Evento, avanzate il segnalino di Stato di Guerra del giocatore ed il segnalino di Stato di 
Guerra Combinato sulla Tabella Generale del numero di punti tra parentesi. 
 

9.3 Uso delle Carte Strategiche 
a. Ciascuna Carta Strategica può essere usata in uno dei quattro modi possibili: per Punti Operazione (OPS), per lo 
Spostamento Strategico (SR), per Punti Rimpiazzi (RP) o per un Evento. 
b. Una carta con un quadrate giallo nell’angolo in alto a sinistra può essere usata per l’Evento e per le sue OPS nella 
stessa giocata. Svolgete l’Evento per primo, poi usate i Punti OPS per attivare gli spazi per Movimento o Attacco. 
c. Quando una carta con asterisco viene giocata come Evento, viene rimossa permanentemente dal gioco. 
d. Se una carta viene usata per Punti Operazione (OPS), Spostamento Strategico (SR) o Punti Rimpiazzi (RP), viene 
posta nel Mazzo degli Scarti creato dal giocatore. Tutti i punti inutilizzati sono persi. 
 

9.4 Punti Operazione (OPS)  
Quando una Carta Strategica viene usata per Punti Operazione (OPS), il giocatore riceve il numero di Punti OPS indicati 
dal numero in alto a sinistra della carta. I Punti OPS sono usati per attivare spazi, non le unità entro gli spazi. Le unità 
in una regione sono attivate per gruppi, non viene attivata la regione stessa. Le unità negli spazi attivati o i gruppi 
attivati possono ingaggiare il Movimento o Attacco durante il Round di Azione. 
 

9.4.1 Costo di Attivazione 
a. Il costo di attivazione di uno spazio per Movimento o Attacco equivale al numero di nazionalità che hanno unità 
nello spazio. Ad esempio, il costo per attivare uno spazio che ha una o più unità GE è 1 Punto OPS, mentre il costo di 
attivazione di uno spazio che ha unità GE ed AH è 2. Il costo di attivazione di un tale spazio multinazionale è lo stesso 
anche se le unità di una Nazione non muoveranno né attaccheranno. 
b. In una regione, le singole unità possono essere attivate o sistemate in gruppi – soggetti al limite del 
raggruppamento – prima dell’attivazione, senza costo OPS. Il gruppo può essere poi attivato per il Movimento o 
Attacco spendendo Punti OPS pari al numero di nazionalità che hanno unità nel gruppo. 
 

9.4.2 Eccezioni per l’Attivazione 
Si applicano le seguenti eccezioni alle Attivazioni: 
a. Le unità a Lemnos possono essere attivate solo per il Movimento, e possono essere attivate come singole unità o 
gruppi. Le unità possono essere sistemate in gruppi – soggetti ai limiti del raggruppamento – prima dell’attivazione e 
senza costo in OPS. Il costo per attivare un gruppo per il Movimento equivale al numero di nazionalità amiche che 
hanno unità nel gruppo. 
b. Le Unità Combattenti raggruppate con gli HQ possono essere trattate come se fossero di una sola nazionalità per 
l’attivazione. 
c. Se si ottiene il risultato MO “No Attacchi Inglesi/Francesi”, le unità BR e FR sono ignorate quando si calcola il costo 
di Attivazione di uno spazio, a meno che le unità BR e/o FR stiano partecipando all’Attacco (le unità CR e FR non sono 
mai ignorate quando si calcola il costo di Attivazione di uno spazio per il Movimento. 
 

9.4.3 Movimento o Attacco 
a. Gli spazi possono essere attivati per il Movimento o l’Attacco in un Round di Azione, ma 
non per entrambe le cose. Gli spazi sono attivati per il Movimento ponendo un segnalino 
Movimento [Move] sulle unità nello spazio. Gli spazi sono attivati per l’Attacco ponendo un 
segnalino di Attacco [Attack] sulle unità nello spazio. 

b.  Se uno spazio che contiene una LCU viene attivato per il Movimento, si può costruire una Trincea da parte di 
quelle unità nello spazio invece di muovere (19.2). 
c. Le Unità Combattenti in una regione possono essere attivate per il Movimento o Attacco in un Round di Azione, ma 
non per entrambe le cose. I segnalini di Movimento sono posti sulle unità o gruppi attivati per il Movimento, mentre 
sono posti segnalini di Attacco sulle unità o gruppi attivati per l’Attacco. 
d. Le Unità Combattenti a Lemnos possono essere attivate solo per il Movimento, e sono attivate ponendo un 
segnalino di Movimento su ciascuna unità o gruppo. 
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e.  Gli spazi non possono essere attivati quando non sono occupati, contengono solo Forti, o contengono solo Unità 
Rivolta. 
f. Le Unità Rivolta in una regione non possono essere attivate per Muovere o Attaccare. 
 

9.4.4 Ordine di Attivazione 
a. Dopo che un giocatore ha posto tutti i suoi segnalini di Movimento ed Attacco, prima muove alcune o tutte le sue 
Unità Combattenti che hanno segnalini di Movimento. 
b. poi, dopo che è stato completato tutto il movimento, il giocatore attacca con alcune o tutte le sue Unità 
Combattenti che hanno segnalini di Attacco. 
 

9.5 Spostamento Strategico (SR) 
a. Se una Carta Strategica viene giocata per lo Spostamento Strategico (SR), il giocatore può usare il SR per spostare le 
sue LCU ed SCU (13.0). 
b.  Le Unità Rivolta non possono usare lo SR. 
 

9.5.1 Punti SR 
Il numero nell’angolo in alto a sinistra della Carta Strategica è anche il Valore SR di quella carta. Un giocatore riceve 
quel numero come punti per lo Spostamento Strategico. 
 

9.5.2 Costi SR 
a. Costa 3 Punti SR per spostare una LCU. 
b. Costa 1 Punto SR per spostare qualsiasi SCU, HQ, o unità Artiglieria Pesante. 
c.  Le Unità Rivolta non possono usare lo SR. 
 

 9.5.3 Uso delle Carte Strategiche per SR 
a. Un giocatore può usare una Carta Strategica per SR in Round di Azione consecutivi nello stesso turno. 
b. Un giocatore può usare una Carta Strategica per SR nell’ultimo Round di Azione di un turno e nel primo Round di 
Azione del turno successivo. 
 

 
 
9.6 Punti Rimpiazzi (RP) 

Una Carta Strategica può essere giocata per i Punti Rimpiazzi (RP) stampati nella Casella Punti Rimpiazzi nella parte 
bassa della carta. 

 
9.6.1 Registrare gli RP 
a. Quando si gioca una carta per RP, il giocatore registra gli RP della carta per ogni Nazione sulla Tabella Generale. 
b. Questi RP non sono usati sino alla Fase dei Rimpiazzi del turno. 
c. Gli RP per “AP-A” sono relativi alle unità della Gran Bretagna, Francia, Romania, Serbia, e Grecia Alleata delle AP. 
Non vi è una priorità relativamente a quale Nazione li riceve. 
d. Gli RP per “CP-A” sono relativi alle unità della Turchia, Bulgaria, e Grecia alleata delle CP. Non vi è una priorità 
relativamente a quale Nazione li riceve. 
e. Alcuni degli Eventi danno RP che possono essere usati immediatamente. 
f.  Le Unità Speciali (unità con simbolo su sfondo giallo) non ricevono RP. 
g.  Le Unità Rivolta non ricevono RP. 
 

9.6.2 Uso delle Carte Strategiche per RP 
a.  Un giocatore non può usare una Carta Strategica per RP in Round di Azione consecutivi nello stesso turno, ma 
può usare una Carta Strategica per RP nell’ultimo Round di Azione di un turno e nel primo Round di Azione del turno 
successivo.  
b.  Regola Opzionale: un giocatore può usare una Carta Strategica per RP in Round di Azione consecutivi dello stesso 
turno. 
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c. un giocatore può perdere gli RP che ha accumulato nel turno se l’avversario gioca  Scioperi dei Lavoratori Tedeschi o 
Collasso della Rete Ferroviaria Russa. 
 

9.7 Eventi 
 

9.7.1 Regole Generali 
a. Se una Carta Strategica viene giocata come Evento, si devono seguire le istruzioni sulla carta. 
b. Se una Carta Strategica indica “Usare per OPS”, svolgete prima l’Evento descritto sulla carta (incluso il piazzamento 
di unità sulla mappa) e poi usate i Punti OPS sulla carta per attivare gli spazi o gruppi per il Movimento o Attacco. 
c. Alcuni degli Eventi hanno indicato sulla carta dei prerequisiti, ed una tale carta non può essere giocata come Evento 
sino a che i prerequisiti non sono rispettati. 
d. Una Carta Strategica con un asterisco (*) viene rimossa dal gioco quando viene giocata come Evento – ma quando è 
giocata per OPS, SR, o RP, viene messa nel Mazzo degli Scarti del giocatore. 
e. Quando una Carta Strategica contiene Punti Stato di Guerra tra parentesi alla destra del nome dell’Evento, e la carta 
viene giocata come Evento, avanzate il segnalino di Stato di Guerra del giocatore ed il segnalino Stato di Guerra 
Combinato del numero di punti tra parentesi. 
f. Se un Evento con un asterisco specifica che la sua durata supera il Round di Azione, lasciate la carta a faccia in su sul 
tavolo sino a quando il suo effetto non cessa o viene annullato da un’altra carta Evento. 
 

9.7.2 Eventi Entrata di Paese Neutrale 
a. Si può giocare una sola Carta Strategica per turno come Evento Entrata di Paese Neutrale – non un Evento Entrata 
di Paese Neutrale per giocatore per turno. 
b. Quattro paesi possono entrare in Guerra mediante Eventi Entrata di Paese Neutrale: Italia, Bulgaria, Romania e 
Grecia. 
c. Quando viene giocato un Evento Entrata di Paese Neutrale, ponete immediatamente sulla mappa le Unità 
Combattenti assegnati agli spazi dalla Scheda di Piazzamento per l’Evento (non entra sulla mappa alcuna unità quando 
viene giocato l’Evento Grecia). Non si può porre alcuna unità in uno spazio assegnato che è controllato dal nemico, o 
dove causerebbe la violazione dei limiti al raggruppamento. Deve essere posta nello spazio rifornito più vicino che sia 
amico controllato. 
d. Se il giocatore delle CP gioca Re Costantino nel Round di Azione immediatamente successivo a quello in cui viene 
giocato Grecia, la Grecia non entra in guerra in quel turno. Ponete la Grecia nel Mazzo degli Scarti – non rimuovetela 
dal gioco – e contatela come un Evento Entrata di Neutrale per quel turno. 
e. Giocare Re Costantino non conta come Evento Entrata di Paese Neutrale se la Grecia diviene un alleato delle CP. 
 

9.7.3 Eventi Rinforzi 
a. Una Carta Strategica che viene giocata per portare nuove unità sulla mappa come Evento Rinforzi è detta Carta 
Rinforzi. Un giocatore può giocare una sola Carta Rinforzi per Nazione per turno, indicando questa azione nella Tabella 
dei Round di Azione. 
b. Un Evento che dà ad un giocatore nuove unità, ma non è una Carta Rinforzi, viene indicata nella Tabella dei Round 
di Azione come “Altro Evento” e non preclude il gioco di una Carta Rinforzi nella stessa Fase di Azione. 
c.  Una Carta Rinforzi può essere giocata nel turno Estate 1914 (Turno 1). 
d. Una Carta Rinforzi non può essere giocata a meno che tutte le sue unità di rinforzo non possano essere poste sulla 
mappa (15.1). 
 

9.8 Carte Combattimento 
a. Le Carte Combattimento (CC) sono giocate prima di risolvere il Combattimento. Non è obbligatorio per l’attaccante 
o il difensore giocare CC. L’attaccante gioca le sue CC per primo, seguito dal difensore. Le CC del difensore sono 
pertanto giocate durante il Round di Azione di un avversario. Un giocatore può giocare più di una CC per 
Combattimento. 
b. Un giocatore può giocare CC in ogni Combattimento che avviene durante un Round di Azione. 
c. Le CC giocate devono essere poste nel Mazzo degli Scarti dopo il Combattimento, indipendentemente dall’esito. 
 
 

10.0 Raggruppamento delle Unità 
 

10.1 Regole Generali 
a. Massimo tre LCU e/o SCU possono raggrupparsi in uno spazio o regioni. Gli HQ e l’Artiglieria Pesante non contano 
per i limiti del raggruppamento. 
b. Massimo tre Unità Combattenti AP possono raggrupparsi in uno spazio di Invasione Marittima. 
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c.  Massimo tre Unità Rivolta possono raggrupparsi in uno spazio o regione. 
d. Un solo HQ può occupare uno spazio. 
e. Un qualsiasi numero di Unità Combattenti possono occupare una regione o Lemnos. Un qualsiasi numero di Unità 
Rivolta possono occupare una regione. 
f. I Forti non contano per i limiti del raggruppamento. 
g.  Quando le unità sono raggruppate, ponete un segnalino “Raggruppamento” su di esse. Questo 
rende facile distinguere quali unità sono raggruppate in una regione o a Lemnos, e può essere usato per 
distinguere le unità che muovono o si ritirano nel loro spazio durante un Round di Azione. 
 

10.2 Raggruppamento di Unità di Più Nazioni 
a. Le unità delle Nazioni alleate possono raggrupparsi assieme, soggetti ai limiti del raggruppamento, ma vi è un costo 
maggiore per l’attivazione di uno spazio che contiene più di una nazionalità (9.4.1). 
b.  Le unità RU ed RO possono raggrupparsi solo le une con le altre, eccetto per le SCU RU 2/4 Speciale e RU/SB 
Yugo possono raggrupparsi con unità AP di qualsiasi Nazione. 
 

10.3 Quando si Applicano i Limiti al Raggruppamento 
a. I limiti al raggruppamento sono in essere sempre, eccetto durante il SR, Movimento e Ritirata. 
b. Un giocatore può eccedere i limiti al raggruppamento in questi momenti, ma devono essere rispettati per la fine del 
suo Round di Azione. 
c. Superare i limiti al raggruppamento negli spazi, o nelle regioni, non è consentito in alcun modo. 
 

10.4 Raggruppamento di Unità Avversarie 
a. Le unità AP e CP non possono mai occupare lo stesso spazio, ma possono occupare la stessa regione. 
b. Le Unità Combattenti e Rivolta non possono mai occupare lo stesso spazio, ma possono occupare la stessa 
regione. 
c. I Forti non sono unità, quindi i loro spazi possono essere occupati da Unità Combattenti nemiche. 
 
 

11.0 Movimento 
 

11.1 Regole Generali 
a. Le regole sul Movimento si applicano a tutte le Unità Combattenti, HQ ed Artiglieria Pesante. 
b. Le Unità Rivolta non muovono. 
 

11.1.1 Attivazione per il Movimento 
a. Le unità in uno spazio possono muovere solo se il loro spazio viene attivato per il Movimento. Questo viene indicato 
ponendo un segnalino di Movimento sulle unità nello spazio. 
b. Il movimento delle unità da uno spazio attivato, o la costruzione di Trincea nello spazio, deve essere completato 
prima che le unità in un altro spazio o in una regione possano muovere. 
c. Le unità in una regione possono muovere solamente se sono attivate per il Movimento. Questo viene indicato 
ponendo un segnalino di Movimento sulle unità o gruppo. 
d. Il movimento delle unità da una regione deve essere completato prima che altre unità in una regione o spazio 
possano muovere. 
e. Il movimento di tutte le unità deve essere completato prima che inizi il Combattimento. 
f. Le unità attivate per il Movimento non sono obbligate a muovere, ma i Punti OPS inutilizzati sono persi. 
g. Le unità in uno spazio attivato per il Movimento possono muovere in o attraverso spazi diversi e muovere su 
percorsi diversi. 
 

11.1.2 Restrizioni al Movimento 
a. Il movimento avviene sempre di punto in punto lungo una linea di collegamento. Gli spazi e le regioni non possono 
essere saltati. 
b. Il movimento da uno spazio o regione ad un altro spazio o regione costa 1 Punto Movimento (MP), 
indipendentemente dal terreno o tipo di collegamento. 
c. Il movimento a o da Lemnos costa sempre 1 MP. 
d. Un’unità deve fermarsi quando muove a Lemnos o in una regione. 
e. Un’unità non può mai muovere di più spazi di quanto il suo Fattore di Movimento (MF) consenta in un singolo 
Round di Azione. 
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f. Gli MP inutilizzati non possono essere accumulate per Round di Azione future né trasferiti ad altre unità. Gli MP 
inutilizzati sono persi. 
 

11.1.3 Movimento in o attraverso Spazi Attivati 
a. Le Unità possono terminare il loro Movimento in uno spazio che contiene un altro segnalino di Movimento, ma non 
possono muovere ancora in quello stesso Round di Azione. 
b. Le Unità possono muovere attraverso – ma non terminare  il loro Movimento – in uno spazio che contiene un 
segnalino di Attacco. 
 

11.1.4 Movimento ed Unità Nemiche o Rivolta 
a. Le Unità Combattenti non possono muovere in uno spazio che contiene un’unità nemica o Unità Rivolta, eccetto 
che la Carica Massiva di Cavalleria consente alle unità di cavalleria AP di Avanzare Dopo il Combattimento attraverso 
uno spazio che contiene unità CP ritirate. 
b. Le Unità Combattenti possono muovere in una regione che contiene un’Unità Combattente nemica o una Unità 
Rivolta. 
c. Le Unità Rivolta non muovono. 
 

11.1.5 Movimento e Nazioni Neutrali 
a. Le Unità non possono muovere in Bulgaria, Italia, o Romania sino a quando quella Nazione non entra in guerra. 
b. Le unità AP e CP possono muovere in qualsiasi spazio non occupato entro la Grecia neutrale. Comunque, il 
giocatore AP rischia l’entrata in guerra della Grecia come alleato CP se le sue unità entrano ad Atene, ed il giocatore 
CP rischia l’entrata in guerra della Grecia come alleato AP se le sue unità entrano in Atene o Salonicco (26.3.1). 
c.  Attaccare qualsiasi unità greca quando la Grecia è neutrale causa immediatamente l’entrata in guerra della 
Grecia come alleato dell’avversario. 
 

11.2 Controllo degli Spazi e delle Regioni 
a. Le Unità Combattenti prendono il controllo di uno spazio muovendo in o attraverso di esso. 
b.  Le Unità Combattenti prendono il controllo di una regione muovendo in essa, se non vi sono Unità nemiche o 
Rivolta nella regione. 
c. Le Unità Combattenti non prendono il controllo di uno spazio che contiene un Forte nemico non distrutto né 
assediato semplicemente muovendo in o attraverso di esso. 
d. Gli HQ e le unità di Artiglieria Pesante non possono prendere il controllo di uno spazio o regione di per sé. 
e. Dopo che un’Unità Combattente ha preso il controllo di uno spazio nemico o regione, o sottrae dal controllo 
nemico uno spazio o regione alleati, viene posto lì un segnalino di Controllo della nazionalità dell’unità. Rimane lì sino 
a che lo spazio non viene ripreso mediante il Movimento o Attacco nemico. 
f. Quando uno spazio o regione nazionale viene ripreso dal controllo nemico, viene semplicemente rimosso il 
segnalino nemico di Controllo e non viene rimpiazzato da un segnalino di Controllo amico. 
g. Se unità di nazionalità multipla o mista catturano uno spazio o regione nemico, si può porre lì un segnalino di 
Controllo di qualsiasi delle loro nazionalità. 
h. Quando un giocatore prende il controllo di uno spazio VP nemico, o riprende uno spazio VP amico dal controllo 
nemico, si devono fare anche le corrispondenti modifiche ai segnalini VP e Volontà Nazionale sulla Tabella Generale. 
Questo include riprendere uno spazio VP nazionale di una Nazione da parte di un alleato.  
i. Dopo aver catturato uno spazio nemico, o ripreso uno spazio amico dal controllo nemico, un giocatore mantiene il 
controllo dello spazio quando l’unità ne esce. 
j. Quando un Forte assediato viene distrutto, si pone un segnalino di Forte Distrutto sul Forte e le unità assedianti 
prendono il controllo dello spazio del Forte. 
k. Un giocatore prende il controllo di uno spazio nemico non occupato nella Fase di Attrito se quello spazio non può 
tracciare una linea di rifornimento ad una Fonte di Rifornimento nemica. Uno spazio nemico di Forte non distrutto, 
uno spazio che contiene un Fonte di Rifornimento, e tutte le regioni (ciascuna con una Fonte di Rifornimento) sono 
esclusi da questa regola. 
 

11.2.1 Unità Rivolta 
a. Una Unità Rivolta prende il controllo di uno spazio o regione non occupati venendo posta in essi. 
b. Una Unità Rivolta controlla solamente lo spazio o regione che occupa. 
c. Le Unità Rivolta sono sempre in rifornimento. 
d. Le Unità Combattenti non possono tracciare una linea di rifornimento ad una Fonte di Rifornimento amica 
attraverso uno spazio che contiene una Unità Rivolta. 
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e. Le Unità Combattenti non possono tracciare una linea di rifornimento ad una Fonte di Rifornimento amica 
attraverso una regione che contiene solo Unità Rivolta. 
 

11.3 Movimento nella Mappa del Fronte Italiano 
11.3.1 Costi in MP per Entrare ed Uscire dal Fronte Italiano 
a. Costa 1 MP per le Unità Combattenti Muovere tra la Mappa Dettagliata del Fronte Italiano e la Carnia o Tirolo. (le 
Unità Rivolta AH non possono essere poste sul Fronte Italiano). 
b. Le SCU AP e CP possono fare SR Per Mare in o fuori da la Mappa Dettagliata del Fronte Italiano solo attraverso Porti 
amici controllati. 
 

11.3.2 Costi in MP nella Mappa Dettagliata del Fronte Italiano 
Muovere in qualsiasi spazio entro la Mappa Dettagliata del Fronte Italiano costa 1 MP. 
 
 

12.0 Combattimento 
 

12.1 Regole Generali 
a. Il Combattimento viene iniziato attivando uno spazio per l’Attacco, cosa che viene fatta indicando le unità in quello 
spazio con un segnalino di Attacco. 
b. Il Combattimento viene iniziato anche attivando un’unità o un gruppo di unità in una regione per l’Attacco, cosa che 
viene fatta indicandole segnalini di Attacco. 
c. Il combattimento è volontario e tutte, alcune o nessuna delle unità in uno spazio attivato può partecipare ad un 
Attacco. 
d. Le Unità in uno spazio attivato non sono obbligate a partecipare allo stesso Attacco, e possono Attaccare più spazi o 
Attaccare sia spazi che regioni collegati allo spazio attivato. 
e. Le Unità in una regione che sono attivate per l’Attacco possono attaccare altre unità o gruppi di unità nella stessa 
regione, possono Attaccare unità in regioni collegate, e possono Attaccare spazi collegati. 
f. Ciascuna unità può Attaccare una sola volta per Round di Azione, ed il Fattore di Combattimento (CF) di un’unità 
non può essere diviso tra più Attacchi. 
g. Le Unità in qualsiasi numero di spazi o regioni collegate allo spazio difendente possono unirsi ad un Attacco contro 
lo spazio. 
h. Gli spazi che contengono solamente le unità che si sono ritirate in precedenza nello stesso Round di Azione non 
possono essere attaccati. 
i.  Le Unità Rivolta non possono Attaccare perché il loro CF è zero, e non possono partecipare ad un Attacco con più 
unità con le unità AP o CP. 
 

12.1.1 Difesa negli Spazi o Regioni 
a. Le Unità in uno spazio difendente possono essere attaccate una sola volta in un Round di Azione. 
b. Le Unità in una regione possono essere attaccate da altre unità in quella regione e da unità in spazi collegati ad 
essa, ma possono essere attaccate una sola volta per Round di Azione. Il giocatore difendente sceglie quali unità 
saranno difensori nel Combattimento (18.3.1). 
 

12.1.2 Combattimento con Più Unità 
a. Tutte le unità che partecipano ad un Combattimento sommano i loro Fattori di Combattimento (CF) assieme per 
calcolare il totale delle Forze di Combattimento per l’attaccante ed il difensore. 
b. Solo le unità attaccanti che partecipano ad un Combattimento possono Avanzare Dopo il Combattimento. 
c.  Le Unità Combattenti con CF di “0” possono partecipare ad un Attacco con altre unità che hanno CF di “1” o più. 
Non aggiungono nulla al totale della Forza di Combattimento dell’attaccante, ma possono assorbire le perdite. Le 
Unità Rivolta non partecipano ad alcun attacco. 
 

12.1.3 Attacchi Multinazionali 
a. Le Unità di nazioni diverse possono fare un Attacco Combinato contro lo stesso spazio difendente se almeno uno 
dei gruppi attaccanti include un’unità (LCU o SCU) di ciascuna Nazione nell’attacco.  
b. L’attivazione di uno spazio multinazionale costa 1 OPS per Nazione che ha Unità Combattenti in quello spazio, ma 
questo maggiore costo viene annullato se vi è anche un HQ in quello spazio. 
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12.2 La Sequenza di Combattimento 
Il combattimento viene risolto seguendo questi punti nell’ordine esposto: 
 

A. Dichiarazione del Combattimento 
Il giocatore attaccante dichiara quali unità partecipano all’Attacco e quale spazio stanno attaccando. 
B. Annunciare l’Attacco di Fianco 
Se si rispettano le condizioni per un Attacco di Fianco, l’attaccante può dichiarare un Attacco di Fianco. 
C. Risolvere la Verifica per le Condizioni Meteo Avverse 
L’attaccante tira un dado a sei facce per determinare se le sue unità che attaccano in Montagna (in un turno Invernale) 
o in Paludi (in un turno Estivo) subiranno l’influenza delle Condizioni Meteo Avverse nell’Attacco. 
D. Calcolo delle Forze di Combattimento 
Ciascun giocatore somma le CF delle sue unità coinvolte nel Combattimento per determinare il totale della sua Forza 
di Combattimento. Il difensore somma anche la forza di qualsiasi Forte nello spazio difendente al suo totale della 
Forza di Combattimento. 
E. Giocare le Carte Combattimento 
I giocatori attaccante e difendente possono giocare un qualsiasi numero di CC, fintanto che si rispettano le condizioni 
per il gioco delle singole carte. L’attaccante gioca le sue CC per primo. 
F. Tentativo di Attacco di Fianco 
Se l’attaccante ha annunciato un Tentativo di Attacco di Fianco, risolve tale Attacco di Fianco prima di risolvere 
qualsiasi altro Combattimento (21.4). 
 

G. Risoluzione del Combattimento 
1. Determinazione dei Modificatori al Tiro di Dado (DRM) 
Ciascun giocatore esamina le sue carte giocate e le unità coinvolte per determinare il suo DRM totale per il 
Combattimento. I DRM sono cumulativi. Il tiro di dado modificato non può ridotto a meno di 1 o incrementato a più di 
6. 
2. Determinare la Tabella di Fuoco e la Colonna di Fuoco 
Ciascun giocatore determina quale Tabella di Fuoco deve usare: 
a.  Se un giocatore usa una o più LCU in un Combattimento, tira un dado a sei facce sulla Tabella del Fuoco Pesante 
eccetto quando sono coinvolte Unità Rivolta (12.2G.2.d) o Sentieri Alpini (12.2G.2.c).  
b. Se un giocatore usa solo SCU in un Combattimento, tira un dado a sei facce sulla Tabella del Fuoco Leggero. 
c.  Se un Attacco usa solo Sentieri Alpini, sia l’attaccante che il difensore tirano un dado a sei facce sulla Tabella del 
Fuoco Leggero (questo riflette la difficoltà di combattere in terreno difficoltoso). 
d.  Se un giocatore attacca Unità Rivolta, tira un dado a sei facce sulla Tabella del Fuoco Leggero. 
e. Ciascun giocatore trova la sua Forza di Combattimento (totale CF sparanti) sulla Tabella di Fuoco appropriata e 
determina la sua Colonna di Fuoco, apporta gli spostamenti di colonna se imposti da Trincea, Terreno e Condizioni 
Meteo Avverse. Notate che gli effetti di Trincea, Terreno e Condizioni Meteo Avverse sono cumulativi, ma gli 
spostamenti di colonna che portano la Colonna di Fuoco fuori dalla Tabella di Fuoco sono ignorati. 
 
3. Tirare i Dadi e Determinare i Risultati 
a. Ogni giocatore tira un dado a sei facce, modifica il risultato del suo DRM, ed incrocia il risultato con la sua Colonna 
di Fuoco per determinare il Numero di Perdite — il potenziale danno che causa al nemico. 
b. I giocatori tirano il loro dado simultaneamente, a meno che non vi sia un Tentativo di Attacco di Fianco, o tutte le 
unità attaccanti stanno attraversando Ostacoli d’Acqua, o viene giocata una Carta Combattimento che impone ai 
giocatori di tirare sequenzialmente per causare danno. 
 
4. Determinazione del Vincitore del Combattimento 
a. Il giocatore che ottiene il Numero di Perdite maggiore sulla Tabella del Fuoco vince il Combattimento. 
b. Se il Numero di Perdite di entrambi i giocatori è uguale, nessun vince il Combattimento. 
c. Un giocatore che ha giocato CC deve porle nel suo Mazzo degli Scarti dopo il Combattimento, indipendente 
dall’esito. 
 
5. Assegnazione delle Perdite 
[N.d.T.: questa importantissima parte del regolamento ha subito sin dai primi giorni dalla distribuzione del gioco 
radicali modifiche da parte dell’ideatore e della comunità di giocatori. La versione che riportiamo è quella delle regole 
modificate più recenti (10/2017) e quindi dovrebbe essere quella definitiva]. 
a. Se il Numero di Perdite è pari o superiore al minor Fattore di Perdite (LF) tra le unità che subiscono il fuoco, allora 
quelle unità devono assorbire il danno indicato dal Numero di Perdite. 
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b. Se il Numero di Perdite è inferiore al minor Fattore di Perdite (LF) tra le unità che subiscono il fuoco, allora le unità 
non subiscono danni. 
c.  Le unità di un giocatore assorbono i danni assegnando l’intero Numero di Perdite ottenuto dall’avversario al 
Fattore di Perdite delle sue unità. Questo inizia dal giocatore, che sceglie un’unità che assorbe il danno. Se il Numero 
di Perdite è pari o superiore al Fattore di Perdite di un’unità a piena forza, l’unità perde un livello di forza. L’unità così 
ridotta assorbe poi il rimanente Numero di Perdite. Se il Numero di Perdite è pari o superiore al Fattore di Perdite 
dell’unità ridotta, questa viene distrutta. 

1. Se l’unità distrutta è una SCU, ponetela nella Casella Unità Rimpiazzabili. Scegliete un’altra unità per 
assorbire il rimanente danno. 
2. Se l’unità distrutta è una LCU, ponetela nella Casella Unità Rimpiazzabili e scambiatela con una SCU a piena 
forza – a meno che la LCU non sia Fuori Rifornimento (12.6.6). Questa SCU assorbe il rimanente danno dal 
Numero di Perdite. Se il rimanente Numero di Perdite è pari o superiore al suo Fattore di Perdite, la SCU a 
piena forza perde un livello di forza. La SCU a forza ridotta assorbe poi il rimanente Numero di Perdite. Se il 
Numero di Perdite è pari o superiore al suo Fattore di Perdite, la SCU a forza ridotta viene distrutta e la LCU 
viene eliminata permanentemente. Scegliete un’altra unità per assorbire il rimanente danno. 

d. Se le unità difendenti sono in uno spazio di Forte, ed il Numero di Perdite dell’attaccante eccede ciò che è 
necessario per distruggere o eliminare permanentemente le Unità Combattenti, la parte inutilizzata del Numero di 
Perdite può essere assegnata per distruggere il Forte. Il Forte viene distrutto se il Numero di Perdite rimanente è pari 
o superiore al CF del Forte (20.2). 
 

12.2.1 Modificatori al Tiro di Dado 
a. I Modificatori al Tiro di Dado sono cumulative, quindi sono aggiunti o sottratti dal tiro di dado combinandoli: 

1. Se un giocatore ha almeno una Unità di Cavalleria attaccante o difendente in uno spazio di terreno Aperto, 
riceve un DRM +1 (anche se lo spazio di terreno Aperto contiene una Trincea o un Forte non distrutto). 
2. Se un giocatore ha almeno una Unità di Cavalleria attaccante o difendente in una regione, riceve un DRM +1. 
3. Se un giocatore ha almeno una Unità da Montagna attaccante o difendente in uno spazio di Montagna, riceve 
un DRM +1. 
4. Se un giocatore ha almeno una Unità da Montagna attaccante o difendente in una regione montagnosa (uno 
spazio di regione con indicazione di montagna), riceve un DRM +1. 
5. Se un giocatore ha un’unità HQ raggruppata con unità attaccanti o difendenti, riceve un DRM +1 o +2 come 
indicato tra parentesi quadre sulla pedina di HQ, se l’unità HQ partecipa al Combattimento (27.1). 
6. Se il giocatore CP ha un’unità di Artiglieria Pesante raggruppata con unità attaccanti, riceve un DRM +1 o +2 
come indicato tra parentesi quadre sulla pedina di Artiglieria Pesante (l’Artiglieria Pesante non partecipa alla 
difesa). 
7. Se un giocatore attacca uno spazio usando solo Strade e/o Ferrovie a Scartamento Misto, riceve un DRM -1. 
8. I giocatori ricevono i DRM positivi o negativi indicati sulle Carte Combattimento che sono state giocate. 

b. Nessun tiro di dado modificato può essere ridotto a meno di 1 o incrementato oltre 6. 
 

 12.2.2 Ritirata 
a. Se l’attaccante vince il combattimento ed ha ancora almeno una unità attaccante a piena forza, tutti i difensori 
sopravvissuti devono ritirarsi – eccetto dove il Combattimento ha avuto luogo in una regione. Le unità difendenti in 
una regione che perdono un Combattimento possono ritirarsi in uno spazio o regione collegati ma non sono obbligate 
a farlo (si ritirano entro la regione). 
b. Il difensore può bloccare una Ritirata se una delle unità che si ritirano subisce una perdita di forza aggiuntiva dopo 
aver difeso in uno spazio di Montagna, Foresta o Palude (12.7.4). 
c. Dopo che le unità difendenti si ritirano, ponete un segnalino “Ritirata” su quelle unità. 
d. Le Unità Rivolta non si ritirano, né subiscono perdite aggiuntive per non ritirarsi. 
 

12.2.3 Avanzata Dopo il Combattimento 
a. Se il difensore si ritira, sino a tre unità attaccanti a piena forza possono avanzare nello spazio difendente e qualsiasi 
altro spazio attraverso il quale le unità difendenti si sono ritirate (12.8.2). 
b. Se lo spazio difendente viene lasciato vuoto dopo che le unità difendenti sono state eliminate o distrutte, sino a tre 
unità attaccanti a piena forza possono avanzare nello spazio difendente, ma non possono andare oltre. 
c. Se unità attaccanti vincono il Combattimento quando attaccano in una regione da uno spazio e/o altra regione, sino 
a tre unità attaccanti a piena forza possono avanzare nella regione – anche se le unità difendenti non si ritirano. Le 
unità attaccanti che Avanzano Dopo il Combattimento in una regione si devono fermare lì. 
d. Le unità non possono avanzare in uno spazio dove sarebbero Fuori Rifornimento. 
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  12.3 Verifiche per le Condizioni Meteo Avverse Checks 
a. Quando si attacca in spazi di Montagna durante un Turno Invernale, o in spazi di Palude in un Turno Estivo, 
l’attaccante deve fare Verifiche per le Condizioni Meteo Avverse. Queste sono risolte prima di ciascun 
Combattimento. 
b. L’attaccante tira un dado a sei facce per ogni Attacco. Se il numero ottenuto è superiore rispetto al numero del 
corrente Round di Azione, allora la Tabella di Fuoco usata dalle Unità Combattenti attaccanti si sposta di una colonna a 
sinistra. 
c. Le unità attaccanti raggruppate con un’Unità HQ non sono influenzate. 
d. Le unità del giocatore attaccante che non stanno partecipando all’Attacco non sono influenzate. 
e. Varie Carte Combattimento esentano le unità attaccanti dagli effetti delle Verifiche delle Condizioni Meteo Avverse. 
 

12.4 Effetti del Terreno sul Combattimento 
Le Montagne, Paludi ed Acqua sono terreno che influenza negativamente l’efficacia dell’attaccante. Questi effetti 
sono cumulativi. 
 

12.4.1 Montagne 
Se lo spazio difendente è di Montagna, la Tabella di Fuoco usata dall’attaccante si sposta di una colonna a sinistra. 
 

12.4.2 Paludi 
Se lo spazio difendente è di Palude, l’attaccante non può fare un Attacco di Fianco contro quello spazio. 
 

12.4.3 Ostacoli d’Acqua 
a. Quando tutte le unità attaccanti attraversano Ostacoli d’Acqua nell’esagono difendente per fare un Attacco, il 
difensore spara per primo e causa danni alle unità attaccanti prima che abbia luogo il fuoco offensivo. Per il suo fuoco 
offensivo, la Colonna della Tabella di Fuoco usata dall’attaccante si sposta di una colonna a sinistra. Gli Attacchi di 
Fianco sono proibiti. 
b. Se unità attaccanti attraversano Ostacoli d’Acqua nell’esagono difendente e terreno non di Acqua assieme per fare 
un Attacco, gli Ostacoli d’Acqua non hanno effetto sul Combattimento. Gli Attacchi di Fianco sono consentiti. 
 

 12.5 Strade, Ferrovie, e Sentieri Alpini 
a. Vi è un DRM di –1 per un Attacco che usa le Strade solamente, Ferrovie a Scartamento Misto solamente, o Strade e 
Ferrovie a Scartamento Misto in combinazione. 
b. Non vi è DRM per usare una combinazione di Ferrovie a Scartamento Singolo e Misto, o per usare Strade e Ferrovie 
a Scartamento Singolo in combinazione, per fare un attacco. 
c. Dopo aver giocato Zheleznodorozhnyye Voyska le Ferrovie a Scartamento Misto che collegano gli spazi in Russia a 
spazi in Germania ed Austria-Ungheria sono trattati come Ferrovie a Scartamento Singolo quando sono usate dal 
giocatore AP per Attacco o per SR. 
d. Dopo aver giocato Eisenbahntruppen, le Ferrovie a Scartamento Misto che collegano spazi in Germania ed Austria-
Ungheria a spazi in Russia sono trattati come Ferrovie a Scartamento Singolo quando sono usate dal giocatore CP per 
Attacco o per SR. 
e. Quando un Attacco usa solo Sentieri Alpini, sia l’attaccante che il difensore devono usare la Tabella del Fuoco 
Leggero. Questa regola non si applica quando un Attacco usa Sentieri Alpini in combinazione con strade o ferrovie. 

 
 

12.6 Assegnazione delle Perdite 
 

12.6.1 Numero di Perdite 
Il tiro di dado sulla Tabella del Fuoco da parte di un giocatore dà un Numero di Perdite, che determina il potenziale 
danno che causa alle unità avversarie. 
 

12.6.2 Meccanismi del Numero di Perdite 
a. Se il Numero di Perdite è pari o superiore al minore Fattore di Perdite (LF) tra le unità che subiscono il fuoco, allora 
le unità che subiscono il fuoco devono tentare di assorbire tutto il danno indicato dal Numero di Perdite (LN). Prima, 
l’unità con il minore LF deve tentare di assorbire l’intero LN. Se perde un livello di forza, un’unità che ha il LF minore 
deve tentare di assorbire l’intero LN. Questo include (1) l’unità che ha appena perso il livello di forza e (2) una SCU che 
ha appena rimpiazzato una LCU distrutta. Se l’unità viene distrutta, un’unità che ha il LF minore deve tentare di 
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assorbire il LN rimanente. Se due unità hanno lo stesso LF, il giocatore le cui unità subiscono il fuoco decide quali di 
queste unità assorbiranno il danno. 
b. Se il Numero di Perdite è inferiore al LF minore tra le unità che subiscono il fuoco, allora queste unità non 
assorbono alcun danno. 
 

 12.6.3 Danni alle Unità Combattenti 
a. Il danno ad una LCU, SCU, o Unità Rivolta a piena forza viene assegnato girando l’unità dalla parte a forza ridotta. 
Questo è detto riduzione di forza. 
b. Ogni riduzione di forza subita da un’unità confronta il Fattore di Perdite (LF) con il danno (Numero di Perdite) 
causato dal nemico. Le unità che subiscono il fuoco devono assegnare Fattori di Perdite sufficienti per coprire l’intero 
Numero di Perdite causato dal nemico, anche se distrugge una o più di queste unità. 
c. Se il Numero di Perdite è pari o superiore rispetto al LF di un’unità a piena forza, questa perde un livello di forza. 
L’unità così ridotta assorbe poi il rimanente Numero di Perdite. Se il Numero di Perdite è pari o superiore al LF 
dell’unità a forza ridotta, l’unità viene distrutta. 
 

12.6.4 Distruzione delle LCU 
a. Una LCU che è già ridotta di un livello di forza e viene ancora danneggiata subisce un’altra riduzione di forza e viene 
distrutta. Le LCU distrutte vanno nella Casella Unità Rimpiazzabili. 
b. Se una LCU viene distrutta, viene presa una SCU dello stesso tipo e nazionalità dalla Casella della Riserva, che 
rimpiazza la LCU rimossa. 
c. Se una LCU viene distrutta, e non vi sono SCU dello stesso tipo e nazionalità nella Casella della Riserva, allora 
rimpiazzate la LCU con qualsiasi altra SCU della stessa nazionalità dalla Casella della Riserva. 
d. Se non vi sono SCU disponibili per rimpiazzare una LCU distrutta, la LCU viene eliminata permanentemente. 
e. Una LCU di nazionalità doppia può essere rimpiazzata da qualsiasi SCU di una delle nazionalità. 
f. Se una LCU distrutta viene rimpiazzata da una SCU, la SCU deve assorbire tutto il danno che rimane dopo aver 
assegnato il Fattore di Perdite della LCU al Numero di Perdite causato dal nemico. 
 

 12.6.5 Distruzione delle SCU ed Unità Rivolta 
a. Una SCU che è già ridotta di un livello di forza e viene danneggiata ancora viene distrutta. Le SCU distrutte vanno 
nella Casella Unità Rimpiazzabili. 
b. Le Unità Rivolta distrutte sono rimosse dalla mappa, ma possono essere usate ancora. 
c. Una SCU viene distrutta se viene obbligata a ritirarsi in o attraverso uno spazio che contiene unità nemiche, un Forte 
nemico non assediato, o un’Unità Rivolta. Una Unità Rivolta non si ritira. 
d. Una SCU a forza ridotta che è Fuori Rifornimento durante la Fase di Attrito viene ridotta di un livello di forza e viene 
distrutta. Un’Unità Rivolta è sempre rifornita. 
 

 12.6.6 Distruzione Permanente delle Unità 
a. Se una LCU Fuori Rifornimento viene distrutta in Combattimento, non può essere rimpiazzata da una SCU. La LCU è 
eliminata permanentemente e viene posta nella Casella Unità Eliminate. 
b. Se una LCU a forza piena o ridotta e la sua SCU di rimpiazzo sono entrambe distrutte nello stesso Combattimento, 
dopo aver applicato il loro Fattore di Perdite al Numero di Perdite causato dal nemico, la LCU viene eliminata 
permanentemente e viene posta nella Casella Unità Eliminate. La SCU distrutta viene posta nella Casella Unità 
Rimpiazzabili. 
c. Una LCU a forza ridotta che è Fuori Rifornimento durante la Fase di Attrito viene eliminata permanentemente e 
viene posta nella Casella Unità Eliminate. 
d. Una LCU viene eliminata permanentemente se obbligata a ritirarsi in o attraverso uno spazio che contiene unità 
nemiche, un Forte nemico non assediato, o un’Unità Rivolta. 
e. Quando un’Unità Speciale (simbolo del tipo di unità su sfondo giallo), HQ o Artiglieria viene distrutta, l’unità viene 
eliminata permanentemente e viene posta nella Casella Unità Eliminate. 
f. Se tutte le Unità Combattenti difendenti raggruppate con un HQ o Artiglieria Pesante sono distrutte o 
permanentemente eliminate, l’HQ o Artiglieria Pesante sono permanentemente eliminate. 
g. Le SCU che sono distrutte vanno sempre nella Casella Unità Rimpiazzabili, non sono mai permanentemente 
eliminate. 
 

12.7 Ritirate 
 

 12.7.1 Chi si Deve Ritirare 
a. Le unità difendenti in uno spazio, incluse le unità Fuori Rifornimento, devono ritirarsi se l’attaccante vince il 
Combattimento ed almeno una unità attaccante è a piena forza dopo che l’attaccante ha subito il fuoco difensivo. La 
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ritirata deve avvenire anche se l’attaccante sceglie di non Avanzare Dopo il Combattimento, o non può avanzare nello 
spazio difendente. 
b. Le unità difendenti in uno spazio non si ritirano se non sono rimaste unità attaccanti a piena forza dopo aver subito 
il fuoco difensivo. 
c. Le Unità Rivolta non si ritirano dopo aver perso un Combattimento. 
d. Le unità attaccanti non si ritirano dopo aver perso un Combattimento. 
e. Le unità difendenti in una regione non devono ritirarsi dopo aver perso un Combattimento. 
 

12.7.2 Lunghezza della Ritirata 
a. Se il Numero di Perdite dell’attaccante è superiore al Numero di Perdite del difensore di uno, le unità difendenti si 
ritirano di uno spazio. 
b. Se il Numero di Perdite dell’attaccante è superiore al Numero di Perdite del difensore di due o più, le unità 
difendenti si ritirano di due spazi. 
 

 12.7.3 Come Ritirarsi 
a. Le unità si possono ritirare in o attraverso spazi diversi e lungo percorsi spazi diversi. Le unità si possono ritirare in 
una regione, ma devono fermarsi lì. Solo le unità AP possono ritirarsi in uno spazio di Invasione per Mare avente un 
segnalino di Sbarco, ma devono fermarsi lì. 
b. Le unità non possono ritirarsi in o attraverso uno spazio che contiene unità nemiche, un Forte nemico non 
assediato, o un’Unità Rivolta. Le unità si possono ritirare in una regione che contiene un’unità nemica o Unità Rivolta. 
c. Le unità non possono terminare la loro ritirata in uno spazio dove causerebbero il superamento dei limiti al 
raggruppamento, ma possono ritirarsi attraverso il primo spazio di una ritirata di due spazi senza considerare i limiti al 
raggruppamento. 
d. Ogni unità obbligata a terminare la sua ritirata in uno spazio amico controllato che causa il superamento dei limiti al 
raggruppamento viene ridotta di un livello di forza e prosegue la ritirata nello spazio o regione amico controllato più 
vicino dove non supera tali limiti. Se l’unità che si ritira è una LCU a forza ridotta, viene distrutta e rimpiazzata da una 
SCU a forza piena (12.6.4). Se non vi sono SCU per rimpiazzarla, la LCU viene eliminata permanentemente (12.6.4). Se 
l’unità che si ritira è una SCU a forza ridotta, viene distrutta (12.6.5). 
e. Se un’unità ha una scelta di spazi nei quali può ritirarsi senza superare i limiti al raggruppamento, deve farlo con le 
seguenti priorità:  

1. in uno spazio amico in rifornimento 
2. in uno spazio amico fuori rifornimento 
3. in uno spazio nemico vuoto che manterrebbe in rifornimento l’unità che si ritira 
4. in uno spazio nemico vuoto che porrebbe fuori rifornimento l’unità che si ritira 

f. Per le ritirate di due spazi, seguite la priorità di ritirata per il primo spazio e poi consultate la priorità ancora quando 
ci si ritira dal primo spazio al secondo. 
g. Le unità che effettuano ritirate di due spazi possono terminare la loro ritirata in uno spazio collegato allo spazio 
difendente originario fintanto che si ritirano di due spazi. Le unità che si ritirano non possono terminare la ritirata 
tornando nello spazio difendente originario. Le unità AP che si ritirano in uno spazio di Invasione per Mare quale prima 
parte di una ritirata di due esagoni devono fermarsi lì, ma non subiscono penalità. 
h. Le unità che fanno ritirate di due spazi non prendono il controllo del primo spazio dove si ritirano, ma prendono il 
controllo dello spazio dove terminano la ritirata. Le unità che effettuano ritirate di uno spazio prendono il controllo 
dello spazio dove terminano la ritirata. 
 

 12.7.4 Fermare le Ritirate 
a. Le unità difendenti in Foresta, Montagna, Palude o Trincea possono ridurre la loro ritirata di uno spazio subendo 
una perdita di forza da qualsiasi di queste unità. Le unità difendenti in uno spazio di Porto o Invasione per Mare 
possono cessare la ritirata se ciascuna di queste unità subisce una perdita di forza. 
b. Se vi è una sola unità (o solo una unità sopravvissuta) nello spazio difendente, l’unità non può subire una perdita di 
forza che la distrugga per impedire l’Avanzata Dopo il Combattimento. L’unità difendente deve ritirarsi. 
c. Le unità difendenti che si ritirano da uno spazio di Terreno Aperto in Foresta, Montagna, Palude o Trincea come 
primo spazio di una ritirata di due spazi non possono subire una perdita per bloccare la loro ritirata nel secondo 
spazio. 
d. Se l’unità “Brusilov HQ” è raggruppata con unità RU e/o RO che sono obbligate a ritirarsi, uno spazio di ritirata può 
essere annullato. 
e. Se l’unità “Mackensen HQ” è raggruppata con unità CP che sono obbligate a ritirarsi, uno spazio di ritirata può 
essere annullato. 
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12.7.5 Unità Difendenti non in grado di Ritirarsi 
a. Una LCU viene eliminate permanentemente, e va nella Casella Unità Eliminate, se obbligata a ritirarsi in o attraverso 
uno spazio che contiene unità nemiche, o un Forte nemico non assediato, o una Unità Rivolta. 
b. Una SCU viene distrutta e va nella Casella Unità Rimpiazzabili se obbligato a ritirarsi in o attraverso uno spazio che 
contiene unità nemiche, o un Forte nemico non assediato, o una Unità Rivolta. 
 

12.7.6 Unità Ritirate ed Ulteriori Attacchi 
a. Se unità terminano la loro ritirata in uno spazio che viene attaccato in seguito nello stesso Round di Azione, le unità 
che si sono ritirate non partecipano al Combattimento, non aggiungono il loro Fattore di Combattimento alla Forza di 
Combattimento delle unità difendenti nello spazio, e non applicano il loro Fattore di Perdite al Numero di Perdite. 
b. Se unità difendenti nello spazio sono obbligate a ritirarsi, le LCU che si sono ritirate nello spazio difendente sono 
permanentemente eliminate (e vanno nella Casella Unità Eliminate). Le SCU che si sono ritirate nello spazio 
difendente sono distrutte (e vanno nella Casella Unità Rimpiazzabili). 
 

12.7.7 Ritirate Per Mare 
a. Le unità non possono ritirarsi per mare. 
b. Se unità che difendono in uno spazio di Porto devono ritirarsi, e non possono farlo in un altro spazio o regione, 
ciascuna unità difendente perde un livello di forza aggiuntivo e rimane nello spazio di Porto. 
c. Se unità AP che difendono in uno spazio di Invasione per Mare devono ritirarsi, ciascuna di queste unità perde un 
livello di forza aggiuntivo e rimane nello spazio di Invasione per Mare. 
 

12.7.8 Ritirate e Controllo degli Spazi 
a. Ritirarsi da uno spazio dopo il Combattimento non cambia automaticamente il controllo di quello spazio. 
b. Il controllo di uno spazio cambia dopo il Combattimento quando un’unità attaccante avanza in quello spazio. 
 

12.8 Avanzata Dopo il Combattimento 
 

12.8.1 Quali Unità Possono Avanzare 
a. Se tutte le unità difendenti in uno spazio sono distrutte o eliminate, si sono ritirate dopo il Combattimento, o si 
sono ritirate prima di risolvere il Combattimento (giocando una carta), sino a tre unità attaccanti a piena forza (LCU o 
SCU) possono Avanzare Dopo il Combattimento nello spazio difendente – ma si devono fermare lì. 
b. Se l’Attacco è stato portato da due o più spazi o regioni, tre qualsiasi unità attaccanti a piena forza possono 
Avanzare Dopo il Combattimento. 
c. Le unità attaccanti non possono Avanzare Dopo il Combattimento in uno spazio dove sarebbero Fuori Rifornimento. 
d. Le unità attaccanti non possono Avanzare Dopo il Combattimento in uno spazio di Forte nemico a meno che non 
possano assediare quel Forte. 
 

12.8.2 Ritirate di Due Spazi 
Quando le unità difendenti subiscono una ritirata di due spazi, le unità attaccanti che Avanzano Dopo il 
Combattimento possono muovere in qualsiasi spazio che le unità difendenti hanno lasciato o dove sono passate – ma 
devono fermarsi se muovono in spazi di Forte non assediato, Montagne, Paludi, Foreste o attraverso Ostacoli d’Acqua. 
 

12.8.3 Controllo degli Spazi ed Avanzata Dopo il Combattimento 
Le unità che avanzano prendono immediatamente il controllo di qualsiasi spazio dove muovono, a meno che lo spazio 
non contenga un Forte nemico non distrutto. 
 

13.0 Spostamento Strategico (SR) 
 

13.1 Regole Generali 
a. Lo Spostamento Strategico (SR) viene usato per trasferire LCU ed SCU per distanze illimitate via terra attraverso 
spazi amici controllato, o per trasportare le SCU per mare. 
b. Costa 1 Punto SR trasportare una SCU, HQ, o Artiglieria Pesante. 
c. Costa 3 Punti SR trasportare una LCU a forza piena o ridotta. 
d. Le Unità Rivolta non possono usare SR. 
e.  Le unità Combattenti che sono Fuori Rifornimento non possono usare SR. 
f. Un giocatore non può giocare le sue Carte Strategiche per SR in Round di Azione consecutivi dello stesso turno, ma 
possono nell’ultimo Round di Azione di un turno e nel primo Round di Azione del turno successivo, 
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g. Regola Opzionale: Un giocatore può giocare le sue Carte Strategiche per SR in Round di Azione consecutivi dello 
stesso turno. 
h. Il SR può essere usato da una specifica Unità Combattente più di una volta per Round di Azione. 
i. I punti SR possono essere divisi tra nazionalità e spazi diversi come si desidera. Un giocatore può fare SR con alcune 
unità da uno spazio e non con altre senza subire alcuna penalità. 
j. I giocatori possono decidere l’ordine dei loro SR come desiderano. 
 

 13.2 Percorsi SR 
a. Una LCU deve tracciare il suo percorso SR via terra lungo linee Ferroviarie a Scartamento Singolo (le LCU non 
possono usare le linee Ferroviarie a Scartamento Misto). Qualsiasi altra Unità Combattente può fare SR via terra lungo 
qualsiasi combinazione di linee di collegamento. 
b. Le Unità Combattenti possono fare SR solo in spazi o regioni che contengono Fonti di Rifornimento amiche 
controllate per la loro Nazione, od a spazi che possono tracciare una linea di rifornimento a Fonti di Rifornimento 
amiche controllate per la loro Nazione. 
c. I percorsi SR possono andare solamente in o attraverso spazi amici controllati, anche se questi spazi sono collegati a 
spazi che contengono unità nemiche o Forti nemici. 
d. Le unità possono fare SR in, fuori da, o attraverso uno spazio che contiene un Forte nemico assediato. 
e. Le unità possono fare SR in una regione amica controllata, o in una regione non controllata che contiene unità 
amiche, ma devono fermarsi lì. 
f. Le unità non possono fare SR in una regione che è controllata dal nemico o da Unità Rivolta. 
 

 13.3 SR Per Mare 
a. Tutte le SCU possono fare SR Per Mare. 
b. Per fare SR Per Mare, le SCU sono trasportate da uno spazio di Porto che occupano ad un altro spazio di Porto 
amico controllato. 
c. Lemnos è trattata come uno spazio di Porto, ma le unità delle CP non possono fare SR a Lemnos. 
d. Le SCU in spazi non di porto possono fare SR Per Mare muovendo prima in uno spazio di Porto e poi fermandosi. In 
qualsiasi Round di Azione seguente, le SCU possono fare SR Per Mare dallo spazio di Porto che occupano ad un altro 
spazio di Porto amico controllato. 
e. Le SCU possono fare SR in uno spazio di Porto amico controllato nel Mar Nero solo da un altro spazio di Porto nel 
Mar Nero. 
f. Le LCU non possono fare SR Per Mare, ma le LCU AP possono muovere per mare a o da Lemnos attraverso uno 
spazio di Invasione per Mare (25.0). 
g. Le unità non possono fare SR Per Mare  durante un Turno Invernale. 
 

13.4 SR e Casella della Riserva 
a. Nessuna unità può fare SR in o fuori dalla Casella della Riserva. 
b. Le SCU vanno nella Casella della Riserva quando: (1) viene creata una LCU (22.3), (2) viene imposto da un Evento, 
oppure (3) viene imposto dalle regole (16.6). 
c. Le SCU vanno sulla mappa dalla Casella della Riserva quando: (1) viene smantellata una LCU (22.4), (2) una LCU 
viene distrutta, oppure (3) viene imposto dalle regole (16.6). 
 

13.5 SR e Fonti di Rifornimento 
Se tutte le Fonti di Rifornimento per le unità di una Nazione sono controllate da Unità Combattenti nemiche e/o Unità 
Rivolta, le Unità Combattenti di quella Nazione non possono usare SR. Notate che le unità inglesi, francesi, greche e 
serbe/montenegrine hanno anch’esse una Fonte di Rifornimento a Lemnos. 
 

14.0 Rifornimento ed Attrito 
 

14.1 Determinazione dello Stato di Rifornimento 
14.1.1 Tracciare le Linee di Rifornimento 

a. Per essere in rifornimento, un’Unità Combattente deve tracciare una linea di rifornimento ininterrotta 
ad una Fonte di Rifornimento amica controllata per la nazionalità di quell’unità, o per un alleato. 
Quando un’Unità Combattente non lo può fare, ponete un segnalino Fuori Rifornimento nello spazio 
dell’unità. 

b. Quando un’unità fuori rifornimento può tracciare ancora una linea di rifornimento ininterrotta, rimuovete il 
segnalino Fuori Rifornimento dallo spazio dell’unità. 
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c. Una linea di rifornimento può essere di qualsiasi lunghezza. 
d. Le Unità Rivolta sono sempre in rifornimento. 
e. Quando la Grecia è neutrale, le unità GR sono sempre in rifornimento. 
 

14.1.2 Limitazioni nel Tracciare le Linee di Rifornimento 
a. Le unità non possono tracciare linee di rifornimento attraverso uno spazio controllato dal nemico o regione 
controllata dal nemico. Gli spazi e regioni controllate da Unità Rivolta sono trattate come controllate dal nemico. 
b. Le unità non possono tracciare linee di rifornimento attraverso uno spazio neutrale, eccetto per gli spazi nella 
Grecia neutrale (26.3.1). 
c. Le unità non possono tracciare linee di rifornimento attraverso uno spazio di Forte amico assediato, o attraverso 
uno spazio di Forte nemico non assediato. 
 

14.1.3 Tracciare il Rifornimento attraverso Porti 
a. Le Unità Combattenti possono tracciare una linea di rifornimento ad uno spazio di Porto amico controllato, o 
attraverso una serie di Porti amici controllati, e da lì ad una Fonte di Rifornimento. 
b. Le unità delle CP non possono usare spazi di Porto per tracciare una linea di rifornimento ad un altro Porto dopo 
aver giocato Blocco della Marina Inglese, eccetto nel Mar Baltico e Mar Nero. 
 

14.1.4 Fonti di Rifornimento Isolate ed Occupate 
a. Le Fonti di Rifornimento che sono tagliate fuori da tutti gli spazi amici controllati possono ancora dare rifornimento 
alle unità amiche che le occupano. 
b. Le Fonti di Rifornimento che sono controllate da unità nemiche non possono rifornire le unità amiche. 
c. Le Fonti di Rifornimento che sono riprese togliendole al nemico possono tornare a rifornire le unità amiche. 
 

 14.2 Fonti di Rifornimento 
14.2.1 Fonti di Rifornimento delle Potenze Centrali 
a. Le Fonti di Rifornimento per le unità CP sono in Germania, Austria-Ungheria, Turchia, Bulgaria (dopo l’entrata in 
guerra) e Grecia (se entra in guerra come alleato delle CP). 
b. Le unità CP possono tracciare linee di rifornimento per terra o attraverso spazi di Porto amici a Fonti di 
Rifornimento delle CP. 
c. Le unità CP che possono tracciare linee di rifornimento a Fonti di Rifornimento amiche controllate della loro Nazione 
possono attivarsi per il Movimento o Attacco, usare SR e ricevere RP. 
d. Le unità CP che possono tracciare linee di rifornimento solo a Fonti di Rifornimento amiche controllate di altre 
Nazioni CP possono attivarsi per il Movimento o Attacco, non possono usare SR e non possono ricevere RP. 
e. Anche quando sono rifornite, le Unità Speciali CP (simbolo delle unità su sfondo giallo) non possono ricevere RP. 
 

14.2.2 Fonti di Rifornimento delle Potenze Alleate 
a. Le Fonti di Rifornimento per le unità AP sono in Russia, Serbia, Montenegro, Italia, Lemnos, Albania (dopo che 
l’Italia è entrata in guerra), Romania (dopo che entra in guerra), e Grecia (se entra in guerra come alleato AP). 
b. Le unità AP possono tracciare linee di rifornimento per terra o attraverso spazi di Porto amici a Fonti di 
Rifornimento delle AP. 
c. Le unità AP che possono tracciare linee di rifornimento a Fonti di Rifornimento amiche controllate della loro 
Nazione possono attivarsi per il Movimento o Attacco, usare SR e ricevere RP (la SCU Speciale russa con supporto 
inglese 2/4 può essere rifornita anche da Lemnos). 
d. Le unità AP che possono tracciare linee di rifornimento solo a Fonti di Rifornimento amiche controllate di altre 
Nazioni AP possono attivarsi per il Movimento o Attacco, non possono usare SR e non possono ricevere RP. 
e.  Anche quando sono rifornite, le Unità Speciali (simbolo di unità su sfondo giallo) non possono ricevere RP. 
 

14.2.3 Fonti di Rifornimento per le Unità di Nazionalità Mista 
a. Le Unità di Nazionalità Mista sono in rifornimento se possono tracciare una linea di rifornimento per terra o 
attraverso spazi di Porto amici controllati a Fonti di Rifornimento di una delle nazionalità. 
b.  Le Unità di Nazionalità Mista che sono in rifornimento possono attivarsi per il Movimento o Attacco, e possono 
fare SR. Comunque, non possono ricevere RP in quanto sono Unità Speciali (simbolo dell’unità su sfondo giallo).  
c. Le Unità di Nazionalità Mista che possono tracciare una linea di rifornimento solo a Fonti di Rifornimento amiche 
controllate di altre Nazioni alleate possono attivarsi per il Movimento, ma non per l’Attacco e non possono fare SR. 
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14.3 Effetti della Mancanza di Rifornimento (OOS) 
  14.3.1 Limitazioni sulle Unità OOS 
a. Le unità che sono Fuori Rifornimento (OOS): 
1. Possono essere attivate per il Movimento ad 1 MF. 
2. Possono essere attivate per l’Attacco, ma: 

a. Le unità OOS attaccanti devono usare la Tabella di Fuoco Leggera 
b. Le unità OOS attaccanti non possono partecipare ad un attacco combinato con unità rifornite, e: 
c. Le unità OOS attaccanti non possono usare Carte Combattimento 

3. Non possono usare SR. 
4. Non possono ricevere RP. 
5. Non possono costruire Trincee (ma possono usare Trincee esistenti). 
6. Non possono essere usate per fare Attacchi di Fianco. 
7. Devono usare la Tabella di Fuoco Leggera quando difendono. 
 

 14.3.2 Rifornimento e Fase di Attrito 
a. Qualsiasi LCU che è Fuori Rifornimento nella Fase di Attrito viene ridotta di un livello di forza. Una LCU che era a 
forza ridotta prima della Fase di Attrito viene eliminata permanentemente e va nella Casella Unità Eliminate. Non 
viene rimpiazzata da una SCU. 
b. Qualsiasi SCU che è Fuori Rifornimento nella Fase di Attrito viene ridotta di un livello di forza. Una SCU che era a 
forza ridotta prima della Fase di Attrito viene distrutta e va nella Casella Unità Rimpiazzabili. 
c. Uno spazio occupato da unità amiche OOS diviene controllato dal nemico se queste unità sono distrutte o eliminate 
durante la Fase di Attrito, eccetto dove lo spazio ha un Forte amico non distrutto. 
d. Le unità OOS distrutte ed eliminate di ogni giocatore sono rimosse simultaneamente, e la distruzione o eliminazione 
di un’unità nemica OOS non può aprire una linea di rifornimento ad una unità amica OOS. 
 

14.3.3 Effetti del Combattimento sulle unità OOS Difendenti 
a. Se una LCU viene distrutta in Combattimento mentre è Fuori Rifornimento, non viene rimpiazzata da una SCU. La 
LCU viene eliminata permanentemente e va nella Casella Unità Eliminate. 
b. Le unità che sono Fuori Rifornimento devono ancora ritirarsi se richiesto dopo aver perso un Combattimento 
(12.7.1). 
 

15.0 Rinforzi 
 

15.1 Regole Generali 
a. Alcune carte consentono ai rinforzi di entrare sulla mappa se giocati per quell’Evento. Sono dette “Carte Rinforzo”. 
b.  Ogni giocatore può giocare una sola Carta Rinforzo per Nazione in un turno. Una carta può essere giocata per 
rinforzi in qualsiasi turno, incluso il turno Estate 1914 (Turno 1). 
c. I rinforzi devono essere posti in qualsiasi Fonte di Rifornimento amica controllata per la loro Nazione, eccetto dove:  

(1) causano superamento dei limiti del raggruppamento 
(2) l’Evento specifica la locazione dove devono essere posti i rinforzi oppure 
(3) queste regole consentono ai rinforzi di essere posti altrove. 

d. I rinforzi che entrano sulla mappa entro un singolo Evento non devono obbligatoriamente essere posti nello stesso 
spazio o nella stessa regione. 
e. I rinforzi non possono essere posti in una Fonte di Rifornimento in uno spazio di Forte assediato. 
f. I rinforzi entrano sulla mappa come unità a piena forza, a meno che la Carta Rinforzo non indichi diversamente. 
g. Se i rinforzi non possono essere posti in uno spazio che contiene una Fonte di Rifornimento amica controllata per la 
loro Nazione, poi devono essere posti nella regione amica controllata che ha una tale Fonte di Rifornimento. 
h. Una carta non può essere giocata per rinforzi a meno che tutte le sue unità rinforzi possano essere poste sulla 
mappa. 
 

15.2 Rinforzi AP 
a. I rinforzi RU sono posti in qualsiasi Fonte di Rifornimento RU amica controllata. 
b. I rinforzi IT sono posti in qualsiasi Fonte di Rifornimento IT amica controllata nella Mappa Dettagliata del Fronte 
Italiano. 
c. Quando viene giocata per rinforzi, Consiglio Supremo di Guerra è una Carta Rinforzo IT. I rinforzi BR e FR sono posti 
come indicato sulla carta. 
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15.3 Rinforzi CP  
a. I rinforzi GE sono posti in qualsiasi Fonte di Rifornimento GE o AH/GE amica controllata, o come indicato nella Carta 
Rinforzo. 
b. I rinforzi AH sono posti in qualsiasi Fonte di Rifornimento AH o AH/GE amica controllata, o come indicato nella Carta 
Rinforzo. 
c. I rinforzi TU sono posti in qualsiasi Fonte di Rifornimento TU amica controllata. 
d. Quando viene giocata come rinforzi, L’Armata del Bug è una Carta Rinforzo GE e Armata del Sud è una Carta 
Rinforzo AH. 
 

 15.4 Rinforzi e Controllo delle Capitali 
a. Se Petrogrado è occupata da un’Unità Combattente nemica o Unità Rivolta RU, la Russia non può ricevere rinforzi. 
b. Se Berlino è occupata da un’Unità Combattente nemica o Unità Rivolta GE, la Germania non può ricevere rinforzi. 
c. Se via Vienna che Budapest sono occupate da Unità Combattenti nemiche o Unità Rivolta, l’Austria-Ungheria non 
può ricevere rinforzi. 
 
 

16.0 Rimpiazzi 
 

 16.1 Regole Generali 
a. Durante la Fase dei Rimpiazzi, i giocatori possono spendere il numero di Punti Rimpiazzi (RP) registrati dal loro 
segnalino RP, per ogni Nazione, sulla Tabella Generale, al fine di riparare o ricostruire le unità di quella Nazione. 
b. Le unità danneggiate sulla mappa sono riparate negli spazi che occupano. Le unità distrutte nella Casella delle Unità 
Rimpiazzabili sono ricostruite in quella casella. 
c. Gli RP RU, GE, AH, ed IT sono spesi solo per le unità di quella Nazione, eccetto dove le regole consentono la 
conversione. 
d. Gli RP AP-Alleati (AP-A) sono spesi solo per le unità BR, FR, RO, SB, e GR Alleata-AP. 
e. Gli RP CP-Alleati (CP-A) sono spesi solo per le unità TU, BU e GR Alleata-CP. 
f. Gli RP ricevuti da carte Evento che specificano l’uso degli RP per riparare le unità sulla mappa non possono essere 
usati per ricostruire le unità presenti nella Casella Unità Rimpiazzabili. 
g. Le unità nella Casella Unità Eliminate non possono mai essere ricostruite. 
 

16.2 Costi in RP 
a. Riparare una LCU sulla mappa o ricostruire una LCU distrutta nella Casella Unità Rimpiazzabili costa 1 RP per livello 
di forza. 
b. Riparare una SCU sulla mappa o ricostruire una SCU distrutta nella Casella Unità Rimpiazzabili costa 1 RP per ogni 2 
livelli di forza. 
 

16.2.1 RP Non Spesi 
Gli RP non spesi durante la Fase dei Rimpiazzi sono persi, non possono essere conservati per il turno seguente. 

16.3 RP e Controllo delle Fonti di Rifornimento 
Se Unità Combattenti nemiche e/o Unità Rivolta occupano tutte le Fonti di Rifornimento per una Nazione durante la 
Fase dei Rimpiazzi, non si possono spendere RP per riparare o ricostruire le unità di quella Nazione. 
 

16.4 RP e Tracciamento delle Linee di Rifornimento 
Le Unità Combattenti che non possono tracciare linee di rifornimento a Fonti di Rifornimento per la loro Nazione 
durante la Fase dei Rimpiazzi non possono ricevere RP. 
 

 16.5 Unità che non Ricevono RP 
a. Le Unità Speciali non ricevono RP. 
b. Le Unità Rivolta non ricevono RP. 

16.6 Piazzamento delle Unità Ricostruite 
a. Le LCU ricostruite devono immediatamente essere poste sulla mappa. Le SCU ricostruite devono essere poste 
immediatamente sulla mappa o nella Casella della Riserva. 
b. Le unità RU, IT, TU, BU, SB, RO, e GR ricostruite devono entrare sulla mappa in Fonti di Rifornimento amiche 
controllate per la loro Nazione. 
c. Le unità GE ricostruite possono entrare sulla mappa in qualsiasi Fonte di Rifornimento GE amica controllata, o in 
qualsiasi Fonte di Rifornimento AH/GE amica controllata. 
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d. Le unità AH ricostruite possono entrare sulla mappa in qualsiasi Fonte di Rifornimento AH amica controllata, o in 
qualsiasi Fonte di Rifornimento AH/GE amica controllata. 
e. Le unità BR e FR ricostruite possono entrare sulla mappa a Lemnos o in Sud Italia amica controllata (dopo che l’Italia 
è entrata in Guerra). 
f. Le unità SB ricostruite entrano sulla mappa a Belgrado o Cetinje amica controllata prima del “Crollo Serbo”. Se la 
Serbia crolla, nessuna unità SB può essere ricostruita sino a quando non viene giocata Il Ritorno dei Serbi. Dopodiché, 
le unità SB ricostruite possono entrare sulla mappa solamente a Lemnos sino a quando Belgrado o Cetinje non 
tornano sotto il controllo AP. Quando Belgrado o Cetinje tornano sotto il controllo AP, le unità SB distrutte che sono 
ricostruite possono entrare sulla mappa lì. 
 

 16.7 Conversione degli RP 
 

16.7.1 Conversione degli RP delle CP 
a. Il giocatore CP può convertire un RP GE per turno in un RP TU a meno che non sia stato giocato Blocco della Marina 
Inglese.  
b. Quando viene giocato Blocco della Marina Inglese, nessun RP GE può essere convertito in RP TU sino a quando non 
si può tracciare una linea di rifornimento attraverso spazi controllati dalle CP da Berlino a Costantinopoli (quando la 
Bulgaria entra in guerra, è un alleato delle CP e si può tracciare una linea di rifornimento attraverso quella Nazione). 
 

16.7.2 Conversione degli RP delle AP 
Dopo aver giocato Kitchener, il giocatore AP può convertire 1 AP-Alleato per turno in RP RU. 
 

 

17.0 Stato di Guerra 
 

17.1 Livelli di Impegno in Guerra  
Vi sono tre livelli di Impegno in Guerra: Mobilitazione, Guerra Limitata e Guerra Totale. 
 

17.1.1 Livelli di Impegno in Guerra iniziali 
I giocatori AP e CP iniziano la partita nel turno Estate 1914 (Turno 1) a Livello di Mobilitazione. Il segnalino Stato di 
Guerra di ciascun giocatore ed il segnalino di Stato di Guerra Combinato, iniziano tutti a livello “0” sulla Tabella 
Generale. 
 

17.1.2 Spostamento dei Segnalini di Stato di Guerra 
Quando una Carta Strategica contiene Punti Stato di Guerra tra parentesi alla destra del nome dell’Evento, e la carta 
viene giocata come Evento, avanzate il segnalino Stato di Guerra ed il segnalino di Stato di Guerra Combinato sulla 
Tabella Generale del numero tra parentesi. 
 

17.2 Cambio dei Livelli di Impegno in Guerra 
a. I Livelli di Impegno in Guerra non possono cambiare nel turno Estate 1914 (Turno 1), ma i segnalini Stato di Guerra 
possono comunque muovere sulla Tabella Generale. 
b. A partire dal turno Autunno 1914 (Turno 2), il Livello di Impegno in Guerra può cambiare, ed entrambi i giocatori 
verificano i cambiamenti nei loro Livelli di Impegno in Guerra nel Punto 4 della Fase dello Stato di Guerra. 
 

17.2.1 Da Mobilitazione a Guerra Limitata 
a. Se il Livello di Impegno in Guerra corrente di un giocatore è “Mobilitazione”, ed il suo Stato di Guerra è almeno 4 in 
o dopo il turno Autunno 1914 (Turno 2), il suo Livello di Impegno in Guerra incrementa a “Guerra Limitata” nella Fase 
dello Stato di Guerra di quel turno.  
b. Il giocatore aggiunge poi le sue carte Guerra Limitata al suo Mazzo di Pesca e mescola assieme il suo Mazzo di Pesca 
con il suo Mazzo degli Scarti – escludendo qualsiasi carta che è stata rimossa permanentemente – per formare un 
nuovo Mazzo di Pesca. 
 

17.2.2 Da Guerra Limitata a Guerra Totale 
a. Se il Livello di Impegno in Guerra corrente di un giocatore è “Guerra Limitata” ed il suo Stato di Guerra è almeno 11 
entro la Fase di Stato di Guerra, il suo Livello di Impegno in Guerra incrementa a “Guerra Totale”. 
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b. Il giocatore aggiunge poi le sue carte Guerra Totale al suo Mazzo di Pesca e mescola assieme il suo Mazzo di Pesca 
con il suo Mazzo degli Scarti – escludendo qualsiasi carta che è stata rimossa permanentemente – per formare un 
nuovo Mazzo di Pesca. 
 

17.2.3 Riduzione dei Livelli di Impegno in Guerra 
Il Livello di Impegno in Guerra di un giocatore non si riduce mai, in quanto il suo Stato di Guerra non può ridursi. 
 

17.3 Fine della Guerra 
 

17.3.1 Vittoria Automatica 
a. La partita termina con la Vittoria Automatica di un giocatore o con un Armistizio. Durante il Punto 1 della Fase dello 
Stato di Guerra, i giocatori verificano per determinare se si ha la vittoria. 
b. Si ha una Vittoria Automatica CP se il totale VP è 30 o più. 
c. Si ha una Vittoria Automatica AP se il totale VP scende a zero. 
 

 17.3.2 Armistizio 
a. Si ha un Armistizio quando non vi è stata alcuna Vittoria Automatica per la fine del turno Autunno 1918 (Turno 18). 
b. Si ha un Armistizio anche quando il segnalino di Stato di Guerra Combinato è nello stesso spazio del segnalino di 
Armistizio sulla Tabella Generale. Nel Punto 2 della Fase dello Stato di Guerra, i giocatori verificano per determinare se 
accade. 
c. Il segnalino di Armistizio inizia la partita nella casella “40” sulla Tabella Generale, ma può muovere avanti ed 
indietro ancora (ma non oltre “40”). 
d. Il segnalino di Armistizio arretra sulla Tabella Generale giocando Stanchezza Russa per la Guerra, ed avanza sulla 
Tabella Generale giocando Lunga Vita allo Zar! 
e. Il segnalino di Armistizio arretra sulla Tabella Generale anche quando le Nazioni crollano, come segue: 
1. Crollo Serbo –2 (26.6.2) 
2. Crollo Romeno –2 (26.5.3) 
3. Crollo Bulgaro –3 (26.2.3) 
4. Crollo Austroungarico –4 (23.5) 
 

18.0 Regioni 

18.1 Movimento e Regioni 
a. Le unità muovono da uno spazio ad una regione collegata al costo di 1 MP. 
b. Le unità muovono tra regioni collegate al costo di 1 MP. 
c. Le unità muovono tra la Mappa Dettagliata del Fronte Italiano e la Carnia o Tirolo al costo di 1 MP. 
d. Le unità possono muovere in una regione occupata da Unità Combattenti nemiche o Unità Rivolta. 
e. Il movimento è sempre di punto in punto lungo una linea di collegamento. Le Regioni non possono essere saltate. 
 

18.1.1 Attivazione delle Unità nelle Regioni per il Movimento 
a. Le Regioni non sono attivate per il movimento, ma lo sono le unità entro le regioni. 
b. Un giocatore può sistemare le singole unità in una regione in gruppi di massimo 3 unità ciascuno, senza costo in OPS 
(ponete un segnalino di “Raggruppamento” sulle unità). 
c. Attivate le singole unità o gruppi in una regione per il Movimento, come se ogni unità o gruppo fosse uno spazio 
separato, ponendo un segnalino Movimento su ciascuna unità o gruppo. 
d. Un giocatore non è obbligato ad attivare tutte le unità che ha in una regione, ma può attivare quante ne desidera 
fintanto che può pagare il costo OPS per attivare il gruppo. 
e. Il costo OPS per attivare un gruppo per il Movimento equivale al numero di nazionalità che hanno unità nel gruppo 
(9.4.1). 
f. Il movimento delle singole unità o di un gruppo entro una regione deve essere completato prima che le unità in 
un’altra regione o spazio possa muovere. 
g. I gruppi di unità non sono obbligate a muovere assieme, e possono muovere in destinazioni diverse, o muovere per 
vie diverse alla stessa destinazione. Alcune unità in un gruppo possono muovere mentre altre nel gruppo possono 
rimanere sul posto. 
h. Il movimento di tutte le unità deve essere completato prima che inizi il Combattimento. 
i. Le unità che hanno segnalino di Movimento non sono obbligate a muovere, ma i Punti OPS inutilizzati sono persi. 
j. Le Unità Rivolta che sono poste nelle regioni non muovono. 
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18.2 Controllo delle Regioni 
a. Un’Unità Combattente prende il controllo di una regione priva di unità nemiche o di Unità Rivolta muovendo in 
essa. 
b. Una Unità Rivolta può prendere il controllo di una regione venendo posta lì se la regione non è occupata da alcuna 
Unità Combattente. 
c. Un’Unità Combattente non può prendere il controllo di una regione occupata da unità nemiche o Unità Rivolta 
semplicemente muovendo in essa. 
d. Quando un’Unità Combattente prende il controllo di una regione nemica, viene posto lì un segnalino di Controllo 
della nazionalità dell’unità. 
e. Una regione amica sotto controllo nemica può essere ripresa. Quando le unità di un giocatore riprendono una delle 
loro regioni nazionali dal controllo nemico, il segnalino di Controllo nemico viene semplicemente rimosso. Quando le 
unità di un giocatore riprendono una delle regioni di un alleato dal controllo nemico, il segnalino di Controllo nemico 
viene rimosso e rimpiazzato col segnalino di Controllo della nazionalità del giocatore che la riprende. 
f. Se viene catturata una regione nemica, o viene ripresa una regione amica, da parte di unità di nazionalità mista, si 
può porre il segnalino di Controllo della nazionalità di qualsiasi di queste unità. 
 

 18.2.1 Controllo delle Regioni Dopo il Combattimento 
Le unità attaccanti prendono il controllo di una regione dopo il Combattimento quando: 
a. Vi è almeno un’unità amica nella regione; e 
b. Tutte le unità nemiche nella regione sono distrutte, eliminate o ritirate; e 
c. Non vi sono Unità Rivolta nella regione. 
 

 18.3 Combattimento e Regioni 
a. Le regioni non sono attivate per l’Attacco, ma le unità entro le regioni lo sono. 
b. Un giocatore può sistemare le singole unità in una regione in gruppi di massimo 3 unità ciascuno, senza costo in 
OPS. 
c. Attivate le singole unità o gruppi in una regione per un Attacco, come se ogni unità o gruppo fosse uno spazio 
separato, ponendo un segnalino Attacco su ciascuna unità o gruppo. 
d. Un giocatore non è obbligato ad attivare tutte le unità che ha in una regione, ma può attivare quante ne desidera 
fintanto che può pagare il costo OPS per attivare il gruppo  (9.4.1). 
e. Si può avere il Combattimento tra unità amiche e nemiche entro la stessa regione. 
f. Si possono portare attacchi da una regione ad una regione collegata, da una regione ad uno spazio collegato, o da 
uno spazio ad una regione collegata. 
g. Si può effettuare un Attacco di più gruppi entro una regione. 
h. Gli attacchi contro una regione possono essere portati in combinazione con gli attacchi di unità amiche già nella 
regione, rispettando le regole per gli attacchi multinazionali. 
i. Più di un Gruppo di unità attaccanti in una regione possono combinarsi per Attaccare uno spazio collegato alla 
regione. 
j. Le Unità Rivolta che sono poste nelle regioni non attaccano. 
 

18.3.1 Difendere in una Regione 
a. Un solo Gruppo di unità in una regione può difendere contro un Attacco, con il difensore che sceglie quali unità 
agiranno da difensori nel Combattimento. 
b. Se il giocatore difendente ha più di 3 unità nella regione, deve usarne tre come difensori. 
c. Se il giocatore difendente 3 unità o meno nella regione, deve usarle tutte come difensori. 
d. Le altre unità del difensore (oltre le 3) non partecipano al Combattimento e non possono essere usate per assorbire 
le perdite nel Combattimento. 
 

18.4 Regioni e Terreno 
a. Se una regione contiene terreno, gli effetti del terreno si applicano solo al Combattimento. 
b. Il terreno in una regione non influenza il Movimento. 
 

18.5 Regioni e Ritirata 
a. Le unità che si ritirano in una regione come prima parte di una ritirata di due spazi non si ritirano di un secondo 
spazio. La ritirata in una regione è una ritirata piena. 
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b. Se l’unità o gruppo difendente in una regione perde un Combattimento, si può ritirare in uno spazio o regione 
collegata ma non è obbligata a farlo (l’unità o gruppo difendente si ritira entro la regione). 
 

18.6 Regioni ed Avanzata Dopo il Combattimento 
a. Le unità attaccanti possono Avanzare Dopo il Combattimento in una regione – anche quando la regione contiene 
Unità Combattenti nemiche o Unità Rivolta – ma devono fermarsi quando muovono in una regione. 
b. Se un Attacco da fuori regione vince il Combattimento, sino a tre unità attaccanti a piena forza (LCU ed SCU) 
possono Avanzare Dopo il Combattimento nella regione. 
 

18.7 Regioni e Rifornimento 
18.7.1 Tracciare Linee di Rifornimento attraverso Regioni 
a. Le unità possono tracciare linee di rifornimento attraverso regioni non occupate nella loro Nazione o in Nazioni 
amiche. 
b. Le unità possono tracciare linee di rifornimento attraverso regioni in Nazioni nemiche che sono occupate da unità 
amiche. 
c. Le unità possono tracciare linee di rifornimento attraverso qualsiasi regione che contiene Unità Combattenti 
nemiche o Unità Rivolta se queste regioni sono occupate anche da unità amiche. 
d. Le unità possono tracciare linee di rifornimento in qualsiasi regione che occupa. 
 
 

19.0 Trincee 
 

 19.1 Regole Generali 
a. Le Trincee possono essere costruite durante la Fase di Azione di qualsiasi turno, ma possono essere costruite solo in 
spazi di terreno Aperto e Montagna. Le trincee non possono essere costruite in spazi di Palude o Foresta, in regioni o a 
Lemnos. 
b. Un giocatore può costruire una Trincea solamente in uno spazio occupato da una LCU. 
c. Un giocatore costruisce una Trincea attivando lo spazio per il Movimento. Comunque, un giocatore non può 
costruire più di due Trincee nello stesso turno. 
d. Le unità non possono muovere nello stesso Round di Azione nel quale viene costruita una Trincea in quello spazio. 
e. Si può costruire una Trincea durante il proprio Round di Azione. Il giocatore AP usa i segnalini di Trincea blu, ed il 
giocatore CP usa quelli grigi. 
f. Le Trincee possono essere costruite in spazi di terreno Aperto o Montagna che contengono Forti. Le unità difendenti 
in uno spazio di Forte o che assediano un Forte possono trincerarsi. 
g. Le Unità Rivolta non possono costruire Trincee. 
 

 19.2 Costruzione delle Trincee 
a. Un giocatore costruisce una Trincea spendendo 1 Punto OPS. Il Punto OPS può provenire da una Carta Strategica 
giocata per Punti OPS o dal Gioco Senza Carta di 1 OPS. 
b. Non importa se la LCU che costruisce la Trincea sia a forza piena o ridotta. 
c. Una volta che una Trincea viene costruita, può essere usata da LCU ed SCU amiche. 

 

19.3 Livelli di Trincea 
a. Quando viene costruita una Trincea in uno spazio, ponete un segnalino di Trincea Livello 1 del colore di 
quel giocatore in quello spazio. Si può porre un solo segnalino di Trincea per spazio. 
b. Il segnalino di Trincea di Livello 2 a Doiran è l’unico in gioco (i vasti sistemi di trincee costruiti sul Fronte 
Occidentale non esistevano in questo teatro). 
 
 

19.4 Rimozione dei Segnalini di Trincea 
a. Un segnalino di Trincea rimane in uno spazio anche se lo spazio non contiene unità amiche. 
b. Se un’Unità Combattente nemica entra in una Trincea di Livello 1, il segnalino viene rimosso. 
c. Se un’Unità Rivolta viene posta in uno spazio che contiene una Trincea di Livello 1, il segnalino viene rimosso. 
d. Se un’unità nemica entra nella Trincea di Livello 2 a Doiran, rimpiazzatela con una Trincea di Livello 1 del colore 
nemico eccetto quando viene giocata La Resa di Ft. Rupel (che consente al giocatore CP di catturare la Trincea di 
Livello 2 intatta). 
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19.5 Effetti delle Trincee sul Combattimento 
a. Se lo spazio difendente contiene un segnalino di Trincea di Livello 1, la colonna della Tabella di Fuoco usata 
dall’attaccante si sposta di una colonna a sinistra. Inoltre, la colonna della Tabella di Fuoco usata dal difensore si 
sposta di una colonna a destra. 
b. Se lo spazio difendente contiene un segnalino di Trincea di Livello 2, la colonna della Tabella di Fuoco usata 
dall’attaccante si sposta di due colonne a sinistra. Inoltre, la colonna della Tabella di Fuoco usata dal difensore si 
sposta ancora di una sola colonna a destra. 
c. Uno spazio di Forte che contiene un segnalino di Trincea, ma nessuna unità amica, non beneficia della Trincea. 
d. Un segnalino di Trincea nello spazio dell’attaccante non influenza il Combattimento. 
 

20.0 Forti 
 

20.1 Regole Generali 
 20.1.1 Entrare in uno Spazio di Forte 
a. Le Unità Combattenti non possono entrare in uno spazio che contiene un Forte nemico non assediato durante il 
Movimento o Avanzata Dopo il Combattimento a meno che non possano assediare il Forte. 
b. Se Unità Combattenti entrano in uno spazio di Forte nemico non assediato durante il Movimento o Avanzata Dopo 
il Combattimento, il numero di unità necessarie per assediare il Forte devono fermarsi in tale spazio. 
c. Le Unità Rivolta possono essere poste in uno spazio che contiene un Forte non distrutto, ma non possono attaccare 
o assediare il Forte.  
 

20.1.2 Attaccare un Forte prima di un Assedio che abbia Successo 
a. I Forti non devono obbligatoriamente essere assediati per poter essere distrutti. 
b. Un Forte non assediato può essere distrutto da un Attacco da uno spazio o regione collegata. 
c. Un Forte assediato può essere attaccato solamente dalle unità nel suo spazio. 
 

20.1.3 Forza di Combattimento del Forte 
a. I Forti sommano il loro Fattore di Combattimento (CF) alla Forza di Combattimento delle unità amiche che 
difendono nel loro spazio. 
b. I Forti non sommano il loro Fattore di Combattimento (CF) alla Forza di Combattimento delle unità amiche che 
attaccano dal loro spazio. 
 

20.1.4 Forti e Trincee 
a. Se uno spazio di Forte contiene anche un segnalino di Trincea, le unità difendenti in quello spazio si applicano agli 
effetti della Trincea sul Combattimento. 
b. Se uno spazio di Forte non occupato contiene una Trincea, il Forte non può beneficiare degli effetti della Trincea. 
c. I Forti di per sé non possono costruire Trincee. 
 

20.1.5 Controllo degli Spazi di Forte 
a. Uno spazio di Forte non può essere controllato dal nemico fintanto che vi è un Forte non distrutto nello spazio – 
anche se il Forte è assediato. 
b. Un giocatore non può ottenere un VP per uno spazio di Forte nemico sino a quando non prende il controllo di 
quello spazio. 
 

20.1.6 Forti ed Avanzata Dopo il Combattimento 
a. Se uno spazio contiene un Forte nemico non distrutto, le unità attaccanti non possono Avanzare Dopo il 
Combattimento in quello spazio a meno che non possano assediare il Forte. 
b. Se uno spazio contiene un Forte nemico non distrutto e le sue unità difendenti subiscono una ritirata di due spazi, le 
unità attaccanti eccedenti quelle necessarie per assediare il Forte possono Avanzare Dopo il Combattimento oltre lo 
spazio del Forte. 
c. Se unità difendenti subiscono una ritirata di due spazi attraverso uno spazio di Forte amico non distrutto che non ha 
preso parte al Combattimento, le unità attaccanti possono Avanzare Dopo il Combattimento nello spazio di quel Forte 
se possono assediarlo. 
 

20.2 Distruggere un Forte 
a. Quando uno spazio di Forte che contiene Unità Combattenti amiche viene attaccato, il Forte stesso non viene 
influenzato dal Combattimento sino a quando tutte le unità difendenti non sono distrutte o permanentemente 
eliminate. 
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1. Se il Numero di Perdite dell’attaccante eccede quanto necessario per distruggere o eliminare 
permanentemente le Unità Combattenti difendenti, la parte inutilizzata del Numero di Perdite può essere 
assegnata per distruggere il Forte. 
2. Il Forte viene distrutto se la parte inutilizzata del Numero di Perdite è pari o superiore al CF del Forte. 

b. Un Forte difendente non viene influenzato dal Numero di Perdite dell’attaccante se sopravvivono al Combattimento 
unità difendenti – anche se quelle unità difendenti si ritirano dallo spazio di Forte. 
c. Se viene attaccato un Forte senza unità difendenti nel suo spazio, il Forte viene distrutto se il Numero di Perdite 
dell’attaccante è pari o superiore al CF del Forte. 
d. I Forti non subiscono danni parziali. Sono o intatti o completamente distrutti. 
e. Una volta che un Forte viene distrutto, rimane in tale stato per tutta la partita. I Forti non possono essere riparati. 

f. Quando un Forte viene distrutto, ponete immediatamente un segnalino di Forte Distrutto nello spazio 
del Forte. Se unità attaccanti Avanzano Dopo il Combattimento in tale spazio, trasferite il controllo dello 
spazio all’attaccante. 
 
 

20.3 Assediare un Forte 
20.3.1 Come Assediare un Forte Nemico 
a. Per assediare un Forte nemico, almeno una LCU o un numero di SCU pari al CF del Forte devono 
entrare nello spazio del Forte quale risultato del Movimento o Avanzata Dopo il Combattimento. 
Quando accade questo, ponete un segnalino di Forte Assediato nello spazio del Forte. 

b. Se Unità Combattenti entrano in uno spazio con Forte non assediato durante il Movimento, un numero di unità 
necessarie per assediare il Forte devono fermarsi in quello spazio. Le unità eccedenti non necessarie per l’assedio 
possono proseguire il loro Movimento. 
c. Se Unità Combattenti entrano in uno spazio con Forte non assediato durante l’Avanzata Dopo il Combattimento, il 
numero di unità necessarie per assediare il Forte devono fermarsi in quello spazio. Le unità eccedenti non necessarie 
per l’assedio possono proseguire la loro Avanzata Dopo il Combattimento. 
d. Le Unità Combattenti non possono entrare in uno spazio di Forte nemico non assediato durante il Movimento o 
Avanzata Dopo il Combattimento a meno che non vi siano unità sufficienti ad assediare il Forte, anche se entreranno 
nello spazio per la fine del Round di Azione. 
 

20.3.2 Effetti dell’Assedio 
Fintanto che l’assediante ha un numero sufficiente di Unità Combattenti in uno spazio di Forte nemico per assediare il 
Forte: 
a. L’assediante può tracciare una linea di rifornimento in o attraverso lo spazio di Forte. 
b. L’assediante può muovere unità attraverso lo spazio di Forte durante il Movimento senza doversi fermare. 
 

20.3.3 Attacchi da parte delle Unità Assedianti 
a. Un giocatore può attivare per l’Attacco uno spazio con Forte nemico assediato, ma possono partecipare all’Attacco 
solo le Unità Combattenti non necessarie per assediare il Forte. 
b. Tutte le unità nello spazio di Forte assediato possono attaccare il Forte stesso. 
 

20.3.4 Muovere le Unità Fuori dai Forti Assediati 
a. Un giocatore non può Muovere le unità fuori da uno spazio con Forte nemico assediato se questo lascerebbe un 
numero di unità amiche insufficiente in quello spazio per proseguire l’assedio del Forte. 
b. Un giocatore può Muovere tutte le sue unità fuori da uno spazio con Forte nemico assediato se sta abbandonando 
l’assedio. 
 

 20.3.5 Perdite alle Unità Assedianti 
Se unità che stanno assediando un Forte nemico sono attaccate e subiscono perdite che le riducono a meno del 
minimo necessario per assediare il Forte, allora: 
a. Il Forte non è più assediato. 
b. Non si effettua il tiro di dado per la resa durante la Fase di Assedio. 
c. Le unità assedianti devono uscire dallo spazio del Forte nel loro Round di Azione seguente, a meno che non siano 
aggiunte unità sufficienti per riprendere ad assediare il Forte. 
d. Le linee di rifornimento dell’assediante non possono essere tracciate attraverso lo spazio del Forte, ma possono 
essere tracciate in quello spazio. 
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e. Altre unità amiche che muovono nello spazio del Forte nemico devono fermarsi lì sino a che non ve ne sono 
abbastanza per assediare il Forte. 
 

20.4 Resa dei Forti Assediati 
 

20.4.1 Verifiche per la Resa 
a. Durante la Fase di Assedio di ciascun turno, i giocatori verificano se qualsiasi Forte assediato si 
arrende. 
b. Per verificare la resa, tirate un dado a sei facce per ogni Forte assediato. Se il numero è superiore al 
CF del Forte, questo si arrende, ed il Forte viene distrutto. Porre un segnalino di Forte Distrutto nello 
spazio e trasferite il controllo dello spazio al giocatore assediante. 

c. Se il risultato del dado è pari o inferiore al CF del Forte, il Forte non si arrende. 
 

20.4.2 Assedi e Condizioni Meteo Avverse 
Le unità possono assediare i Forti e fare verifiche per la resa senza effettuare una Verifica delle Condizioni Meteo 
Avverse in quanto un assedio non è Combattimento. 
 

20.5 Forti e Rifornimento 
a. I Forti non necessitano di tracciare una linea di rifornimento ad una Fonte di Rifornimento amica, e quindi non sono 
influenzati dall’assenza di rifornimento nello spazio del Forte. 
b. Le unità che occupano uno spazio con Forte amico devono comunque tracciare una linea di rifornimento ad una 
Fonte di Rifornimento amica controllata che appartiene alla loro Nazione o alleato. 
c. Gli spazi che contengono Forti amici rimangono sotto controllo amico, anche se lo spazio sarebbe altrimenti Fuori 
Rifornimento (OOS). 
d. Si possono tracciare le linee di rifornimento attraverso uno spazio che contiene un Forte nemico assediato. 
 
 

21.0 Attacchi di Fianco 
L’attaccante può dichiarare un Tentativo di Attacco di Fianco contro uno spazio difendenti se si rispettano le 
condizioni seguenti: 
a. Vi sono unità attaccanti in due o più spazi collegati allo spazio difendente. 
b. Almeno una delle unità attaccanti è una LCU. 
 

21.1 Restrizioni sugli Attacchi di Fianco 
a. Gli Attacchi di Fianco non possono essere portati contro uno spazio dove tutte le unità attaccanti attraversano 
Ostacoli d’Acqua per farlo. Dove le unità attaccanti attraversano Ostacoli d’Acqua e terreno non di Acqua in 
combinazione per attaccare uno spazio, gli Attacchi di Fianco sono consentiti. 
b. Gli Attacchi di Fianco non possono essere portati contro uno spazio di Palude o Montagna. 
c. Gli Attacchi di Fianco non possono essere portati contro uno spazio che ha una segnalino di Trincea. 
d. Gli Attacchi di Fianco non possono essere portati contro unità in una regione. 
e. Gli Attacchi di Fianco non possono essere effettuati usando unità OOS. 
f. Gli Attacchi di Fianco non possono essere portati contro uno spazio occupato da Unità Rivolta. 
 

21.2 Forti ed Attacchi di Fianco 
a. Gli Attacchi di Fianco non possono essere portati contro spazi con Forte che non contengono Unità Combattenti. 
b. Gli Attacchi di Fianco possono essere effettuate contro Unità Combattenti non trincerate in uno spazio di Forte. 
 

21.3 Spazi Bloccanti e DRM per l’Attacco di Fianco 
a. Quando si tenta un Attacco di Fianco, l’attaccante deve designare uno spazio attaccante come lo “Spazio 
Bloccante”. 
b. Per ogni spazio attaccante (che non sia lo Spazio Bloccante) che non è collegato ad uno spazio occupato dal nemico 
(che non sia lo spazio difendente), le unità attaccanti ricevono un DRM +1 per il tiro di dado del Tentativo di Attacco di 
Fianco. 
c. Alcune carte possono essere giocate per ottenere DRM per l’Attacco di Fianco. 
 

21.4 Risoluzione degli Attacchi di Fianco 
a. L’attaccante prima tira un dado a sei facce per risolvere il Tentativo di Attacco di Fianco, modificandolo con DRM. 
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b. Se il risultato modificato è 4 o più, allora il Tentativo di Attacco di Fianco ha successo e l’attaccante passa al punto 
Risoluzione del Combattimento prima del difensore, inclusa l’assegnazione delle perdite al difensore. La Forza di 
Combattimento del difensore viene ridotta dalle perdite che ha causato prima che tiri per il fuoco difensivo. 
c. Se il risultato modificato è 3 o meno, allora il Tentativo di Attacco di Fianco fallisce ed il difensore passa al punto 
Risoluzione del Combattimento prima dell’attaccante, inclusa l’assegnazione delle perdite all’attaccante. La Forza di 
Combattimento dell’attaccante viene ridotta dalle perdite che ha causato prima che tiri per il fuoco offensivo. 
 
 

22.0 Assemblare & Dividere le LCU 
 

 22.1 Dove si possono Assemblare le LCU 
a. Una LCU a piena forza può essere assemblata in qualsiasi spazio o regione amica rifornita che contiene: 

1. Tre SCU a piena forza della stessa nazionalità della LCU, oppure: 
2. Una LCU a forza ridotta ed una SCU a forza piena della stessa nazionalità. 

b. Una LCU a forza ridotta può essere assemblata in qualsiasi spazio o regione amica controllata che contiene due SCU 
a piena forza della stessa nazionalità della LCU. 
c. Le Unità Speciali (simbolo dell’unità su sfondo giallo) non possono essere usate per assemblare LCU. 
 

 22.2 Composizione delle LCU Assemblate 
a. Quando si assembla una LCU a piena forza da tre SCU, le prime due SCU devono provenire dalla stessa nazionalità e 
tipo di unità della LCU assemblata, e la terza SCU può essere qualsiasi fanteria o cavalleria di quella nazionalità. 
b. Quando si assembla una LCU a piena forza da una LCU a forza ridotta e da una SCU a forza piena, la SCU può essere 
qualsiasi fanteria o cavalleria della nazionalità della LCU. 
c. Quando si assembla una LCU a forza ridotta, una SCU deve essere dello stesso tipo e nazionalità della LCU 
assemblata, e l’altra SCU può essere qualsiasi fanteria o cavalleria della nazionalità della LCU. 
d. Non si possono usare le Unità Rivolta per assemblare LCU. 
 

 22.3 Come Assemblare LCU 
a. Le unità usate per assemblare una LCU devono iniziare il Round di Azione nello stesso spazio, o nella stessa regione. 
Una LCU viene assemblata nello spazio attivando quello spazio per il Movimento. Una LCU viene assemblata in una 
regione ponendo le unità in quella regione in un gruppo (senza costo in OPS) e poi attivando lo spazio per il 
Movimento. Una LCU non può essere assemblata e muovere nello stesso Round di Azione. 
b. Per assemblare una LCU a piena forza da tre SCU a forza piena: 

(1) prendete una pedina di LCU a forza piena dalla Casella Unità Rimpiazzabili, 
(2) trasferite le SCU dal loro spazio o regione alla Casella della Riserva, e 
(3) ponete la LCU a forza piena in quello spazio o regione. 

c. Per assemblare una LCU a piena forza da una LCU a forza ridotta ed una SCU a forza piena: 
(1) girate la pedina della LCU dalla sua parte a forza piena, e  
(2) ponete la SCU nella Casella della Riserva. 

d. Per assemblare una LCU a forza ridotta da due SCU a forza piena: 
(1) prendete una pedina di LCU a forza ridotta dalla Casella Unità Rimpiazzabili, 
(2) trasferite le SCU dal loro spazio o regione alla Casella della Riserva, e 
(3) ponete la LCU a forza ridotta in quello spazio o regione. 

 

 22.4 Come Dividere le LCU 
a. Per dividere una LCU, attivate lo spazio della LCU – o attivate la LCU stessa in una regione – per il Movimento. 
b. Per dividere una LCU a forza piena in tre SCU a forza piena: 

(1) prendete tre pedine di SCU dalla Casella della Riserva, 
(2) trasferite la LCU dal suo spazio o regione alla Casella Unità Rimpiazzabili, e 
(3) ponete le SCU a forza piena in quello spazio o regione. Le prime due SCU devono essere della stessa 
nazionalità e tipo di unità della LCU divisa, e la terza SCU può essere qualsiasi unità di fanteria o cavalleria di 
quella nazionalità. 

c. Per dividere una LCU a forza ridotta in due SCU a forza piena: 
(1) prendete due pedine di SCU dalla Casella della Riserva, 
(2) trasferite la LCU dal suo spazio o regione alla Casella Unità Rimpiazzabili, e 
(3) ponete le SCU a forza piena in quello spazio o regione. Una SCU deve essere della stessa nazionalità e tipo 
di unità della LCU divisa, e l’altra SCU può essere qualsiasi unità di fanteria o cavalleria di quella nazionalità. 
Ponete la LCU nella Casella Unità Rimpiazzabili. 
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23.0 Ribellione & Rivoluzione 
 

 23.1 Meccanismi della Ribellione 
Le perdite di spazi VP ed Eventi possono ridurre la Volontà Nazionale e portare alla Ribellione in Russia, Germania o 
Austria-Ungheria. Questo viene rappresentato dal movimento retrogrado dei segnalini di Volontà Nazionale RU, GE, 
ed AH sulla Tabella Generale. Ciascun segnalino inizia il gioco nello spazio “12” della Tabella Generale. 
 

 23.2 Registrare la Volontà Nazionale 
a. I segnalini di Volontà Nazionale GE ed AH si spostano di -2 sulla Tabella Generale quando la sua Nazione perde il 
controllo di uno spazio VP nazionale. Il segnalino di Volontà Nazionale RU si sposta di -1 sulla Tabella Generale quando 
la sua Nazione perde il controllo di uno spazio VP nazionale 
b. I segnalini di Volontà Nazionale GE ed AH si spostano di +2 sulla Tabella Generale quando la sua Nazione o un 
alleato riprende il controllo di uno spazio VP nazionale di quella Nazione. Il segnalino di Volontà Nazionale RU si sposta 
di +1 sulla Tabella Generale quando la sua Nazione o un alleato riprende il controllo di uno spazio VP nazionale di 
quella Nazione. 
c. Il movimento dei segnalini di Volontà Nazionale per ciascuna di queste Nazioni possono essere anche influenzati da 
Eventi. 
d. Se il movimento all’indietro dei segnalini di  Volontà Nazionale RU, GE, or AH li porta a raggiungere la 
Demoralizzazione Nazionale (lo spazio “2” sulla Tabella Generale), allora si può avere la Ribellione in quella Nazione. 
La Ribellione viene rappresentata ponendo Unità Rivolta in quella Nazione (23.3). 
e. Il movimento all’indietro dei segnalini di  Volontà Nazionale RU, GE, or AH non può scendere a meno dello spazio 
“2” sulla Tabella Generale. 
 

 23.3 Unità Rivolta 
23.3.1 Quando Entrare sulla Mappa 
a. Se il segnalino di Volontà Nazionale AH ha raggiunto la Demoralizzazione Nazionale durante il Punto 1 dello fase di 
Ribellione/Rivoluzione, il giocatore AP può porre una Unità Rivolta AH in qualsiasi spazio non occupato in Austria-
Ungheria o in una delle sue regioni. 
b. Se il segnalino di Volontà Nazionale GE ha raggiunto la Demoralizzazione Nazionale durante il Punto 1 dello fase di 
Ribellione/Rivoluzione, il giocatore AP può porre una Unità Rivolta GE in qualsiasi spazio non occupato in Germania o 
nella regione del Brandeburgo. 
c. Se il segnalino di Volontà Nazionale RU ha raggiunto la Demoralizzazione Nazionale durante il Punto 1 dello fase di 
Ribellione/Rivoluzione, il giocatore CP può porre una Unità Rivolta RU in qualsiasi spazio non occupato in Russia o in 
una delle sue regioni. 
d. Se il segnalino di Volontà Nazionale RU, GE, o AH ha raggiunto la Demoralizzazione Nazionale durante il primo 
Round di Azione di un turno, si può porre un’altra Unità Rivolta in quella Nazione usando 1 OPS come Gioco Senza 
Carta. 
e. Se il segnalino di Volontà Nazionale RU, GE, o AH esce dalla Demoralizzazione Nazionale, non si possono porre altre 
Unità Rivolta in quella Nazione sino a quando il suo segnalino di Volontà Nazionale non rientra nello spazio di 
Demoralizzazione Nazionale. 
 

23.3.2 Dove Entrare sulla Mappa 
a. Le Unità Rivolta possono essere poste in qualsiasi spazio non occupato della propria Nazione o in qualsiasi regione 
della propria Nazione. 
b. Le Unità Rivolta non possono essere poste in spazi o regioni fuori dalla loro Nazione. 
c. Una Unità Rivolta può essere posta in uno spazio di Forte, ma non controlla il Forte e non può usare la sua Forza di 
Combattimento. 
d. Una Unità Rivolta può essere posta in uno spazio che contiene un segnalino di Trincea, ma il segnalino deve allora 
essere rimosso. Le Unità Rivolta non possono usare le Trincee. 
e. Se un’Unità Rivolta viene posta in uno spazio VP, prende il controllo di quello spazio ed il giocatore che ha perso il 
controllo perde 1 VP. 
 

23.3.3 Unità Rivolta e Combattimento 
a. Una Unità Rivolta rimane sulla mappa sino a quando non viene distrutta dal Combattimento. Quando un’Unità 
Rivolta viene distrutta, viene rimossa dalla mappa, ma può essere usata ancora. 
b. Le Unità Combattenti possono attaccare un’Unità Rivolta di qualsiasi Nazione, in quanto nessuna Unità Rivolta è 
amica. 
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23.4 La Rivoluzione Russa 
 

23.4.1 Sequenza della Rivoluzione Russa  
a. Quando viene giocata Disordini in Russia per il Cibo, ponete il suo segnalino nell’apposito spazio sulla Tabella della 
Rivoluzione Russa per ricordarlo. Questo è prerequisito per giocare La Rivoluzione Russa. 
b. Dopo di questa, si può giocare La Rivoluzione Russa dove vi è un’Unità Rivolta in Russia. Quando viene giocata La 
Rivoluzione Russa, ponete il segnalino di Rivoluzione sulla Tabella dei Turni uno spazio dopo il turno corrente. 
c. Quando il segnalino di Turno entra nello stesso spazio di Turno del segnalino di Rivoluzione, trasferite il segnalino di 
Rivoluzione nello spazio rosso “Rivoluzione RU” sulla Tabella della Rivoluzione Russa. Questo dà inizio alla Rivoluzione 
Russa. 
 

23.4.2 Fasi della Rivoluzione Russa 
a. In ciascuna Fase di Ribellione/Rivoluzione seguente, spostate il segnalino di Rivoluzione avanti di una Fase sulla 
Tabella della Rivoluzione Russa. 
b. Quando la Rivoluzione Russa entra in ogni Fase, applicate gli effetti seguenti: 
Rivoluzione Fase 1: 
• Non si possono più giocare carte per ottenere Rinforzi RU. 
Rivoluzione Fase 2: 
• Non si possono accumulare RP RU, e gli RP AP-A non possono essere convertiti in RP RU. 
Rivoluzione Fase 3: 
• Riducete tutte le unità RU a piena forza sulla mappa di un livello di forza. 
Rivoluzione Fase 4: 
• Rimpiazzate ogni LCU RU con una SCU RU di qualsiasi tipo a piena forza (eccetto una Unità Rivolta RU), presa dalla 
Casella della Riserva o dalla Casella Unità Rimpiazzabili, e porre la LCU RU nella Casella Unità Rimpiazzabili. Se non è 
disponibile alcuna SCU RU, ponete la LCU RU nella Casella Unità Rimpiazzabili senza un rimpiazzo. 
• Le LCU RU non possono essere assemblate. 
c. Gli effetti di ogni Fase sono cumulativi. 
d. La Rivoluzione Russa non può avanzare di Fase se non vi sono Unità Rivolta in Russia. 
 

23.4.3 Soppressione della Rivoluzione Russa 
a. Il giocatore AP può sopprimere la Rivoluzione Russa seguendo queste fasi: 

1. Distruggere tutte le Unità Rivolta RU sulla mappa. 
2. Giocare Lunga Vita allo Zar! e porre il suo segnalino sulla Tabella della Rivoluzione Russa. 
3. Nel porre il segnalino Lunga Vita allo Zar! sulla Tabella della Rivoluzione Russa, rimuovete il segnalino di 
Rivoluzione dalla Tabella della Rivoluzione Russa. 
4. Dopo aver rimosso il segnalino di Rivoluzione: (a) si possono giocare carte per ottenere Rinforzi RU, (b) si 
possono giocare carte per ottenere RP RU, (c) si possono usare RP per riparare o ricostruire unità RU, (d) gli 
RP AP-A possono essere convertiti in RP RU, ed (e) si possono assemblare le LCU RU. 

b. La Rivoluzione Russa rimane soppressa sino a che il giocatore CP non gioca La Caduta dello Zar. Quando viene 
giocata questa carta, ponete il segnalino di Rivoluzione sulla Tabella dei Turni uno spazio avanti rispetto al turno 
corrente. Quando il segnalino di turno entra nello stesso spazio di turno del segnalino di Rivoluzione, trasferite il 
segnalino di Rivoluzione nello spazio rosso “Rivoluzione RU” sulla Tabella della Rivoluzione Russa. Dopodiché, la 
Rivoluzione Russa riprende secondo queste regole (23.4.2). 
 

23.5 Crollo dell’Austria-Ungheria 
a. Se tutti gli spazi VP in Austria-Ungheria sono occupati da Unità Combattenti AP e/o Unità Rivolta durante il Punto 5 
della Fase di Stato di Guerra, l’Austria-Ungheria crolla ed esce dalla guerra.  
b. Se l’Austria-Ungheria crolla: 

1. Rimuovete tutte le Unità Combattenti AH dalla mappa. Non rimuovete le Unità Rivolta AH, ma non 
ponetene altre sulla mappa. 
2. Le Unità Combattenti AP possono entrare in qualsiasi spazio o regione AH, possono attaccare qualsiasi 
Unità Combattente CP o Unità Rivolta in Austria-Ungheria, e possono entrare in qualsiasi spazio o regione AH 
quale risultato del Combattimento. 
3. Le Unità Combattenti CP possono muovere in qualsiasi regione AH o spazio occupato AH, possono 
attaccare qualsiasi Unità Combattente AP o Unità Rivolta in Austria-Ungheria, e possono entrare in qualsiasi 
spazio o regione AH quale risultato del Combattimento. 
4. Il crollo dell’Austria-Ungheria è permanente. 
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23.6 Crollo della Germania 
a. La Germania non crolla. 
b. Se Unità AP e/o Rivolta occupano tutti gli spazi VP tedeschi, ma non controllano il Brandeburgo, allora: 

1. Le unità GE che possono tracciare una linea di rifornimento  al Brandeburgo possono ancora attivarsi per il 
Movimento o Attacco, possono ricevere RP e possono usare il SR; e: 
2. I rinforzi GE possono essere posti in Brandeburgo. 
 

 

24.0 Qualità delle Truppe 
Con l’accumularsi delle perdite RU, IT, GE, ed AH, il logoramento delle riserve di soldati e di ufficiali viene riprodotto 
nella riduzione della loro Qualità delle Truppe. Vi è anche un modo per migliorare la Qualità delle Truppe. 
 

24.1 Registrare la Qualità delle Truppe 
a. Ciascuna di queste Nazioni ha un segnalino di Qualità delle Truppe che si sposta indietro o avanti sulla Tabella 
Generale a rappresentarla. Questi segnalini iniziano tutti nello spazio “16” della Tabella Generale. 
b. Ogni volta che una LCU GE, AH o RU viene distrutta o eliminata permanentemente, il segnalino di Qualità delle 
Truppe di quella Nazione si sposta di -1 sulla Tabella Generale. 
c. Ogni volta che una LCU IT viene distrutta o eliminata permanentemente, il segnalino di Qualità delle Truppe di 
quella Nazione si sposta di -2 sulla Tabella Generale. 
d. Ogni volta che viene giocata una Carta Strategica per portare rinforzi RU o GE sulla mappa, il segnalino Qualità delle 
Truppe di quella Nazione si sposta di -2 sulla Tabella Generale. 
e. Ogni volta che viene giocata una Carta Strategica per portare rinforzi AH sulla mappa, il segnalino Qualità delle 
Truppe AH si sposta di -5 sulla Tabella Generale. 
f. Ogni volta che viene giocata una Carta Strategica per portare rinforzi IT sulla mappa, il segnalino Qualità delle 
Truppe IT si sposta di -7 sulla Tabella Generale. 
g. Il movimento all’indietro dei segnalini di Qualità delle Truppe RU, IT, GE o AH non può scendere a meno dello spazio 
“1” sulla Tabella Generale. 
h. Il segnalino di Qualità delle Truppe RU, IT, GE ed AH si sposta di +1 sulla Tabella Generale ogni volta che una LCU 
distrutta di quella Nazione viene ricostruita a piena forza. 
 

24.2 Effetto sui Rinforzi e Rimpiazzi 
a. Quando il segnalino di Qualità delle Truppe RU, IT, GE, o AH raggiunge la Qualità Truppe Scadente (lo spazio “1” 
della Tabella Generale): 

1. I rinforzi di fanteria di quella Nazione, ricevuti durante la Fase di Azione, sono posti sulla mappa con una 
riduzione di forza, come indicato sulla Carta Rinforzi. 
2. I rinforzi compresi nella Armata del Sud; Armata del Bug; fanteria di elite RU e GE; fanteria regionale RU 
(Caucaso, Siberia, Turkestan, Finlandia) e la cavalleria RU, AH e GE non sono influenzati. Anche questo viene 
indicato sulla Carta Rinforzi. 
3. Riparare una LCU di quella Nazione sulla mappa, o ricostruire una LCU distrutta di quella Nazione, durante 
la Fase dei Rimpiazzi costa 2 RP per livello di forza. 
4. Riparare una SCU di quella Nazione sulla mappa, o ricostruire una SCU distrutta di quella Nazione, durante 
la Fase dei Rimpiazzi costa1 RP per livello di forza. 

b. Quando il giocare una Carta Rinforzi causa lo spostamento del segnalino di Qualità delle Truppe di una Nazione 
nello spazio Qualità Truppe Scadente, i rinforzi su quella carta arrivano sulla mappa con le riduzioni di forza descritte 
sulla carta. 

 

25.0 Invasioni per Mare 
 

25.1 Regole Generali 
a. Le LCU AP possono effettuare le Invasioni per Mare, ma le SCU AP non possono farle. Nessuna unità CP può fare 
una Invasione per Mare. 
b. Solo le LCU a Lemnos possono essere usate per le Invasioni per Mare. 
c. Si usano tre Carte Strategiche: Invasione di Salonicco, La Mossa Albanese, e Noemvriana. 
d. Non si possono effettuare Invasioni per Mare in un Turno Invernale. 
e. Il giocatore AP non può giocare più di una carta Invasione per Mare per Turno non invernale. 
f. Giocare Domina Britannia è un prerequisito per giocare qualsiasi carta di Invasione per Mare. 
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g. I segnalini di Sbarco usati per effettuare le Invasioni per Mare sono posti sulla mappa come indicato sulla tabella 
delle Invasioni per Mare. 
 

25.2 Svolgimento delle Invasioni per Mare 
 

25.2.1 Uso del Segnalino di Sbarco 
a. Il giocatore AP effettua una Invasione per Mare come segue: 
1. Giocare una carta Invasione per Mare e porre un segnalino di Sbarco nello spazio Invasione per 
Mare indicato sulla carta (senza costo in OPS). 
2. Attivare una LCU o gruppo di LCU a Lemnos per il Movimento, spostarla nel segnalino di Sbarco al 
costo di 1 MP, e poi fermarsi. 

3. In qualsiasi Round di Azione successivo, lo spazio Invasione per Mare può essere attivato per il Movimento. Le LCU 
AP in quello spazio possono muovere nello spazio di Porto collegato ed in spazi sulla terraferma al solito costo di 1 MP 
per spazio. 
b. Possono accadere tre Invasioni per Mare nel gioco, e vi sono tre segnalini di Sbarco da usare in ciascuna di esse. 
 

25.2.2 Attivazione delle LCU a Lemnos per l’Invasione per Mare 
a. Il giocatore AP può sistemare le LCU a Lemnos in gruppi di non più di tre unità (senza costo in OPS) e porre un 
segnalino di raggruppamento sulle unità. 
b. Attivate una LCU o gruppo di LCU a Lemnos per il Movimento ponendo un segnalino di Movimento sull’unità o 
gruppo. 
c. Il costo in OPS per attivare un gruppo per il Movimento equivale al numero di nazionalità amiche che hanno unità 
nel gruppo (9.4.2). 
d. Muovete la LCU o gruppo nello spazio di Invasione per Mare che ha un segnalino di Sbarco. 
 

25.2.3 Uso degli Spazi di Invasioni per Mare 
a. Se uno spazio di Invasione per Mare contiene un segnalino di Sbarco proveniente da un Round di Azione 
precedente, una LCU o gruppo di LCU possono muovere da Lemnos allo spazio di Invasione per Mare al costo di 1 MP 
e poi fermarsi. Le unità non possono essere mosse da Lemnos allo spazio di Invasione per Mare giocando MARCIA 
FORZATA. 
b. In qualsiasi successivo Round di Azione, lo spazio di Invasione per Mare può essere attivato per il Movimento. Le 
LCU AP in quello spazio possono muovere allo spazio di Porto collegato e negli spazi di terraferma al solito costo di 1 
MP per spazio. 
c. In qualsiasi successivo Round di Azione, lo spazio di Invasione per Mare può essere attivato anche per l’Attacco e le 
unità in quello spazio possono attaccare lo spazio di Porto collegato se contiene unità nemiche. 
d. Se uno spazio di Invasione per Mare contiene un segnalino di Sbarco, le LCU AP possono muovere in esso da uno 
spazio di Porto collegato al costo di 1 MP e poi fermarsi. In qualsiasi successivo Round di Azione, lo spazio di Invasione 
per Mare può essere attivato per il Movimento e le LCU in quello spazio possono muovere a Lemnos al costo di 1 MP. 
e. Le LCU AP che muovono da uno spazio di Invasione per Mare a Lemnos devono fermarsi a Lemnos. Non possono 
proseguire il movimento attraverso Lemnos ad un altro spazio di Invasione per Mare nello stesso Round di Azione. Le 
unità non possono essere mosse da uno spazio di Invasione per Mare a Lemnos giocando SCHERMO DI CAVALLERIA. 

 

25.2.4 Limitazioni allo Spazio di Invasione per Mare 
a. Gli stessi limiti di raggruppamento che si applicano agli spazi di terra si applicano anche agli spazi di Invasione per 
Mare. 
b. Se uno spazio di Invasione per Mare non contiene un segnalino di Sbarco, le LCU AP non possono muovere in quello 
spazio sino a quando il giocatore AP non effettua una Invasione per Mare e pone un segnalino di Sbarco in quello 
spazio. 
c. Si possono usare solo tre segnalini di Sbarco nel gioco. Una volta usati, non possono essere riutilizzati se rimossi 
dalla mappa. Una volta rimosso dalla mappa, un segnalino di Sbarco viene rimosso permanentemente dal gioco. 
 

25.2.5 Restrizioni in Inverno 
a. Non si può giocare alcuna carta di Invasione per Mare come Evento durante un Turno Invernale. 
b. Non si può porre alcun segnalino di Sbarco in uno spazio di Invasione per Mare durante un Turno Invernale 
c. Le LCU a Lemnos non possono essere attivate per il Movimento durante un Turno Invernale. 
d. Gli spazi di Invasione per Mare che contengono segnalini di Sbarco possono essere attivati per il Movimento o 
Attacco, ma nessuna LCU può muovere a Lemnos durante un Turno Invernale. 
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25.3 Ritirata per Mare 
a. Le LCU AP in uno spazio di Invasione per Mare possono muovere a Lemnos mediante una Ritirata Sotto il Fuoco o 
una Ritirata Sicura. 
b. Le SCU AP non usano la Ritirata per Mare 
 

25.3.1 Ritirata Sotto il Fuoco 
a. Il giocatore AP può Ritirarsi Sotto il Fuoco attivando uno spazio di Invasione per Mare per il Movimento quando è 
collegato ad uno spazio di Porto occupato da unità nemiche. Il giocatore AP muove poi le sue LCU a Lemnos e pone un 
segnalino di Ritirata Sotto il Fuoco sullo spazio di Invasione per Mare. Se una LCU AP muove in seguito nello spazio di 
Invasione per Mare da Lemnos, il segnalino di Ritirata Sotto il Fuoco viene rimosso. Un segnalino di Ritirata Sotto il 
Fuoco che viene rimosso dalla mappa può essere riutilizzato. 
b. Quando le LCU ritirate sbarcano a Lemnos, devono fermarsi. In qualsiasi Round di Azione seguente, queste LCU 
possono partecipare in un’altra Invasione per Mare, o muovere in uno spazio di Invasione per Mare che ha già un 
segnalino di Sbarco. 
c. Tutte le LCU ritirate sotto il fuoco sono ridotte di un livello di forza. 
 

25.3.2 Ritirata Sicura 
a. Il giocatore AP può effettuare una Ritirata Sicura attivando uno spazio di Invasione per Mare per il Movimento 
quando esso è collegato ad uno spazio di Porto non occupato da unità nemiche. Il giocatore AP muove poi le sue LCU a 
Lemnos, e pone un segnalino di Ritirata Sicura sopra lo spazio di Invasione per Mare. Se una LCU muove poi in uno 
spazio di Invasione per Mare da Lemnos, il segnalino di Ritirata Sicura viene rimosso. Un segnalino di Ritirata Sicura 
che viene rimosso dalla mappa può essere riutilizzato. 
b. Quando l’unità ritirata sbarca a Lemnos, deve fermarsi. In qualsiasi Round di Azione seguente, queste SCU possono 
partecipare in un’altra Invasione per Mare, o muovere in uno spazio di Invasione per Mare che ha già un  segnalino di 
Sbarco. 
c. Le LCU AP che effettuano una Ritirata Sicura non subisce alcuna riduzione di forza. 
 

 25.4 Cattura da parte del nemico degli Spazi di Invasione per Mare 
a. Un’unità CP può muovere in uno spazio di Invasione per Mare quando contiene un segnalino di Ritirata Sotto il 
Fuoco o Ritirata Sicura.  
b. Quando un’unità CP muove in uno spazio di Invasione per Mare non occupato che contiene un segnalino di Ritirata 
Sicura, il segnalino di Sbarco e di Ritirata Sicura sono rimossi. L’unità CP torna immediatamente nello spazio di Porto 
collegato allo spazio di Invasione per Mare. Il giocatore CP aggiunge 1 RP GE, AH, o CP-A sulla Tabella Generale a 
rappresentare i rifornimenti catturati. 
c. Se un’unità CP muove in uno spazio di Invasione per Mare che contiene un segnalino di Ritirata Sotto il Fuoco, il 
segnalino di Sbarco e di Ritirata Sotto il Fuoco sono rimossi. L’unità CP torna immediatamente nello spazio di Porto 
collegato allo spazio di Invasione per Mare. Il segnalino VP si sposta di +1 VP sulla Tabella Generale. 
 

25.5 Assalto Anfibio Russo 
a. Una volta per partita, la SCU RU Mar Nero [Black Sea] può effettuare un assalto anfibio. Questo viene effettuato 
attivando l’unità per il Movimento e spostandola da Odessa a qualsiasi spazio di Porto non occupato sul Mar Nero. 
Non si usa SR, ma non si può fare durante un Turno Invernale. 
b. La SCU RU Mar Nero non può effettuare un assalto anfibio a Constanta sino a che la Romania non entra in guerra, e 
non può fare un assalto anfibio contro Varna o Burgas sino a che la Bulgaria non entra in guerra. 
c. Una volta che la SCU RU Mar Nero effettua il suo assalto anfibio, tale abilità speciale non può essere usata ancora. 
Ponete il segnalino “No Assalto Anfibio RU” [“No RU Amphib Assaults”] sullo spazio della mappa per ricordarlo. 
d. La SCU RU Mar Nero può assediare qualsiasi Forte nemico da sola. Altre unità AP possono quindi muovere 
attraverso uno spazio che contiene un Forte nemico non distrutto senza fermarsi quando lo spazio è occupato dalla 
SCU RU Mar Nero. 
 

 

26.0 Paesi Neutrali & Minori 
 

26.1 Albania 
 

26.1.1 Regole Generali 
a. Le unità AP e CP possono muovere in qualsiasi spazio vuoto in Albania. 
b. Le unità AP e CP possono tracciare le linee di rifornimento attraverso qualsiasi Porto o spazio in Albania che 
controllano. 
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c. Le SCU AP e CP possono usare qualsiasi Porto amico controllato in Albania per fare SR Per Mare. 
 

26.2 Bulgaria 
 

26.2.1 Regole Generali 
a. Nessun giocatore può muovere in Bulgaria sino a quando non entra in guerra. 
b. Le unità BU sono poste sulla mappa quando la Bulgaria entra in guerra. 
 

26.2.2 Entrata in Guerra della Bulgaria 
a. Quando viene giocata la carta Bulgaria come evento, tutte le unità BU, GE, AH, BR, e FR elencate sotto “Entrata 
della Bulgaria” nella Tabella di Piazzamento Entrata di Paese Neutrale sono poste sulla mappa. La Bulgaria entra poi in 
gioco come alleato CP. 
b. Se la Bulgaria entra in guerra, il giocatore CP riceve un VP per ogni spazio VP bulgaro (e perde un VP per ogni spazio 
VP bulgaro catturato in seguito catturato dal giocatore AP). 
c. Dopo che la Bulgaria è entrata in guerra, le unità BU che possono tracciare una linea di rifornimento a Sofia o Burgas 
amica controllata possono attivarsi per il Movimento o Attacco, usare SR e ricevere RP. Le unità BU che possono 
tracciare il rifornimento solo ad una Fonte di Rifornimento amica controllata di altre Nazioni CP possono attivarsi per il 
Movimento, ma non possono attivarsi per l’Attacco, usare SR o ricevere RP. 
 

26.2.3 Crollo della Bulgaria 
a. La Bulgaria crolla se il giocatore AP controlla entrambi gli spazi VP bulgari durante il Punto 5 della Fase dello Stato di 
Guerra. Il Crollo della Bulgaria è permanente, e le Fonti di Rifornimento BU non possono più rifornire le unità CP. 
b. Se la Bulgaria crolla, rimuovete permanentemente tutte le unità BU dalla mappa. Rimpiazzate le LCU LXI e LXII Gen. 
Kdo. ciascuna con una SCU Fanteria Riserva regolare GE a piena forza (se non ve ne sono, non sono rimpiazzate). 
c. Dopo che la Bulgaria crolla, le unità AP e CP possono ancora muovere in spazi BU ed attaccare unità nemiche in 
Bulgaria. 
 

26.3 Grecia 
 

26.3.1 Regole Generali 
a. Le unità GR sono poste sulla mappa all’inizio del gioco. Solo il giocatore alleato con la Grecia le può muovere, 
eccetto quando viene giocata La Resa di Ft. Rupel per riposizionare le unità GR neutrali. 
b. Mentre la Grecia è neutrale, le unità GR sono in rifornimento dovunque in Grecia. 
c. Le unità AP e CP possono muovere in, e tracciare linee di rifornimento attraverso, qualsiasi spazio vuoto nella Grecia 
neutrale. 
d. Nella Grecia neutrale, un giocatore controlla uno spazio solo mentre lo occupa. Vi sono però eccezioni: 

1. Salonicco diviene uno spazio di Porto controllato dalle AP senza violare la neutralità greca quando: 
(a) Viene giocata Intervento nei Balcani per porre il Corpo Difesa Nazionale BR/GR a Salonicco; 
(b) LCU AP entrano a Salonicco dallo spazio di Invasione per Mare collegato a questo Porto dopo che è 
stata giocata Invasione di Salonicco;  
(c) unità AP muovono a Salonicco da qualsiasi altro spazio, o: 
(d) unità AP Avanzano Dopo il Combattimento a Salonicco. 

2. Ft. Rupel e Doiran divengono controllati dalle CP senza violare la neutralità greca quando viene giocata La 
Resa di Ft. Rupel. 
3. Se un’unità AP o CP muovono ad Atene mentre la Grecia è neutrale, questo viola la neutralità greca. Il 
giocatore che muove pone il suo segnalino di Controllo lì e tira un dado a sei facce. La Grecia entra in guerra 
come alleato dell’avversario con un risultato di 5 o 6. 
4. Se un’unità CP muove a Salnicco mentre la Grecia è neutrale, anche questo viola la neutralità greca. Il 
giocatore CP pone il suo segnalino di Controllo lì e tira un dado a sei facce. La Grecia entra in guerra come 
alleato AP con un risultato di 6. 

e. Le unità AP e CP possono Attaccarsi reciprocamente in Grecia, ma un Attacco contro qualsiasi unità GR neutrale 
causerà immediatamente l’entrata in guerra della Grecia come alleato dell’avversario dell’attaccante. 
f. Se la Grecia entra in guerra quale alleato AP, il giocatore AP riceve un VP per ogni spazio VP greco non controllato 
dalle CP. Non riceve un VP per Atene o Salonicco se già li controlla. Il giocatore AP perde un VP per ogni spazio VP 
greco in seguito catturato dal giocatore CP. 
g. Se la Grecia entra in guerra quale alleato CP, il giocatore CP riceve un VP per ogni spazio VP greco non controllato 
dalle AP. Non riceve un VP per Atene o Salonicco se già li controlla. Il giocatore CP perde un VP per ogni spazio VP 
greco in seguito catturato dal giocatore AP. 
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26.3.2 Entrata in Guerra della Grecia 
a. La Grecia entra in Guerra come alleato AP quando si gioca Grecia nel Round di Azione AP – a meno che non venga 
giocato Re Costantino nel Round di Azione CP immediatamente successivo. 
b. La Grecia diviene un alleato CP se viene giocata Re Costantino quando tutti gli spazi VP in Serbia, Romania, e 
Bulgaria sono controllati dalle CP. 

1. La Grecia non può mai essere giocata come Evento. 
2. Il giocatore CP prende il controllo di tutte le unità GR eccetto per la SCU BR/GR Corpo Difesa Nazionale (che 
appartiene sempre al giocatore AP). 
3. Le unità AP possono tracciare linee di rifornimento solo attraverso gli spazi greci che controllano. 

d. Se la Grecia diviene un alleato AP, le unità CP possono tracciare linee di rifornimento solo attraverso gli spazi greci 
che controllano. 
e. Se la Grecia entra in guerra, un giocatore che muove in o attraverso uno spazio in Grecia controlla quello spazio. 
f. Se la Grecia entra in guerra, le unità GR che possono tracciare una linea di rifornimento ad Atene o Salonicco amica 
controllata possono attivarsi per il Movimento o Attacco, usare SR e ricevere RP. 
 

26.3.3 Crollo Greco 
a. La Grecia non crolla. 
b. Se unità CP controllano entrambi gli spazi VP nella Grecia alleata delle AP, le unità GR che possono tracciare linee di 
rifornimento a Fonti di Rifornimento amiche controllate di altre Nazioni AP, possono attivarsi per il Movimento, ma 
non possono attivarsi per l’Attacco, usare SR, o ricevere RP. 
c. Se unità AP controllano entrambi gli spazi VP nella Grecia alleata delle CP, le unità GR che possono tracciare linee di 
rifornimento a Fonti di Rifornimento amiche controllate di altre Nazioni CP, possono attivarsi per il Movimento, ma 
non possono attivarsi per l’Attacco, usare SR, o ricevere RP. 
 

26.4 Italia 
 

26.4.1 Regole Generali 
a. Nessun giocatore può muovere unità in spazi IT nella Mappa Dettagliata del Fronte Italiano prima che l’Italia entri in 
guerra. 
b. Le unità IT sono poste sulla mappa quando l’Italia entra in Guerra (vedere la Tabella del Piazzamento Entrata di 
Paese Neutrale). 
 

26.4.2 Entrata in Guerra dell’Italia 
a. Quando viene giocata Italia, le unità IT ed AH elencate nella voce “Italia” nella Tabella del Piazzamento Entrata di 
Paese Neutrale sono poste nella Mappa Dettagliata del Fronte Italiano. L’Italia entra poi in guerra come alleato AP. 
b. Se l’Italia entra in Guerra, il giocatore AP riceve un VP per ogni spazio VP italiano (e perde un VP per ogni spazio VP 
italiano catturato in seguito catturato dal giocatore CP). 
c. Dopo l’entrata in guerra dell’Italia, le unità IT che possono tracciare una linea di rifornimento a Venezia, Italia 
Meridionale, Vlore o Durres amiche controllate, possono attivarsi per il Movimento o Attacco, usare SR e ricevere RP. 
d. Le unità IT che possono tracciare una linea di rifornimento solamente a Fonti di Rifornimento amiche controllate di 
altre Nazioni AP possono Attivarsi per il Movimento, ma non per l’Attacco, né usare SR o ricevere RP. 
 

26.4.3 Crollo Italiano 
a. L’Italia non crolla. 
b. Se unità CP controllano entrambi gli spazi VP italiani, ma non controllano l’Italia Meridionale, allora: (1) le unità IT, 
BR, ed FR che possono tracciare una linea di rifornimento all’Italia Meridionale possono attivarsi ancora per il 
Movimento o Attacco, possono ricevere RP e possono usare SR; e (2) i rinforzi IT, BR, e FR possono essere posti 
nell’Italia Meridionale. 
 

 26.5 Romania 
26.5.1 Regole Generali 
a. Nessun giocatore può entrare in Romania sino a quando non entra in guerra. 
b. Le unità RO sono poste sulla mappa quando la Romania entra in guerra (vedere la Tabella del Piazzamento Entrata 
di Paese Neutrale). 
c. Se la Romania è neutrale quando inizia la Rivoluzione Russa, non si può giocare la Romania (e non può essere 
giocata in seguito se la Rivoluzione Russa viene soppressa). 
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d. Ploiesti ha un simbolo di petrolio che deriva da Pursuit of Glory (Inseguendo la Gloria). Il simbolo avrà rilevanza se 
questo gioco viene unito ad Illusioni di Gloria. Sino ad allora, il simbolo non ha effetto. 

 
26.5.2 Entrata in Guerra della Romania 
a. Quando viene giocata la Romania, le unità RO, GE, AH, RU, ed RU/SB nella Tabella del Piazzamento Entrata di Paese 
Neutrale sono poste sulla mappa. La Romania entra poi in guerra come alleato AP. 
b. Se la Romania entra in guerra, il giocatore AP riceve un VP per ogni spazio VP romeno (e perde un VP per ogni 
spazio VP romeno catturato in seguito catturato dal giocatore CP). 
c. Quando la Romania entra in guerra, le unità RO che possono tracciare una linea di rifornimento a Bucarest, 
Constanta o Odessa amiche controllate, possono Attivarsi per il Movimento o Attacco, usare SR e ricevere RP. 
d. Le unità RO che possono tracciare una linea di rifornimento solamente a Fonti di Rifornimento amiche controllate di 
altre Nazioni AP possono Attivarsi per il Movimento, ma non per l’Attacco, né usare SR o ricevere RP. 
 

26.5.3 Crollo della Romania 
a. La Romania crolla se il giocatore CP controlla entrambi gli spazi VP in Romania durante il Punto 5 della Fase dello 
Stato di Guerra. 
b. Se la Romania crolla: 

1. Le unità RO che possono tracciare una linea di rifornimento ad Odessa rimangono sulla mappa, ma tutte le 
altre unità RO sono rimosse. 
2. Le unità RO che possono tracciare una linea di rifornimento ad Odessa possono ancora attivarsi per il 
Movimento o Attacco, possono usare SR e ricevere RP. 

c. Dopo che la Romania è crollata, le unità AP e CP possono ancora muovere in spazi RO ed attaccare unità nemiche in 
Romania. 
 

 26.6 Serbia e Montenegro 
 

26.6.1 Regole Generali 
a. Le unità SB e MN sono poste sulla mappa per iniziare la partita. 
b. Le unità SB che possono tracciare una linea di rifornimento a Belgrado o Cetinje amica controllata, o che possono 
tracciare una linea di rifornimento a Lemnos, possono Attivarsi per il Movimento o Attacco, usare SR e ricevere RP. 
c. Se l’unità MN con supporto serbo può tracciare una linea di rifornimento a Belgrado o Cetinje amica controllata, o 
può tracciare una linea di rifornimento a Lemnos, si può Attivare per il Movimento o Attacco ed usare SR. Dal 
momento che la SCU MN è un’Unità Speciale, non riceve RP. 
d. Le unità SB ed MN che possono tracciare una linea di rifornimento solamente a Fonti di Rifornimento amiche 
controllate di altre Nazioni AP possono Attivarsi per il Movimento, ma non per l’Attacco, né usare SR. Le unità SB non 
possono ricevere RP. 
 

26.6.2 Crollo della Serbia 
a. La Serbia crolla se: (1) il giocatore CP controlla entrambi gli spazi VP serbi in Serbia durante il Punto 5 della Fase 
dello Stato di Guerra; oppure (2) non vi sono LCU SB in Serbia o Montenegro; oppure (3) il giocatore AP dichiara che la 
Serbia è crollata. Il Crollo Serbo può avvenire una sola volta per partita. 
b. Se la Serbia crolla: 

1. Le unità SB ed MN che possono tracciare una linea di rifornimento a Cetinje controllata dalle AP, o possono 
tracciare una linea di rifornimento a Lemnos, rimangono sulla mappa., ma tutte le unità SB/MN sono rimosse. 
2. Solo le unità SB a Lemnos possono ricevere RP sino a quando non viene giocata I SERBI RITORNANO. 
3. Le unità SB Distrutte nella Casella Unità Rimpiazzabili non possono essere ricostruite sino a quando non 
viene giocata I SERBI RITORNANO. 

c. Dopo il crollo della Serbia, le unità AP e CP possono ancora muovere in spazi SB e MN ed attaccare unità nemiche in 
Serbia e Montenegro. 
e. Il crollo serbo non è permanente, ed i suoi effetti sono annullati quando le unità AP riprendono il controllo di 
Belgrado. 
 

 26.7 Turchia 
 

26.7.1 Regole Generali 
a. Le unità TU sono poste sulla mappa per iniziare la partita. 
b. Le unità TU che possono tracciare una linea di rifornimento a Costantinopoli, Rodosto, o Anatolia amiche 
controllate possono Attivarsi per il Movimento o Attacco, usare SR e ricevere RP. 
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c. Le unità TU che possono tracciare una linea di rifornimento solamente a Fonti di Rifornimento amiche controllate di 
altre Nazioni CP possono Attivarsi per il Movimento, ma non per l’Attacco, né usare SR o ricevere RP. 
 

26.7.2 Crollo Turco 
a. La Turchia non crolla. 
b. Se unità AP controllano entrambi gli spazi VP turchi, ma non controlla sia Rodosto che l’Anatolia, allora: 

1. Le unità TU che possono tracciare una linea di rifornimento a Rodosto o Anatolia possono Attivarsi per il 
Movimento, ma non per l’Attacco, né usare SR o ricevere RP; e: 
2. I rinforzi TU possono essere posti a Rodosto o in Anatolia, se quella regione non è controllata da unità AP. 

 
 

27.0 Quartieri Generali (HQ) & Artiglieria Pesante 
a. Gli HQ e l’Artiglieria Pesante GE non contano per i limiti al raggruppamento, e non contano per i requisiti 
dell’assedio. 
b. Gli HQ e l’Artiglieria Pesante GE devono terminare il loro movimento raggruppati con un’Unità Combattente amica. 
c. Se tutte le Unità Combattenti raggruppate con un HQ o Artiglieria Pesante sono distrutte o permanentemente 
eliminate, l’HQ e l’Artiglieria Pesante sono eliminati permanentemente. 
d. Un solo HQ amico o unità di Artiglieria Pesante GE può occupare uno spazio con altre Unità Combattenti, ma 
un’unità di Artiglieria Pesante GE può occupare lo stesso spazio con un HQ tedesco. 
e. Un HQ può partecipare ad un solo Attacco per Round di Azione, ma può essere escluso da un Attacco nel quale 
potrebbe partecipare. Un HQ deve partecipare alla difesa di uno spazio che occupa. Gli HQ non assorbono mai le 
perdite in combattimento. 
f. Un HQ che perde un Combattimento viene ridotto di un livello di forza. Se era già ridotto, viene eliminato 
permanentemente e va nella Casella Unità Eliminate. 
g. Qualsiasi HQ che vince un Combattimento incrementa di un livello di forza se era già ridotto. Un HQ a piena forza 
non riceve alcun bonus per vincere un Combattimento. 
h. Un HQ che partecipa ad un Combattimento non viene influenzato se il Combattimento risulta in un pareggio. 
i. L’Artiglieria Pesante può partecipare ad un attacco. Non partecipa alla difesa di uno spazio. 
 

27.1 Effetti Speciali degli HQ & Artiglieria Pesante 
a. Un HQ che partecipa ad un Combattimento aggiunge un DRM pari al numero tra parentesi quadre sulla sua pedina. 
Il DRM si applica se l’HQ è raggruppato sia con le unità attaccanti che difendenti. 
b. L’Artiglieria Pesante che partecipa ad un Attacco aggiunge un DRM pari al numero tra parentesi quadre sulla sua 
pedina. La pedina viene girata dopo il suo primo uso, e viene permanentemente rimossa dopo il suo secondo uso. 
 
 

28.0 Il Trattato di Brest-Litovsk 
a. Dopo che il giocatore CP ha giocato Il Colpo di Stato di Novembre, il giocatore AP può giocare Il Trattato di Brest-
Litovsk. 
b. Quando viene giocato Il Trattato di Brest-Litovsk, ponete il suo segnalino sulla Tabella dei Turni due spazi in avanti 
rispetto al turno corrente. 
c. Quando il segnalino di Turno entra nello stesso spazio di Turno del segnalino del Il Trattato di Brest-Litovsk, il 
trattato ha effetto e la Russia esce dalla guerra. 
d. Quando entra in effetto Il Trattato di Brest-Litovsk : 

1. Le unità RU non possono muovere o attaccare in spazi controllate dalle CP e regioni entro la Russia (una 
regione occupata da unità CP e Unità Rivolta non è controllata dalle CP). 
2. Le unità RU non possono muovere o attaccare in spazi e regioni fuori dalla Russia. 
3. Tutte le unità RU rifornite fuori dalla Russia devono fare immediatamente SR, senza costo in OPS, in spazi 
controllati dalla RU e regioni entro la Russia (devono essere in grado di tracciare un Percorso SR). 
4. Le unità RU possono attaccare solo Unità Rivolta, e non possono attaccare unità CP o AP. 
5. Le unità AP e CP non possono attaccare alcuna unità RU, e non possono entrare in alcuno spazio o regione 
controllata dal RU quale risultato del Movimento o Combattimento. 
6. Le unità AP possono attaccare qualsiasi Unità Combattente CP o Unità Rivolta entro la Russia, e possono 
entrare in qualsiasi spazio controllato dalle CP o regioni in Russia quale risultato del Movimento o 
Combattimento. 
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7. Le unità CP possono attaccare qualsiasi Unità Combattente AP o Unità Rivolta entro la Russia, e possono 
entrare in qualsiasi spazio controllato dalle AP o regioni in Russia quale risultato del Movimento o 
Combattimento. 
8. Tutte le LCU GE rifornite devono immediatamente fare SR, senza costo in OPS, in Brandeburgo (devono essere 
in grado di tracciare un Percorso SR). Dopodiché, solo una LCU GE può uscire dal Brandeburgo per Movimento o 
SR ogni turno sino a quando le unità AP attaccano o muovono in uno spazio o regione in Germania (dopodiché, il  
numero di LCU GE che possono uscire dal Brandeburgo per Movimento o SR ogni turno è illimitato). 
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29.0 Esempio di Gioco 
 
Turn 10 (Autunno 1916), Fase delle Offensive Obbligatorie 
Volontà Nazionale: RU=2 (Demoralizzata); GE=10; AH=4 
Qualità delle Truppe: RU=8; GE=10; AH=3 
Stato di Guerra: AP=15; CP=14 (Stato di Guerra Combinato = 29) 
Punti Vittoria: 22 
Modificatori alle Offensive Obbligatorie: AP= +2, CP= +1 
 
Schieramento AP 
Brest-Litovsk: RU II, III Corpo Fant.; Trincea  1 
Kowel: RU V, IV Corpo Fant.; 1 x RU Cav SCU 
Lutsk: Guardia RU, XX Corpo Fant.; RU II Corpo Cav.; Brusilov HQ [2] 
Rovno: RU XIII, XVIII Corpo Fant. 
Proskurov: RU IV Sib., VI Sib. Corpo Fant. 
Kamenets-Podolsk: 2 x RU Inf. SCU; RU I Corpo Cav. 
 
Schieramento CP 
Siedlce: GE XVII Res., III Res. Corpo Fant. 
Lublin: GE XVII, XI Corpo Fant. 
Ivangorod: GE X Res. Corpo Fant.; segnalino Forte Distrutto 
Rawa Ruska: GE I Corpo Fant.; GE 1 Cav. Kdo. 
Brody: AH II Corpo Fant., AH VI Corpo Fant.; 
Dubno: GE Guardie  Corpo Fant.; GE XX Corpo Fant.; GE XXV Res. Corpo Fant., GE Art Pes [1]; Mackensen HQ [2]; 
segnalino Forte Distrutto. 
Tarnopol: GE X, XXI Corpo Fant. 
Czernowitz: AH XI Corpo Fant.; Trincea 1 
 
Carte AP 
AP #24: La Grande Ritirata 
AP #37: Rinforzi Russi 
AP #41: Marcia Forzata 
AP #43: Germanesimo Contro Slavismo 
AP #44: L’Offensiva di Brusilov  
AP #45: La Somme 
AP #48: Austroungarici Stanchi della Guerra 
 
Carte CP 
CP #30: Rinforzi Austro-Ungarici 
CP #31: Industria di Guerra Tedesca 
CP #34: Rasputin 
CP #36: Rinforzi Tedeschi 
CP #44: Feuerwalze 
CP #45: Dissoluzione del Morale dell’Esercito Russo 
CP #48: Collasso della Rete Ferroviaria Russa 
 
Tiri di dado per le Offensive Obbligatorie: 
Il giocatore AP tira un 6 per l’Offensiva Obbligatoria, che diviene un 8 quindi “Nessuna o Fatta”. 
Il giocatore CP tira un 1 per l’Offensiva Obbligatoria, che diviene un 2 quindi “GE”. 
 

Turn 10 (Autunno 1916), Fase di Azione  
Round di Azione 1 
Round AP 1: AP gioca Germanesimo Contro Slavismo come Evento, in modo che che le unità GE ed AH non possono 
fare attacchi combinati questo turno. 
Round CP 1: CP effettua un Gioco Senza Carta da 1 OPS e pone una Unità Rivolta RU a Sarny. 
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Round di Azione 2 
Round AP 2: AP gioca L’Offensiva di Brusilov sia per l’Evento che per le 4 OPS per attivare Lutsk per l’Attacco contro 
Sarny (con l’HQ Brusilov che partecipa); attivate Brest-Litovsk e Kowel per l’Attacco contro Lublino, ed attivate 
Proskurov per il Movimento per costruire una Trincea  in quello spazio. Il AP riceve 1 Punto Stato di Guerra per 
l’Evento, che avanza lo Stato di Guerra AP a 16 ed avanza lo Stato di Guerra Combinato a 30. 
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L’attacco AP contro Sarny tira un 2 per il suo fuoco offensivo sulla Colonna 8+ della Tabella del Fuoco Leggero con 
DRM +4 (DRM +2 per L’Offensiva di Brusilov e DRM +2 per l’HQ Brusilov). Il tiro di dado modificato diviene 6 e causa 
un Numero di Perdite di 5 contro l’Unità Rivolta RU, che ha un Fattore di Perdite di 2 sul fronte e di 1 sul retro, viene 
quindi distrutta. 
Il giocatore AP dichiara un Tentativo di Attacco di Fianco contro Lublino, con Brest-Litovsk come Spazio Bloccante. 
Kowel è collegata ad un altro spazio occupato dal nemico, oltre a quello difendente,quindi le unità attaccanti non 
ricevono alcun DRM per il tiro di dado del Tentativo di Attacco di Fianco. Il risultato è 4, il tentativo ha successo. Il 
giocatore AP tira poi un 5 per il suo fuoco offensivo sulla colonna 13-15 della Tabella del Fuoco Pesante con DRM +3 
(DRM +2 per L’Offensiva di Brusilov e DRM +2 per la SCU Cav RU). 
Il tiro di dado modificato diviene 6 e causa un Numero di Perdite di 7. Il giocatore CP sceglie il Corpo di Fanteria GE 
XVII a piena forza per assorbire il danno. Questa unità ha un LF di 3, assorbe un Numero di Perdite di 7, e subisce una 
perdita di forza. Il giocatore CP sceglie poi il XI Corpo di Fanteria GE a piena forza per assorbire il restante danno dal 
fuoco offensivo AP. Questa unità ha LF di 3 ed assorbe il rimanente Numero di Perdite di 4, subendo una riduzione di 
forza.  Assorbe poi il rimanente Numero di Perdite di 1 senza subire altri danni.  
Dopo aver implementato il danno causato dall’Attacco di Fianco, le CP tirano un 6 per il suo fuoco difensivo sulla 
Colonna 6-7 della Tabella del Fuoco Pesante, e causa un Numero di Perdite di 5.  
Il giocatore AP deve scegliere la SCU Cav RU a piena forza per assorbire il danno derivante dal fuoco difensivo CP. 
Questa unità ha LF 1, assorbe il Numero di Perdite di 5, e subisce una riduzione di forza, poi assorbe il rimanente 
Numero di Perdite di 4, e viene distrutta. Il giocatore AP sceglie poi il II Corpo Fanteria RU a piena forza per assorbire il 
restante danno. Questa unità ha LF di 2 ed assorbe il rimanente Numero di Perdite di 3, subendo una riduzione di 
forza. Il II Corpo Fanteria RU a forza ridotta ha LF 2, ed assorbe il rimanente Numero di Perdite di 1 senza subire 
ulteriore danno.  
Dal momento che vi è una differenza di 2 nel Numero di Perdite a favore del giocatore AP, il XI Corpo Fant. GE e SCU 
Fant GE devono ritirarsi di due spazi a Tarnow. Il V Corpo Fant. RU a piena forza avanza dopo il combattimento a 
Lublino. 
Round 2 CP: Il CP gioca Industria Bellica Tedesca per 4 OPS per attivare Dubno per un Attacco contro Lutsk (con la 
partecipazione dell’ HQ Mackensen e della Art Pesante GE – il II e VI Corpo Fant. AH in Brody non possono); attiva 
Ivangorod per il Movimento per costruire una Trincea in quello spazio; ed attiva Tarnow per il Movimento. Il XI Corpo 
Fant GE e la SCU Fant GE muovono da Tarnow a Jaroslau. Il CP ottiene 2 Punti Stato di Guerra per l’Evento, che avanza 
lo Stato di Guerra a 16 ed avanza lo Stato di Guerra Combinato a 32. 
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Il CP gioca Feuerwalze come Carta Combattimento per il suo attacco contro Lutsk e tira un 2 per il suo fuoco offensivo 
sulla Colonna 10-12 della Tabella di Fuoco Pesante, con DRM +3 (+2 DRM per l’HQ Mackensen e +1 per l’Art Pesante 
GE). Il risultato modificato diviene un 5 e causa un Numero di Perdite di 7. L’Art Pesante GE è usata e rimossa dal 
gioco. Il giocatore AP deve assorbire il danno da Feuerwalze, prima di tirare per il fuoco difensivo. Sceglie il II Corpo 
Cav. RU a piena forza per assorbire il danno. Questa unità ha LF di 2, ed assorbe il Numero di Perdite di 7, subendo una 
riduzione di forza. Il giocatore AP sceglie di far assorbire il rimanente Numero di Perdite di 5 dal II Corpo di Cavalleria 
RU a forza ridotta. Avendo LF di 2, subisce un’altra riduzione di forza e viene distrutto e rimpiazzato da una SCU di 
Cavalleria RU a piena forza, con LF di 1. Questa unità deve assorbire il rimanente Numero di Perdite di 3, viene ridotta, 
e deve assorbire poi il rimanente Numero di Perdite di 2 venendo distrutta. Il II Corpo Cav. RU è ora 
permanentemente eliminato. Il giocatore AP deve poi scegliere il XX Corpo di Fanteria a piena forza per assorbire il 
restante danno. Questa unità ha LF 2, ed assorbe il rimanente Numero di Perdite di 1 senza subire ulteriori danni. Il 
segnalino RU Qualità delle Truppe si sposta di -1 sulla Tabella Generale per la LCU eliminata. 
Il giocatore AP tira un 3 per il suo fuoco difensivo sulla Colonna 6-7 della Tabella di Fuoco Pesante, con DRM +3 
(incluso il HQ Brusilov), ottiene un 6 modificato e causa un Numero di Perdite di 5. Il giocatore CP sceglie il Corpo Fant. 
GE XXV Res per assorbire il danno, ha LF 3 e subisce una riduzione di forza. Il rimanente Numero di Perdite di 2 viene 
assorbito dalla stessa unità ora a forza ridotta senza subire ulteriore danno. 
Vi è una differenza nel Numero di Perdite di 2 a favore del giocatore CP, quindi l’attaccante vince il Combattimento. Le 
unità raggruppate con il HQ Brusilov possono ridurre la loro ritirata di uno spazio. Quindi le Guardie RU ed il XX Corpo 
Fanteria, assieme al HQ Brusilov, si ritirano di uno spazio a Sarny. Il HQ Brusilov subisce una riduzione di forza per aver 
perso il combattimento. Le Guardie RU ed il XX Corpo Fanteria a piena forza avanzano dopo il combattimento a Lutsk, 
assediando il forte lì presente. Feuerwalze viene scartata (va nel Mazzo degli Scarti CP). 
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Round di Azione 3 
Round 3 AP: Il giocatore AP gioca Rinforzi Russi come Carta Rinforzi, pone i corpi di fanteria 1° Guardie e 2° Guardie 
RU a Kiev, il Corpo Cav RU Guardie  a Kiev, e pone il Corpo Fant. RU V Cauc. a Brest-Litovsk, ed il V e VII Corpo Cav RU a 
Kharkov. Il Corpo Fant RU Guardie  viene rimosso dal gioco. Il segnalino RU Qualità delle Truppe si sposta di -2 sulla 
Tabella Generale per aver ricevuto rinforzi. 

 
Round 3 CP: Il giocatore CP gioca Rinforzi Tedeschi come Carta Rinforzi, e pone i Corpi Fanteria GE XXII Res. e XXVII Res 
con 1 Art Pesante GE a Cracovia. Il segnalino GE Qualità delle Truppe si sposta di -2 sulla Tabella Generale per aver 
ricevuto rinforzi. 
 
Round di Azione 4 
Round AP 4: Il giocatore AP gioca La Grande Ritirata per 3 OPS ed attiva Kiev, Brest-Litovsk, e Kharkov per il 
Movimento. Il Corpo di fanteria RU V Cauc muove da Brest-Litovsk a Lublino; i Corpi Fanteria RU 1° Guardie  e 2° 
Guardie  Corpo muovono da Kiev a Sarny, il Corpo Cav RU Guardie  muove da Kiev a Rovno, il Corpo Cav RU VII muove 
da Kharkov a Proskurov, ed il V Corpo Cav RU muove da Kharkov a Kowel. 

 
Round CP 4: Il giocatore CP gioca Rasputin per 3 OPS per attivare Cracovia e Brody per il Movimento, ed attivare Lutsk 
per Attaccare il Forte lì presente. I Corpi Fant GE XXII Res. e XXVII Res. con 1 x Art Pes GE muovono da Cracovia a 
Ivangorod. I Corpi fant AH II e VI muovono da Brody a Dubno. 
Il CP tira un 3 per il suo fuoco offensivo sulla Colonna 8-9 della Tabella di Fuoco Pesante, con DRM +2. Il risultato 
modificato diviene 5 e causa un Numero di Perdite di 5. Il Forte tira per il fuoco difensivo sulla Colonna 2 della Tabella 
di Fuoco Pesante. Il tiro di dado del Forte è 2 e causa un Numero di Perdite di 1. Questo Numero di Perdite è inferiore 
alla LF più bassa di qualsiasi unità attaccante, quindi non causa alcun danno all’attaccante. Dal momento che il 
Numero di Perdite è superiore al CF del Forte di 2, il Forte viene distrutto, il CP prende controllo dello spazio VP, ed 
ottiene 1 VP. La Volontà Nazionale RU rimane a 2 in quanto non può scendere al di sotto di tale valore. 
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Round di Azione 5 
Round AP 5: Il giocatore AP gioca La Somme per 4 OPS per attivare Sarny e Kowel per l’Attacco contro Lutsk (con la 
partecipazione dell’HQ Brusilov), attiva Rovno per Attaccare Dubno, ed attiva Lublino per Movimento e costruire una 
Trincea nello spazio. Il giocatore AP non ottiene Punti Stato di Guerra da questa carta in quanto non è stata giocata 
per l’Evento. 

 
L’attacco AP contro Lutsk tira un 5 per il suo fuoco offensivo sulla Colonna 16+ della Tabella di Fuoco Pesante con DRM 
+3. Il risultato modificato diviene 6 per un Numero di Perdite di 7. Il CP tira un 4 per il suo fuoco difensivo sulla 
colonna 8-9 della Tabella di Fuoco Pesante con DRM +2 (partecipa l’HQ Mackensen). Il risultato modificato diviene 6 
per un Numero di Perdite di 7. 
Il giocatore CP sceglie di far assorbire al Corpo di Fanteria a piena forza GE XX tali perdite, l’unità ha LF 3 ed assorbe il 
Numero di Perdite di 7. Sceglie poi il XX Corpo di Fanteria GE ridotto per assorbire il rimanente Numero di Perdite di 4. 
Avendo LF 3, subisce un’altra perdita e viene distrutto. Viene rimpiazzato da una SCU GE a piena forza. La SCU ha LF 2 
ed assorbe il rimanente Numero di Perdite di 1 senza ulteriori danni. Il segnalino GE Qualità delle Truppe si sposta di -1 
sulla Tabella Generale per la LCU distrutta. 
Il giocatore AP sceglie di far assorbire al Corpo di Fanteria XX RU a piena forza il Numero di Perdite di 7, l’unità ha LF 2 
e quindi subisce una riduzione di forza. Il giocatore AP sceglie poi di far assorbire il rimanente Numero di Perdite di 5 al 
XX Corpo di Fanteria RU. Avendo LF 2, subisce un’altra riduzione e viene distrutto. Viene rimpiazzato da una SCU di 
Fanteria RU a piena forza che ha LF di 1. Questa unità deve assorbire il rimanente Numero di Perdite di 3 e subisce una 
riduzione di forza. La SCU di fanteria RU deve assorbire il rimanente Numero di Perdite di 2, subisce un’altra riduzione, 
e viene distrutta. Il XX Corpo di Fanteria RU viene eliminato permanentemente. Il giocatore sceglie poi il 1° Corpo 
Fanteria Guardie, con LF 3, per assorbire il rimanente Numero di Perdite di 1 senza subire altri danni. Il segnalino RU 
Qualità delle Truppe si sposta di -1 sulla Tabella Generale per la LCU eliminata. 
Non vi è differenza nel Numero di Perdite quindi il Combattimento non ha vincitore. Le unità difendenti a Lutsk non si 
ritirano. 
L’attacco AP contro Dubno vede il gioco della carta Austroungarici Stanchi della Guerra come Carta Combattimento, 
tira un 4 sulla colonna 8-9 della Tabella di Fuoco Pesante con DRM +3. Il risultato modificato diviene 6 e causa un 
Numero di Perdite di 7. Il CP tira un 5 per il suo fuoco difensivo sulla colonna 8-9 della Tabella di Fuoco Pesante con 
DRM -1 e causa un Numero di Perdite di 5. 
Il giocatore CP sceglie il II Corpo Fant AH a piena forza per assorbire le perdite. Questa unità ha LF 2 ed assorbe un 
Numero di Perdite di 7, subisce due riduzioni di forza e viene distrutto e rimpiazzato da una SCU di fanteria AH 
assorbendo 4 perdite. Questa ha LF 1, assorbe il rimanente Numero di Perdite di 3, venendo distrutta. Quale risultato, 
il II Corpo Fant. AH viene eliminato permanentemente. Il giocatore CP sceglie poi il VI Corpo Fant AH a piena forza per 
assorbire il restante danno. Questa unità ha LF 2 e quindi non subisce danno assorbendo il rimanente Numero di 
Perdite di 1. Il segnalino AH Qualità delle Truppe si sposta di -1 sulla Tabella Generale per la LCU distrutta, diviene 1 e 
diviene “Scadente”. 
Il giocatore AP sceglie di far assorbire al Corpo di Cav Guardie RU a piena forza le perdite, l’unità ha LF 2 assorbe un 
Numero di Perdite di 5 e subisce una riduzione di forza. Il rimanente Numero di Perdite di 3 viene assorbito dal XVIII 
Corpo di Fanteria RU a piena forza, con LF 2, e subisce una riduzione di forza. Il giocatore sceglie poi di far assorbire il 
rimanente Numero di Perdite di 1 dal XVIII Corpo di Fanteria RU a forza ridotta, senza ulteriore danno. 
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Essendoci una differenza nel Numero di Perdite di 2 a favore del giocatore AP, le unità CP difendenti perdono il 
Combattimento e si ritirano di due spazi a Lemberg.  
Il Corpo di Fanteria RU XIII a piena forza Avanza poi Dopo il Combattimento a Dubno, riprendono uno spazio VP RU, e 
le AP ottengono 1 VP. La Volontà Nazionale RU incrementa di 1 (e non è più Demoralizzata) in quanto la RU ha ripreso 
il controllo di uno spazio VP nazionale. La Volontà Nazionale AH viene ridotta di 1 in quanto le CP hanno perso il 
Combattimento. La carta Austroungarici Stanchi della Guerra viene scartata (va nel Mazzo degli Scarti CP). 
Round CP 5: Il giocatore CP gioca Dissoluzione del Morale dell’Esercito Russo pr 5 OPS per attivare Ivangorod e 
Jaroslau per attaccare Lublino, attiva Lemberg per il Movimento a Brody (2 Punti OPS), ed attiva Lutsk per il 
Movimento per il Movimento per costruire una Trincea lì.  

 
Il giocatore AP gioca Marcia Forzata come Carta Combattimento e muove il II Corpo Fant RU a piena forza da Brest-
Litovsk a Lublino. Il giocatore CP, tira un 1 per il suo fuoco offensivo sulla Colonna 13-15 della Tabella di Fuoco Pesante 
(spostandosi di una colonna a sinistra per la Trincea) con DRM +2 (per l’Art Pes GE). Il risultato modificato diviene 3 e 
causa un Numero di Perdite di 5. La Art Pes GE ha speso un livello e viene girata. Il giocatore AP tira un 6 sulla colonna 
8 della Tabella di Fuoco Pesante (spostandosi di una colonna a destra per la Trincea) e causa un Numero di Perdite di 
7. 
Il giocatore AP sceglie di far assorbire al II Corpo Fant RU queste perdite, ha LF 2 ed assorbe un Numero di Perdite di 5, 
subisce una riduzione di forza. Il giocatore AP sceglie poi di far assorbire al V Corpo RU a piena forza, con LF 2, il 
rimanente Numero di Perdite di 3 e subisce una riduzione. Sceglie ancora tale corpo, a forza ridotta, per assorbire il 
rimanente Numero di Perdite di 1, senza altri danni.  Il segnalino RU Qualità delle Truppe si sposta di -1 sulla Tabella 
Generale per la LCU distrutta, diviene 1 e diviene “Scadente”. 
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Il giocatore CP sceglie di far assorbire al Corpo di Fanteria a piena forza GE XXII Res tali perdite, l’unità ha LF 3 e quindi 
subisce due riduzioni di forza e viene distrutto e rimpiazzato da una SCU di fanteria GE assorbendo 6 perdite. La SCU 
ha LF 2 ed assorbe il rimanente Numero di Perdite di 1 senza ulteriori danni. Il segnalino GE Qualità delle Truppe si 
sposta di -1 sulla Tabella Generale per la LCU distrutta. 
Vi è una differenza nel Numero di Perdite di 2 a favore del giocatore AP, quindi le unità difendenti vincono il 
Combattimento. Sebbene le AP abbiano perso questo Combattimento, sono l’attaccante e non si ritirano. Marcia 
Forzata viene scartata. 
 
Round di Azione 6 
 
Round AP 6: Il giocatore AP non ha più carte ed effettua un Gioco Senza Carte da 1 OPS per attivare Sarny per il 
Movimento, e muove il 1° Corpo di Fanteria Guardie a Brest-Litovsk. 

 
Round CP 6: Il giocatore CP gioca Rinforzi Austroungarici come Carta Rinforzi, pone i corpi di cavalleria AH 
Brudermann ed Hauer a Cracovia; il Corpo Fant AH XVIII a Cracovia (-1 livello di forza per la Qualità delle Truppe 
Scadente) ed il XIX Corpo Fant AH a Budapest (-1 livello di forza per la Qualità delle Truppe Scadente). 

 
 

Turno 10 (Autunno 1916), Fase di Attrito 
Nessun attrito per OOS. 
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Turno 10 (Autunno 1916), Fase di Assedio 
Nessun assedio. 
 

Turno 10 (Autunno 1916), Fase dello Stato di Guerra  
Stato di Guerra: AP=16; CP=16 (Stato di Guerra Combinato = 32) 
Punti Vittoria: 21 
Nessuna Vittoria Automatica. Nessun Armistizio. 
 

Turn 10 (Autunno 1916), Fase della Ribellione/Rivoluzione 
Volontà Nazionale: RU=3; GE=10; AH=3 
 

Turn 10 (Autunno 1916), Fase dei Rimpiazzi 
Nessun Rimpiazzo.  
 

Turn 10 (Autunno 1916), Fase di Pesca delle Carte Strategiche 
 
Carte AP 
Rinforzi Russi, Germanesimo contro Slavismo e L’Offensiva di Brusilov sono state giuocate per l’Evento, quindi sono 
rimosse dal gioco. La Grande Ritirata e La Somme sono state usate per Punti OPS e sono andate nel Mazzo degli Scarti 
AP. Austroungarici Stanchi della Guerra e Marcia Forzata sono state usate come Carte Combattimento, e vanno 
anch’esse nel Mazzo degli Scarti AP. Non rimangono carte in mano al giocatore AP alla fine della Fase di Azione, quindi 
ne pesca sette dal Mazzo di Pesca AP. 
 
Carte CP 
Rinforzi Austroungarici e Rinforzi Tedeschi sono state giocate per il loro Evento, quindi sono rimosse dal gioco. 
Rasputin e Dissoluzione del Morale dell’Esercito Russo sono state usate per Punti OPS e sono andate nel Mazzo degli 
Scarti CP. Feuerwalze è stata giocata come Carta Combattimento e va anch’essa nel Mazzo degli Scarti CP. Il giocatore 
CP tiene Collasso della Rete Ferroviaria Russa in mano come carta Evento inutilizzata. Pesca sei carte dal Mazzo di 
Pesca CP. 
 
 

30.0 Scenari Brevi 
Quando non avete tempo a sufficienza per giocare l’intero gioco campagna, provate questi scenari più brevi. 
 

30.1 Dalla Mobilitazione alla Guerra Limitata 
a. Seguite le Regole di Piazzamento del Gioco Base (4.0). 
b. Usate la Tabella di Piazzamento Mobilitazione 1914. 
c. Giocate la partita dal turno Estate 1914 (Turno 1) al termine del turno Estate 1915 (Turno 4), seguendo la Sequenza 
di Gioco (6.0). 
d. Alla fine della partita, il punteggio in VP determina il vincitore (5.2). 
 

30.2 L’Offensiva di Brusilov ed Oltre 
a. Seguite le Regole di Piazzamento dell’Offensiva di Brusilov (30.2.1). 
b. Iniziate la partita nel turno Estate 1916 (Turno 9) e seguite le regole di Inizio Gioco di Brusilov (30.2.2). 
c. Giocate la partita sino ad ottenere una Vittoria Automatica o Armistizio, seguendo la Sequenza di Gioco (6.0). 
d. Alla fine della partita, il punteggio in VP determina il vincitore (5.2). 
 

30.2.1 Piazzamento Offensiva di Brusilov 
• Usate solo le carte Strategiche AP seguenti: AP #3, 5, 8, 9, 16, 19, 24, 26, 27, 29-31, 33, 34, 36-55. 

• Usate solo le carte Strategiche CP seguenti: CP #2, 6, 9, 11, 17, 18, 21, 26, 28-30, 32, 33, 35-55. 

• Usate le Tabelle di Piazzamento l’Offensiva di Brusilov. 

• Ponete il segnalino di Turno nello spazio Estate 1916 (Turno 9) sulla Tabella dei Turni. 

• Ponete il segnalino VP nello spazio “23” della Tabella Generale. 
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• Ponete i segnalini Stato di Guerra AP nello spazio “15”, ed il segnalino di Stato di Guerra CP nello spazio “14” della 

Tabella Generale. 

• Ponete i segnalini di Stato di Guerra Combinato nello spazio “29” della Tabella Generale. 

• Ponete i segnalini Volontà Nazionale RU nello spazio “5”, Volontà Nazionale AH nello spazio “6” e Volontà Nazionale 

GE nello spazio “7” della Tabella Generale. 

• Ponete il segnalino Qualità delle Truppe RU nello spazio “4”, Qualità delle Truppe AH nello spazio “3”, Qualità delle 

Truppe GE nello spazio “5”, e Qualità delle Truppe IT nello spazio “6” della Tabella Generale. 

• Ponete i segnalini di Punti Rimpiazzi (RP) per ogni Nazione accanto alla Tabella Generale. 

• Ponete i segnalini di Offensiva Obbligatoria AP e CP nello spazio “Nessuna o Fatto” nella rispettiva Tabella delle MO 

delle due parti. 

• Ponete il segnalino di Modificatore MP nello spazio “2” sulla Tabella dei Modificatori alle MO delle AP. Ponete il 

segnalino di Modificatore MP nello spazio “1” sulla Tabella dei Modificatori alle MO delle CP. 

• Ponete il segnalino “1 GE RP a TU RP” nel suo spazio sulla Casella della Riserva CP, ed il segnalino “1 AP-A RP a RU 

RP” nel suo spazio della Casella della Riserva AP. 

• Ponete i segnalini “Ferrovie AP” [“AP Railroads”], “Ferrovie CP” [“CP Railroads”], “+1 GE RP”, “Blocco della Marina 

Inglese” [“Royal Navy Blockade”], “Invasioni per Mare Consentite” [“Sea Invasions Allowed”], “U-Boat nel 

Mediterraneo [“U-Boats in the Med.”], Convogli AP [“AP Convoys”], e “Invasioni per Mare RU Consentite” [“RU 

Amphib Assaults Allowed”] nei loro spazi sulla mappa. Ponete un segnalino di “Sbarco” nello spazio di Invasione per 

Mare collegato a Salonicco. 

• Ponete un segnalino di Forte Distrutto in ciascuno dei seguenti spazi di Forte: Lotzen, Kovno, Olita, Grodno, Lomza, 

Varsavia, Ivangorod, Brest-Litovsk, Przemsyl, Lutsk, e Belgrado. 

• Ponete segnalini di controllo GE a Mitava, Radviliskaya, Panevezys, Sventsyany, Molodechno, Baranovichi, Pinsk, e 

Lutsk. Il giocatore CP controlla tutti gli spazi RU ad occidente di questa linea e può porre segnalini di Controllo GE o AH 

in essi. Ponete un segnalino di Controllo GE a Monastir e segnalini di Controllo AH o GE in tutti gli altri spazi in Serbia e 

Montenegro. 

 • Ponete i segnalini di Azione AP accanto alla Tabella Round di Azione AP, quelli CP accanto alla Tabella dei Round di 

Azione CP. 

• Ponete i segnalini di attivazione Movimento/Attacco a portata di mano. 

• Ponete tutti gli altri segnalini a portata di mano. 
 

30.2.2 Inizio del gioco Brusilov 
a. Iniziate la partita per il giocatore AP: 

1. Il giocatore AP forma un mazzo con le sue Carte Strategiche. 
2. Il giocatore AP prende poi la carta L’Offensiva di Brusilov dal mazzo. 
3. Il giocatore AP mescola poi il suo mazzo e pesca una mano di altre 6 carte. 
4. Il giocatore AP crea un Mazzo di Pesca con il resto delle sue Carte Strategiche. 
5. Il giocatore AP non è obbligato a giocare L’Offensiva di Brusilov per prima. 

b. Iniziate la partita per il giocatore CP: 
1. Il giocatore CP forma un mazzo con le sue Carte Strategiche. 
2. Il giocatore CP prende poi una carta da 4 OPS dal suo mazzo, ma non la mostra all’avversario. 
3. Il giocatore CP mescola poi il suo mazzo e pesca una mano di altre 6 carte. 
4. Il giocatore CP crea un Mazzo di Pesca con il resto delle sue Carte Strategiche. 
5. Il giocatore CP non è obbligato a giocare la carta da 4 OPS per prima, e non è obbligato a giocare la carta 
come Evento se la carta viene giocata. 
 
 

31.0 Consigli Strategici 
 

31.1 Strategia delle Potenze Alleate 
Le Potenze Alleate dovrebbero perseguire una strategia aggressive in Prussia Orientale o Galizia in quanto gli spazi  VP 
entro le Potenze Centrali sono dispersi. Tagliare le Potenze Centrali a metà spingendosi attraverso l’Austria-Ungheria a 
Pecs potrebbe essere una strategia valida. Le unità AH a sud di questa linea verrebbero tagliate fuori dalle loro Fonti di 
Rifornimento nazionali. La Turchia non potrebbe convertire gli RP GE in RP TU. La Bulgaria sarebbe isolata.  
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La perdita di spazi VP russi deve essere evitata o compensata dalla cattura russa di spazi VP, ad impedire la 
Demoralizzazione Nazionale RU e le conseguenti rivolte. Impedire tali rivolte è fondamentale per evitare la Rivoluzione 
Russa. 
Potrebbero essere causate pesanti perdite alle unità AH prima che la Germania chiuda il varco. La Qualità delle Truppe 
AH potrebbe declinare rapidamente obbligando il giocatore CP ad usare meno unità AH e meno efficienti per fermare 
l’avanzata russa. Porterebbe anche alla Demoralizzazione Nazionale AH obbligando l’avversario a spostare unità da 
altri punti del fronte per sedare eventuali rivolte. Il giocatore CP rischia il crollo dell’Austria-Ungheria se ignora le 
rivolte AH. Un crollo AH rende probabile la vittoria sul fronte orientale delle Potenze Alleate. 
Le unità RU dapprima supereranno i difensori tedeschi. Il giocatore AP potrebbe spingersi in Germania all’inizio per 
prendere tutti gli spazi VP possibili prima che le difese tedesche si rafforzino obbligandolo a spostarsi a sud. Se le unità 
GE non riescono a bloccare l’avanzata russa, il giocatore AP potrebbe proseguire ad occidente causando altre perdite 
GE, catturando altri spazi VP in Germania e causando rivolte a minacciare le linee di rifornimento e trasporto 
tedesche. 
Il giocatore AP dovrebbe far entrare in Guerra l’Italia e la Romania al più presto, obbligando le Potenze Centrali ad 
assottigliare le loro linee in Russia. Questo ostacolerebbe la strategia delle Potenze Centrali di catturare un numero 
sufficiente di spazi VP russi per causare la Demoralizzazione Nazionale RU, le conseguenti rivolte, e la Rivoluzione 
Russa. 
Obbligare il giocatore CP a combattere sui fronti russo, italiano e romeno contemporaneamente, nonché difendere nei 
Balcani, potrebbe assottigliare le difese austroungariche così tanto da spezzarle e portare infine al crollo 
austroungarico. 
 

31.2 Strategia delle Potenze Centrali 
Le Potenze Centrali dovrebbero tentare di tagliare il saliente polacco catturando gli spazi VP russi lì presenti. Catturare 
gli altri spazi VP vicini al fronte è la priorità successiva. Catturarne in numero sufficiente potrebbe causare la 
Demoralizzazione Nazionale RU, le conseguenti rivolte, e la Rivoluzione Russa. Causare gravi perdite RU nel farlo 
potrebbe erodere la Qualità delle Truppe RU. Il giocatore AP sarebbe poi obbligato a spostare unità RU efficienti dal 
fronte per sedare le rivolte per evitare la Rivoluzione Russa. 
Causare la Rivoluzione Russa (anche se il giocatore AP la sopprime temporaneamente), rende più probabile la vittoria 
delle Potenze Centrali sul fronte orientale. 
Le Potenze Centrali iniziano il gioco con una Offensiva Obbligatoria AH contro la Serbia, quindi, il giocatore CP 
dovrebbe fare tutto il possibile per prendere Cetinje o Belgrado, ma sarà anche pressato per inviare unità AH ad est 
per fronteggiare le forze russe. Dovrebbe portare in guerra la Bulgaria il più presto possibile per aiutare il crollo della 
Serbia e portare in gioco la Turchia. Sino a quando la Romania non entra in guerra, le unità BU e TU dovrebbero 
muovere contro le forze AP nei Balcani ed in Grecia per proteggere il fronte meridionale austroungarico. 
Se la Romania entra in guerra, le unità BU e TU disponibili dovrebbero essere spostate a nord per aiutare le forza AH a 
soverchiare l’esercito romeno. 
Quando l’Italia entra in guerra, il giocatore CP farebbe meglio ad allocare forze sufficienti per bloccare le unità IT sino 
a quando la Russia non viene effettivamente neutralizzata. Poi può spostare le unità CP sul Fronte Italiano e passare 
all’offensiva contro le forze AP lì presenti. 
 
  



Illusioni di Gloria  © 2017 GMT Games 

 
I Giochi dei Grandi - 61 - 

32.0 Storia delle Carte Strategiche & Note 
 
32.1 Carte delle Potenze Alleate 
AP #1 Offensiva in Prussia Orientale: Lo Zar Nicola II rispose alle richieste francesi di aiuto diretto ordinando un 
cambio del piano originario russo di attaccare l’Austria-Ungheria. Invece, la Prima e Seconda Armata russe furono 
inviate in Prussia Orientale. 
AP #2 Rinforzi Russi: La 9° Armata russa, che includeva i Corpi Guardie, XXVI, XVIII, e I Turkistan di Fanteria, venne 
formata nell’agosto 1914. 
AP #3 Plehve: Il Gen. Pavel Plehve era un leader aggressivo e tatticamente dotato che comandava la 5° Armata russa 
nella Battaglia della Galizia del 1914, ed in seguito fermò l’avanzata tedesca del 1915 verso Riga. Plehve comandò il 
Fronte Nordoccidentale russo dal 1915 all’inizio del 1916, e morì nell’aprile 1916. 
AP #4 Zheleznodorozhnyye Voyska (“Truppe Ferroviarie”): La Russia costruì ferrovie usando uno scartamento diverso 
rispetto ai confinanti per ostacolare il trasporto di eventuali invasori. Dopo l’inizio della guerra, si resero necessarie 
modifiche ai collegamenti con l’Austria-Ungheria per dare supporto all’Esercito Imperiale russo nella Battaglia della 
Galizia. Queste vennero apportate dalle Zheleznodorozhnyye Voyska, il più antico corpo di truppe ferroviarie al 
mondo, creato nel 1851 come corpo del genio dell’Esercito Imperiale russo. 
AP #5 Nessuna Ritirata: La Stavka ordinò al Gen. Nikolai Ivanov di non ritirare le sue provate forze del Fronte del 
Sudovest che affrontavano una controffensiva delle Potenze Centrali in Galizia. 
AP #6 Prittwitz: Il Gen. Maximilian von Prittwitz (soprannominato “Quello Grasso”) comandò l’8° Armata in Prussia 
Orientale quando iniziò la guerra, ma la sua indecisione ne causò la rimozione da parte dell’OHL (Comando Supremo 
Tedesco) sostituendolo con il Gen. Paul von Hindenburg. 
AP #7 Offensiva in Galizia: Le 3°, 4°, 5°, ed 8° Armata si inoltrarono in Galizia nel settembre 1914 e l’Austria-Ungheria 
perse quasi la metà delle sue forze combattendo i russi. 
AP #8 Putnik: Il Gen. Radomir Putnik comandò l’esercito serbo in una serie di vittorie sugli invasori austroungarici sino 
a quando la Bulgaria attaccò anch’essa la Serbia per vendicare la sua sconfitta nella Seconda Guerra Balcanica. 
Soverchiati dagli attacchi su più fronti, Putnik rifiutò la resa e fece marcia forzata con le sue truppe ai porti albanesi. Di 
lì, vennero evacuate da navi alleate nelle isole greche. In cattiva saluta durante e dopo la ritirata serba, Putnik morì nel 
maggio 1917. 
AP #9 La Battaglia per Varsavia: Entro l’offensiva congiunta GE/AH in Polonia, iniziata nel settembre 1914, la 9° 
Armata tedesca tentò di catturare Varsavia due volte ma venne respinta. Nell’agosto 1915, dopo tre settimane di duri 
combattimenti, Varsavia cadde nelle mani della 12° Armata tedesca. 
AP #10 Kitchener: La grave carenza di munizioni che l’Esercito Imperiale russo subì nella prima metà del 1915, causata 
dall’insufficiente produzione nazionale, venne in parte mitigata da spedizioni organizzate da Lord Horatio Kitchener. 
Nel 1898, Lord Kitchener ottenne la fama vincendo la battaglia di Omdurman assicurando all’Impero Britannico il 
controllo del Sudan. Kitchener morì nel 1916 quando la sua nave affondò dopo aver colpito una mina mentre stava 
recandosi in Russia per tenere negoziati diplomatici. 
AP #11 Blocco della Marina Inglese: Le navi inglesi bloccarono la costa turca in seguito all’entrata della Turchia in 
guerra come alleato delle CP nel novembre 1914. Tagliò le rotte marittime indispensabili all’Impero Ottomano per 
l’importazione, esportazione e trasporto interno. 
AP #12 Rinforzi Russi: La 10° Armata russa, che comprendeva i Corpi di fanteria II Caucaso, III Siberia e XXII Finlandese, 
fu creato nell’agosto 1914. 
AP #13 Stavka: Il Quartier Generale Supremo dell’Esercito Imperiale russo. Controllava un esercito attivo di 114 
divisioni di fanteria e 36 di cavalleria. Stavka preparò due piani di guerra: il Piano G prevedeva un’offensiva con tre 
armate contro la Germania usando tre armate per bloccare l’Austria-Ungheria, ed il Piano A prevedeva un’offensiva 
con quattro armate contro l’Austria-Ungheria usando due armate per contenere la Germania. 
AP #14 Domina Britannia: Le navi della Marina Inglese ottennero la dominazione del Mediterraneo per l’autunno 
1914, imbottigliando la marina austroungarica e spazzando via la Marina tedesca. 
AP #15 Conrad: Il Maresciallo da Campo Franz Conrad von Hötzendorf, Capo di Stato Maggiore austroungarico, 
possedeva una raffinata mente strategica che venne però compromessa da una visione irrealistica delle capacità delle 
sue armate. Il risultato fu che progettò una serie di brillanti piani e che tutti fallirono. 
AP #16 Alexeyev: Il Gen. Mikhail Alexeyev comandava il Fronte Nordoccidentale ed estricò con abilità le truppe russe 
dalla trappola del saliente polacco nel 1915. Lo Zar Nicola II lo nominò in seguito Capo di Stato Maggiore di Stavka. 
AP #17 L’Assedio di Przemysl: L’offensiva russa in Galizia si spinse nelle montagne dei Carpazi nell’ottobre 1914, 
lasciando la fortezza austroungarica di Przemysl dietro le linee russe. La guarnigione assediata di Przemysl si arrese nel 
marzo 1915. 
AP #18 Intervento nei Balcani: Rispondendo all’ivasioneAH/BU della Serbia, la Francia e Gran Bretagna convinsero il 
primo ministro greco Venizelos ad acconsentire allo sbarco di una forza di invasione AP a Salonicco. Il re greco 
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Costantino, desiderando evitare le ire del Kaiser (suo cugino), fece rimuovere Venizelos. Il Corpo di Difesa Nazionale 
BR/GR che sbarcò a Salonicco era comandato dagli inglesi, ma era composto anche da soldati greci che supportavano 
Venizelos ed erano contro re Costantino. 
AP #19 Bombardamento Costiero: Le navi inglesi e francesi vennero usate come artiglieria galleggiante per dare un 
lieve ma continuo vantaggio in battaglia alle truppe AP vicine alla costa del Mediterraneo. 
AP #20 Rinforzi Russi: I Corpi di Fanteria RU XXIX, XXX, XXXI, XXXII, e XXXIII vennero costituiti per colmare la mancanza 
di soldati dovuta alle perdite subite nella Battaglia per la Galizia. 
AP #21 Italia: Sebbene fosse un membro della Triplice Alleanza con la Germania e l’Austria-Ungheria, costituita ante 
guerra, l’Italia dichiarò la sua neutralità nel 1914. L’argomentazione era che la Triplice Alleanza era di natura difensiva, 
e l’aggressione austroungarica alla Serbia non obbligava l’Italia a prenderne parte. Inoltre, un movimento nazionalista 
italiano detto Italia Irredenta chiedeva l’acquisizione dei territori austroungarici con popolazione italiana. Questa idea 
venne adottata da una parte significativa dell’elite politica italiana. L’Italia venne persuasa ad entrare in guerra nel 
maggio 1915 come alleato AP anche per la sua ambizione nella regione del Trentino, nella città portuale di Trieste e 
nella costa orientale austroungarica dell’Adriatico. 
AP #22 Invasione di Salonicco: Le truppe inglesi e francesi sbarcarono a Salonicco e, con il crescere del loro numero, 
così crebbe la loro forza di combattimento. Con l’aggiunta di un esercito serbo ricostruito, questa forza fece uscire 
dalla guerra la Bulgaria, liberò la Serbia e si preparò ad invadere l’Austria-Ungheria quando le CP chiesero la pace. 
AP #23 Convogli: Quale risposta alla minaccia posta dagli U-Boat tedeschi al naviglio nel Mediterraneo, i trasporti 
truppe AP e le navi di rifornimento viaggiarono in gruppi scortati da cacciatorpediniere inglesi e francesi ed altre navi 
aventi il compito di affondare o allontanare i sottomarini nemici. 
AP #24 La Grande Ritirata: A partire dal settembre 1915, l’Esercito Imperiale Russo venne ritirato dalla Polonia per 
evitare di essere aggirato dalle forze nemiche. Al termine di questo processo nell’ottobre 1915, le forze russe 
tenevano una linea lunga 400 miglia da Riga a nord a Czernowitz a sud. 
AP #25 Polivanov: Alexei Polivanov venne nominato Ministro della Guerra russo nel giugno 1915, dopodiché creò 
Consigli Speciali con gli industriali per riformare un sistema di produzione delle munizioni ed armamenti che era 
scadente, ponendo fine alla carenza di materiale. Polivanov portò anche l’Esercito Imperiale Russo al moderno 
standard europeo. Nonostante i suoi successi, Polivanov venne in seguito rimosso per aver offeso il “monaco pazzo” 
Grigory Rasputin. 
AP #26 Cadorna: quando l’Italia entrò in guerra, il Gen. Luigi Cadorna era il Capo di Stato Maggiore dell’esercito 
italiano. Quando l’attrito causato dalle battaglie sul fiume Isonzo intaccarono lo spirito combattivo delle sue truppe, 
adottò una politica di punizioni capitali per motivarle. Nell’undicesima battaglia dell’Isonzo, Cadorna esercitò una 
pressione tremenda sui difensori austroungarici e quasi sfondò. 
AP #27 Rinforzi Russi: Durante il suo incarico quale Ministro della Guerra, Alexei Polivanov adottò un nuovo sistema di 
reclutamento che arruolò 2.000.000 di truppe ben addestrate, disciplinate e motivate. 
AP #28 Sarrail: Il Gen. Maurice Sarrail venne nominato al comando delle forze multinazionali AP a Salonicco, designate 
come Armata d’Oriente. Le riorganizzò rifornendole attraverso uno stretto corridoio sull’Adriatico ad evitare gli U-Boat 
tedeschi. Sarrail creò una potente forza e la guidò a nord nell’autunno 1915 per aiutare l’esercito serbo. Dopo la 
caduta della Serbia, Sarrail arretrò in un perimetro difensivo attorno a Salonicco. Nel settembre 1916 passò 
all’offensiva per aiutare la Romania ma venne bloccato da una feroce resistenza nemica. 
AP #29 La Mossa Albanese: Questo è un fatto ipotetico derivato dalla decisione AP di far sbarcare truppe in 
Macedonia per liberare la Serbia, sconfiggere la Bulgaria e sconfiggere i turchi. 
AP #30 Sciopero dei Lavoratori Tedeschi: La carenza di generi alimenti, l’elevatissima inflazione e le frustrazioni per 
l’andamento della guerra portarono i lavoratori tedeschi a dichiarare lo sciopero per 137 volte nel 1915, 240 volte nel 
1916 e 561 volte nel 1917. 
AP #31 Carica Massiva di Cavalleria: Una abbondanza di cavalleria consentì all’Esercito Imperiale Russo di lanciare 
cariche di cavalleria massive contro la fanteria austroungarica in ritirata nel 1914. Con il prosieguo della guerra, il 
cambio delle tattiche di battaglia e l’avanzamento degli armamenti ridussero le opportunità per fare tali cariche. 
AP #32 I Serbi Ritornano: Nell’autunno 1915, una forza multinazionale delle CP sconfisse l’esercito serbo cacciandolo 
in esilio. I serbi ricostruirono il loro esercito, assisiti dalle potenze alleate, e lo spostarono in Grecia per un’offensiva 
che liberò la Serbia preparando l’invasione dell’Austria-Ungheria. 
AP #33 Rinforzi Italiani: Il Gen. Luigi Cadorna fu costretto a creare nuove divisioni nel 1916 per la sua strategia di 
guerra di attrito contro gli austroungarici. 
AP #34 Noemvriana (“Gli Eventi di Novembre”): Nel 1916, le truppe AP sbarcarono ad Atene al fine di impedire a re 
Costantino di allearsi con le Potenze Centrali. Le sue inclinazioni pro-Germania, la rimozione di Venizelos e la resa di 
Ft. Rupel alla Bulgaria resero le Potenze Alleate sospettose per le future mosse. Le forze AP incontrarono una 
resistenza organizzata da monarchici greci armati, e vi fu un confronto con re Costantino nel quale questi fu sul punto 
di dichiarare guerra alle Potenze Alleate. Le forze navali AP imposero successivamente il blocco alla Grecia, e re 
Costantino fu costretto ad abdicare nel 1917. 
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AP #35 Brusilov: La Stavka diede al Gen. Alexei Brusilov il comando del Fronte Sudoccidentale nel marzo 1916. 
Esaminando le tattiche impiegate dalle truppe tedesche nella Battaglia del Lago Naroch, e modificandole per le 
carenze dell’esercito russo, creò un sistema per sfondare le linee di trincee austroungariche opposte alle sue forze. 
AP #36 Schermo di Cavalleria: La cavalleria russa era spesso usata per saggiare la forza delle unità nemiche che 
fronteggiavano l’avanzata della fanteria russa, e per proteggere i fianchi e le retrovie della fanteria russa in ritirata 
frapponendosi tra le truppe amiche e quelle nemiche che inseguivano. 
AP #37 Rinforzi Russi: Durante il suo mandato quale Ministro della Guerra, Alexei Polivanov creò ulteriori divisioni 
Guardie e riorganizzò la cavalleria russa in formazioni di dimensioni di corpo d’armata. 
AP #38 La Rivolta Araba: Nel giugno 1916, iniziò la Rivolta Araba che portò alla perdita ottomana dei luoghi più sacri 
all’Islam. Gli arabi marciarono su Damasco, e combatterono per il dominio su Hejaz. La rivolta causò uno spostamento 
di truppe turche per combatterla. 
AP #39 Romania: Puntando al territorio in Transilvania, la Romania dichiarò guerra alle Potenze Centrali nell’agosto 
1916 ed attaccò a nord in Austria-Ungheria con due delle sue quattro armate. Una forza mista GE ed AH bloccò 
l’offensiva romena, mentre una seconda forza delle CP composta da tedeschi, austroungarici e turchi attaccò la 
Romania da sud. Bucarest cadde nel dicembre 1916. 
AP #40 Grecia: Dopo l’abdicazione di Re Costantino, la Grecia si unì alle Potenze Alleate nel giugno 1917. I soldati greci 
combatterono a fianco delle truppe francesi ed inglesi sul fronte balcanico. 
AP #41 Marcia Forzata: Nel corso della guerra, i comandanti russi usarono le marce forzate per rinforzare posizioni RU 
in pericolo, per liberare truppe RU dall’accerchiamento e per inseguire le truppe AH in ritirata. 
AP #42 Rinforzi Italiani: Furono create ancora altre divisioni nel 1917 per le perdite subite nelle battaglie dell’Isonzo, 
per l’offensiva nemica di Caporetto, e per l’offensiva austroungarica ad Asiago. 
AP #43 “Germanesimo Contro Slavismo”: L’insistenza germanica nel comandare tutto il Fronte Orientale causò 
l’alienazione degli Slavi che componeva la metà dell’esercito austroungarico, e portò talvolta alla resistenza agli ordini 
provenienti dall’Oberost tedesco invece che dal Capo di Stato Maggiore austroungarico Conrad. 
AP #44 L’Offensiva di Brusilov: A partire dal giugno 1916, il Gen. Alexei Brusilov lanciò attacchi simultanei lungo tutto 
il Fronte Sudoccidentale russo. Questo impedì agli austroungarici di inviare riserve in un singolo punto dell’attacco. 
Con l’avanzata delle truppe russe, le formazioni AH più provate crollarono. L’attrito colpì equamente anche i russi, 
causando il rallentamento e successiva interruzione dell’offensiva nel luglio 1916. 
AP #45 La Somme: Un’offensiva in larga scala del luglio 1916, dove i francesi ed inglesi coordinarono le loro forze. I 
tedeschi dovettero triplicare il numero di divisioni difendenti. I comandanti tedeschi insistettero sulla difesa ad 
oltranza per ogni palmo di terreno, ammassando le posizioni avanzate con truppe rendendole facili bersagli per 
l’artiglieria inglese. La risultante carneficina portò alla rimozione del Gen. Erich von Falkenhayn come capo del OHL. 
AP #46 “Disperato Frankie”: Ripetuti fallimenti militari posero fine al commando del Gen. Maurice Sarrail sull’Armata 
dell’Oriente. Venne sostituito da Gen. Franchet d’Espèrey all’inizio del 1918. Nel settembre 1918, d’Espèrey guidò 
un’armata composta da greci, francesi, serbi, inglesi ed italiani in una offensiva in Macedonia che fece uscire dalla 
guerra la Bulgaria. Seguì la vittoria conquistando gran parte dei Balcani, e si stava preparando per invadere l’Austria-
Ungheria. Il crollo del Fronte Meridionale fu uno dei molti successi che portarono all’Armistizio del novembre 1918. In 
questa sua campagna finale, d’Espèrey ricevette dagli ufficiali inglesi il soprannome di “Disperato Frankie”. 
AP #47 L’Esercito Bulgaro si Sfalda: Per il 1918, le truppe bulgare erano male equipaggiate, a corto di cibo e 
munizioni, e stanche della guerra. Erano state lasciate virtualmente da sole a combattere contro le forze alleate nei 
Balcani, in quanto l’esercito tedesco aveva trasferito le sue forze sul Fronte Occidentale. Nel settembre 1918, le 
Potenze Alleate lanciarono un’offensiva in Serbia usando truppe francesi, inglesi e serbe. Quando i difensori bulgari 
non poterono più resistere, le unità AP sfondarono le loro linee. L’esercito bulgaro fu obbligato ad una ritirata 
generale. 
AP #48 Austroungarici Stanchi della Guerra: Affamati, a corto di armi, con munizioni insufficienti, le truppe 
austroungariche abbandonarono spesso le loro posizioni sotto pressione per l’avanzata nemica nel 1918. 
AP #49 Rinforzi Russi: Fromati da Opolchenie (“Brigate della Milizia”), i Corpi di Fanteria RU XXIX, XL, e XLI erano 
composti da soldati della seconda riserva e reclute anziane. 
AP #50 Lunga Vita allo Zar!: Questo ipotizza uno Zar in grado di sopprimere una ribellione, mantenere la lealtà dei 
suoi sudditi e militari, e sconfiggere la rivoluzione. I meccanismi usati nel gioco per rappresentare questo fatto (23.4.3) 
lo distinguono da altri giochi sulla prima guerra mondiale. 
AP #51 Consiglio Supremo di Guerra: La disastrosa battaglia di Caporetto convinse le Potenze Alleate ad instaurare 
una più stretta collaborazione. Formarono un Consiglio Supremo di Guerra come organo di consulenza, che si sviluppò 
poi in un comando unificato. Il suo primo atto fu di inviare sei divisioni francesi e cinque inglesi sul Fronte Italiano. 
AP #52 Rivolta dei Marinai Austroungarici: Nel febbraio 1918 vi fu un ammutinamento nella Quinta Flotta AH nella 
base navale di Kotor nell’Adriatico. I marinai su 40 navi si unirono all’ammutinamento. Le iniziali richieste per un 
migliore trattamento vennero presto sostituite da richieste politiche ed un appello alla pace. L’ammutinamento venne 
sedato con la forza. 
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AP #53 Diserzioni Turche: Mentre ogni gruppo etnico dell’Impero Ottomano contribuiva a formare i ranghi dei 
disertori dall’esercito turco, la maggioranza erano turchi e musulmani dell’Anatolia. La stanchezza fisica e mentale, la 
vittoria sempre più elusiva, e la percezione che l’Impero Ottomano stava per dissolversi causarono molte diserzioni. 
Per la fine della guerra, ve ne furono fino a 500.000. I disertori saccheggiavano le campagne diventando banditi. Si 
dovettero distaccare truppe regolari per ripristinare le condizioni di sicurezza minacciate dai disertori. 
AP #54 L’Offensiva di Kerensky: Nel marzo 1917, lo Zar perse la legittimazione politica ed il controllo dell’esercito. 
Abdicò e venne rimpiazzato da un Governo Provvisorio capeggiato dal Principe Georgy Lvov, con Alexander Kerensky 
— un membro della Duma (Parlamento) — nel suo gabinetto. Kerensky obbligò il Gen. Brusilov, ora comandante in 
capo dell’esercito, a lanciare un attacco in Galizia. Ebbe breve successo, poi crollò sotto i colpi di un contrattacco 
nemico. Il fallimento della “Offensiva di Kerensky” fece cadere il governo Lvov, ma portò alla promozione di Kerensky 
che rimpiazzò Lvov. 
AP #55 Il Trattato di Brest-Litovsk: Nel novembre 1917, dopo aver strappato il potere al Governo Provvisorio, i 
bolscevichi iniziarono i negoziati con la Germania. Questi si interruppero nel febbraio 1918 per le dure condizioni 
richieste dalla Germania. I tedeschi lanciarono poi un’offensiva verso Petrograd, Mosca e Kiev. Le forze russe vennero 
sbaragliate dagli assalti tedeschi. Nel marzo 1918, la Russia siglò il Trattato di Brest-Litovsk che pose fine alle ostilità ai 
termini imposti dai tedeschi. 
 
 

32.2 Carte delle Potenze Centrali 
 

CP #1 I Cannoni di Agosto: Nell’agosto 1914, l’8° Armata tedesca si preparò a difendere dagli attacchi delle 1° e 2° 
Armata russa nella Prussia Orientale. I tedeschi tesero un’imboscata alla 1° Armata russa ad occidente di Gumbinnen. 
Se avessero avuto successo, avrebbero poi marciato contro la 2° Armata russa. In caso contrario, l’8° Armata aveva 
pianificato di ritirarsi dietro il fiume Vistola. 
CP #2 Von François: Il Gen. Hermann von François comandava il I Corpo di Fanteria Tedesco nell’agosto 1914. 
Aggressivo sino al punto dell’insubordinazione, attaccò una divisione della 1° Armata russa ad est di Gumbinnen 
facendo perdere all’8° Armata l’elemento sorpresa. 
CP #3 Rinforzi Tedeschi: L’8° Armata tedesca venne rinforzata dai Corpi di Fanteria XI e Guardia Riserva, sottratti 
all’ala destra di von Schlieffen sul Fronte Occidentale, e da un’unità di cavalleria dal Belgio. 
CP #4 Burgfrieden (“Tregua del Partito”): Partiti politici in lotta tra di loro nel Reichstag misero da parte le loro 
differenze e si unirono a supporto dello sforzo bellico tedesco. 
CP #5 Hindenburg e Ludendorff in Comando: Dopo aver perso la Battaglia di Gumbinnen il 20 agosto 1914, l’8° 
Armata tedesca pianificò una ritirata dalla Prussia Orientale. Scontenti di questa decisione, il OHL rimosse il 
comandante dell’armata (Gen. Maximilian von Prittwitz) rimpiazzandolo con il Gen. Paul von Hindenburg, un veterano 
della guerra Franco-Prussiana. A sua volta, von Hindeburg nominò il Gen. Erich Ludendorff quale capo di stato 
maggiore dell’armata. 
CP #6 Intercettazioni Radio: Furono trasmessi ordini alle unità russe via radio in un codice facilmente decifrabile che 
venne intercettato e decodificato dai tedeschi, che furono poi in grado di prepararsi e contrastare i piani russi. 
CP #7 Rennenkampf: Il Gen. Pavel Rennenkampf comandò la 1° Armata russa nell’agosto 1914. Guidò la sua armata 
nella Prussia Orientale da Kovno mentre la 2° Armata avanzava nella Prussia Orientale da sud. Tra di loro dovevano 
intrappolare l’8° Armata tedesca. Ma Rennenkampf esitò dopo la sua vittoria a Gumbinnen e non riuscì a chiudere la 
trappola. Questo lasciò la 2° Armata senza supporto contro i tedeschi a Tannenberg. 
CP #8 Landwehr al Fronte: Il Landwehr tedesco era una terza categoria di truppe, che veniva dopo l’esercito regolare 
e le riserve. Doveva essere una forza di difesa territoriale, ma le perdite in combattimento costrinsero i tedeschi ad 
integrarli nelle unità di prima linea come rimpiazzi.  
CP #9 Tannenberg: Il 26 agosto 1914, i Corpi di Fanteria GE XVII e I Fanteria Riserva attaccarono la 2° Armata russa a 
Tannenberg, colpendola sul fianco destro. Il I Corpo di Fanteria GE attaccò il fianco sinistro russo. Sebbene fossero 
minacciati di essere accerchiati, i russi ritardarono la loro ritirata in modo che la 1° Armata russa potesse attaccare i 
tedeschi da dietro. Quando questo attacco non riuscì a materializzarsi, era troppo tardi per organizzare una ritirata 
ordinata. Solo parte della 2° Armata russa riuscì a fuggire. L’8° Armata GE seguì la vittoria spingendosi per poco in 
Russia.  
CP #10 OberOst: Creato nel 1914, OberOst (Quartier Generale Supremo Orientale) era composto dal suo comandante 
e staff, oltre che dai distretti che controllava. Il primo comandante di OberOst fu il Gen. Paul von Hindenburg. Quando 
il Gen. Erich von Falkenhayn venne rimosso dalla testa del OHL nel 1916, von Hindenburg lo rimpiazzò. Il principe 
Leopoldo di Baviera fu poi nominato al comando titolare di OberOst, ma il controllo operazionale fu dato al Gen. Max 
von Hoffmann. 
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CP #11 Laghi Masuri: Dopo aver decimato i russi Tannenberg, l’8° Armata tedesca puntò alla 1° Armata russa vicino ai 
Laghi Masuri. Le forze tedesche furono sul punto di sfondare il fianco sinistro russo, ed i contrattacchi russi fallirono. 
La 1° Armata russa si ritirò a Kovno.  
CP #12 Rinforzi Tedeschi: Nell’autunno 1914 venne formata la 9° Armata tedesca dai Corpi di Fanteria XVII Res. e XXV 
Res., 1° Kommando Cavalleria, ed altre unità dell’8° Armata. 
CP #13 Eisenbahntruppen (“Truppe Ferroviarie”): Organizzate in brigate del genio costruzioni ferroviarie, traffico 
ferroviario e compagnie di lavoro, le truppe ferroviarie tedesche avevano tra principali missioni – facilitare il trasporto 
ferroviario delle truppe e rifornimenti, riparare le linee ferroviarie danneggiate, ed estendere le linee a scartamento 
standard per incrementare la mobilità delle truppe. 
CP #14 Rinforzi Tedeschi: OberOst venne rinforzato dai Corpi di Fanteria GE II e XXI dal Fronte Occidentale e con i 
Corpi di Fanteria XXXVIII Res. e XXXIX Res. Nel tardo 1914.  
CP #15 Mackensen: Il Gen. August von Mackensen ricevette il commando della 9° Armata tedesca nell’autunno 1914. 
Le sue forze catturarono Lodz il 6 dicembre 1914. Nel maggio 1915, prese il comando della nuova 11° Armata tedesca, 
e guidò l’offensiva che sfondò le linee russe nella battaglia di Gorlice-Tarnow. In seguito, Mackensen e l’11° Armata si 
spostarono sul fronte serbo dove attaccarono Belgrado nel settembre 1915. Nel settembre 1916, Mackensen 
comandò una forza combinata di tedeschi, austroungarici, turchi e bulgari contro la Romania. Sviluppò una tattica, 
detta poi “Cuneo di Mackensen”, nella quale si usavano pesanti sbarramenti di artiglieria per aprire un varco nella 
linea difensiva nel punto di attacco. 
CP #16 Hoffmann: Con la migliore mente operazionale tra i generali attivi sul Fronte Orientale, il Gen. Max von 
Hoffmann ideò i piani di battaglia che distrussero la 2° Armata russa a Tannenberg, sconfissero la 1° Armata russa in 
Masuria, e bloccarono l’Offensiva di Kerensky, ponendo fine all’esercito russo.  
CP #17 Gas Clorino: Nel 1915, le forze tedesche usarono il gas clorino contro i russi nelle battaglie a sud di Varsavia ed 
Osowiec, causando migliaia di perdite ai russi. 
CP #18 Rinforzi Tedeschi: OberOst venne rinforzato dal XIII Corpo di Fanteria GE dal Fronte Occidentale e con i Corpi di 
Fanteria XXIV e XL Res. all’inizio del 1915. 
CP #19 U-Boat nel Mediterraneo: L’introduzione di U-Boat tedeschi nel Mediterraneo cambiò l’equilibrio del potere 
navale ostacolando il trasporto di truppe AP e rifornimenti per mare sino a quando le marine AP non crearono il 
sistema dei convogli. Senza scorta armata, non poteva essere tentata né pensata alcuna invasione AP di fronte alla 
minaccia sottomarina. 
CP #20 Armata del Sud: Creata nel gennaio 1915 con formazioni tedesche ed austroungariche per chiudere il varco in 
Galizia, l’Armata del Sud combatté sul fronte orientale come unità multinazionale sino a quando non venne sciolta nel 
gennaio 1918. 
CP #21 Armata del Bug: Chiamata così per il fiume Bug, l’Armata del Bug fu un comando tedesco formato nel luglio 
1915. Combatté solo sul fronte orientale sino a quando non venne sciolta nel marzo 1918. 
CP #22 La Mano Nera: Fondata nel maggio 1911 da ufficiali dell’esercito serbo, la Società della Mano Nera puntava ad 
unire i territori con popolazione serba addestrando ed armando unità di guerriglia e sabotatori. Organizzò e facilitò 
l’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando nella sua visita a Sarajevo nel 1914, portando allo scoppio della guerra. 
Gli assassinii ed altre attività illegali da parte della Mano Nera spinsero il primo ministro serboNikola Pašić ad arrestare 
i suoi membri e distruggere l’organizzazione.  
CP #23 Bulgaria: Puntando a territori nella Macedonia serba, e cercando il riscatto dalla sua sconfitta a mano dei serbi 
nella Seconda Guerra Balcanica, la Bulgaria entrò in guerra come alleato CP nel settembre 1915. La sua invasione della 
Serbia, con l’esercito serbo impegnato contro le forze tedesche ed austroungariche, assicurò la sconfitta serba. Le 
truppe bulgare bloccarono poi l’avanzata delle forze AP dalla Grecia nei Balcani. Lasciato praticamente da solo, in 
quanto le unità tedesche si trasferirono sul fronte occidentale, l’esercito bulgaro venne logorato dalle forze alleate e 
crollò. 
CP #24 La Resa di Ft. Rupel: Nel maggio 1916, re Costantino ordinò la resa di un forte Greco che difendeva il Passo di 
Rupel alle avanzanti forze bulgare. Il re greco forse stava tentando di evitare la guerra con la Bulgaria, ma le Potenze 
Alleate lo intesero come prova che egli parteggiava segretamente con suo cugino, il Kaiser Gugliemo II, e temettero 
che la Grecia potesse allearsi alle CP. La Bulgaria occupò anche le posizioni montane fortificate a Doiran. 
CP #25 Carenza di Materiali Bellici Russi: Una carenza di proiettili di artiglieria russi e di fucili paventata nel 1914 
divenne piena crisi all’inizio del 1915. Lo sviluppo industriale russo prebellico venne superato dalle necessità della 
guerra moderna. Aprì una serie di questioni sulla validità dei sistemi economico e politico zaristi. Questa tempesta 
venne ritardata quando Alexei Polivanov venne nominato Ministro della Guerra nel giugno 1915. Polivanov creò 
Consigli Speciali con gli industriali per riformare i carenti sistemi di requisizione, produzione e distribuzione che 
causavano la Carenza di materiali. 
CP #26 Von Bojna: Il generale Svetozar Boroevic von Bojna (in seguito promosso a Maresciallo di Campo) commando il 
VI Corpo di Fanteria AH in Galizia nel 1914, e respinse con successo superiori forze russe nelle sue posizioni difensive 
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nelle montagne dei Carpazi. Nel maggio 1915, von Bojna ricevette il commando della 5° Armata in Italia e si distinse 
nei combattimenti difensivi lungo il fiume Isonzo. 
CP #27 Lo Zar Prende il Comando: Lo zar Nicola II rimpiazzò il Granduca con se stesso al comando della Stavka dopo la 
sconfitta russa nella Battaglia di Brest-Litovsk. Lo zar non aveva l’esperienza militare per un tale comando, che lo portò 
inoltre a tralasciare i suoi doveri politici quale leader della nazione russa.  
CP #28 Rinforzi Turchi: Il VI Corpo di Fanteria TU venne spostato dalla Tracia per combattere in Romania, ed il XV 
Corpo di Fanteria TU venne spostato da Gallipoli per combattere in Galizia. Tuttavia, i turchi non riuscirono a dare 
supporto al numero di corpi schierati sul campo. Nel prosieguo della guerra, l’attrito danneggiò gravemente la sua 
economia principalmente agraria. 
CP #29 Rinforzi Tedeschi: Nel 1915, i Corpi della Riserva GE IV e X furono trasferiti dal Fronte Occidentale per 
rinforzare OberOst. 
CP #30 Rinforzi Austroungarici: Creati da divisioni regolari e della riserva, i Corpi di fanteria AH XVIII e XIX videro 
azione in Galizia ed Italia. Varie divisioni di cavalleria indipendenti furono consolidate in due formazioni di dimensione 
corpo dì’armata assegnate al comando del Gen. Leopold von Hauer ed al Gen. Adolph von Brudermann. 
CP #31 Industria Bellica Tedesca: Incapace di ricevere forniture di materiali esteri a causa del blocco navale delle AP, 
la Germania accrebbe grandemente la sua produzione di armamenti e munizioni. 
CP #32 Il Lago Naroch: Nel 1916, i francesi pregarono lo Zar Nicola II di allentare la pressione tedesca contro Verdun. Il 
18 marzo 1916 la Stavka lanciò un attacco coordinato del Fronte Nordoccidentale russo e del Fronte Occidentale russo 
contro inferiori forze tedesche vicino al Lago Naroch. Dopo un inefficace bombardamento di due giorni effettuato 
dall’artiglieria russa, le forze del Fronte Nordoccidentale attaccarono e furono respinte. L’attacco del Fronte 
Occidentale si arrestò per il fango primaverile anticipato che sciolse i ghiacci invernali rendendo il campo di battaglia 
una palude. I suoi assalti furono limitati a stretti ponti dove le truppe russe erano vulnerabili all’artiglieria e 
mitragliatrici tedesche. L’offensiva perse tutto il suo slancio per la fine del mese. 
CP #33 La Struma e Monastir: Nell’agosto 1916, la forza Alleata del Gen. Maurice Sarrail da Salonicco bloccò un 
movimento bulgaro per attraversare il fiume Struma e raggiungere la costa greca. In seguito in quel mese, attaccò la 1° 
Armata bulgara a Doiran ma non riuscì a sfondare. Nel settembre 1916, Sarrail catturò Monastir ma i suoi tentativi di 
fare ulteriori progressi furono bloccati dall’11° Armata tedesca. 
CP #34 Rasputin: Grigory Rasputin fu conosciuto come il “Monaco Pazzo” per la sua depravazione, eccentricità ed 
ossessioni. L’abilità di Rasputin nel curare il figlio emofiliaco dello Zar gli consentì di manipolare la zarina e, mediante 
lei, lo Zar e l’impero russo. Rasputin ostacolò lo sforzo bellico russo manovrando l’assegnazione di ufficiali corrotti ed 
incompetenti. Nel dicembre 1916, i nobili russi tentarono di salvare il loro paese assassinando Rasputin.  
CP #35 Re Costantino: Quando scoppiò la Guerra, il re Costantino affrontò un dilemma. Simpatizzava per la Germania, 
governata dal fratello di sua moglie. Era anche conscio che un paese marittimo come la Grecia non poteva mettersi 
contro le potenze Alleate, le cui marine dominavano il Mediterraneo. Il re scelse una politica di neutralità ma il suo 
Primo Ministro, Eleftherios Venizelos, era fortemente pro-AP. Quando la Bulgaria attaccò la Serbia, Venizelos cercò di 
usare la sua maggioranza nel Parlamento greco per alleare la Grecia con le Potenze Alleate. Dopo che Venizelos 
consentì alle forze AP di sbarcare a Salonicco, re Costantino lo silurò e questi fuggì lì. Nell’agosto 1916, Venizelos creò 
un governo rivoluzionario provvisorio a Salonicco e dichiarò Guerra alle Potenze Centrali. Le marine AP bloccarono le 
aree della Grecia pro-monarchia obbligando re Costantino ad abdicare. 
CP #36 Rinforzi Tedeschi: Nel 1916, i Corpi di fanteria GE XXII Res. e XXVII Res., assieme ad un battaglione di artiglieria 
pesante, vennero trasferiti dal Fronte Occidentale per rinforzare OberOst. 
CP #37 Riunione Enver-Falkenhayn: Quale Ministro della Guerra e Comandante in Capo de facto, Enver Pasha era il 
personaggio più potente nel governo dell’Impero Ottomano e portò l’impero in guerra quale alleato tedesco. In una 
riunione con il Gen. Erich von Falkenhayn nel 1916, Enver chiese di inviare truppe in Galizia aiutando l’invasione della 
Romania. 
CP #38 Verdun: Quando le forze tedesche attaccarono Verdun nel febbraio 1916, ai difensori francesi venne ordinato 
di tenere a tutti i costi. Il Gen. Henri Petain, che comandava le truppe francesi a Verdun, ricevette un rifornimento 
costante di divisioni fresche. Quasi due terzi dell’intero esercito francese combatté a Verdun nel corso del tempo. 
L’OHL pianificò di rendere Verdun una zona di distruzione per i francesi, ma i francesi resistettero in modo tenace ed 
usarono le linee interne costituite da forti per evitare la caduta in mani tedesche di Verdun. 
CP #39 Falkenhayn: Dopo la sua rimozione dal OHL nel 1916, il Gen. Erich von Falkenhayn venne inviato ad est per 
comandare le truppe turche. 
CP #40 Liberazione della Dobruja: Al commando di una forza combinata di tedeschi, austroungarici, turchi e bulgari 
contro la Romania, il Gen. August von Mackensen organizzò un’offensiva nella regione della Dobruja in Romania 
(costeggiata dal fiume Danubio e Mar Nero) per cacciare tutte le forze romene e russe. 
CP #41 Rinforzi austroungarici: Creati da divisioni regolari e della riserva, i Corpi di fanteria AH XXII, XXIII, XXIV, XXV, 
e XXVI furono inviati al Fronte Italiano e causarono la ritirata dell’esercito italiano nel 1917. 
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CP #42 Von Below: Nel 1917, il Gen. Otto von Below comandava la 14° Armata austro-germanica sul fronte italiano. Il 
24 ottobre 1917 la sua armata attaccò le posizioni italiane lungo il fiume Isonzo nella Battaglia di Caporetto 
(dodicesima battaglia dell’Isonzo). Le truppe di Von Below si infiltrarono nelle linee nemiche e, dopo tre giorni, 
aggirarono l’intera posizione italiana. Quasi la metà delle divisioni italiane furono poste fuori combattimento, 
consentendo a von Below di avanzare entro 20 miglia da Venezia. Comunque, l’armata di von Below mancava della 
forza per sfruttare il successo quando OberOst si rifiutò di inviarle rinforzi. 
CP #43 Guerra Sottomarina Indiscriminata: L’uso delle scorte navali e di mercantili armati da parte delle nazioni AP 
aveva grandemente eroso i successi e la sopravvivenza degli U-Boat che sottostavano alle “Regole di Ingaggio” 
(imponevano che i sottomarini emergessero consentendo agli equipaggi dei mercantili di fuggire). A partire dal 
febbraio 1917, la Germania ed Austria-Ungheria autorizzarono gli U-Boat basati nell’Adriatico ad abbandonare queste 
restrizioni e ad affondare le navi nemiche senza preavviso per aumentare l’efficacia in combattimento dei sottomarini 
e la loro possibilità di sopravvivenza. Per sostenere le truppe AP nei Balcani, era necessario far passare rifornimenti 
attraverso strette e basse vie d’acqua, dove gli attacchi degli U-Boat potevano essere respinti con maggiore facilità. 
CP #44 Feuerwalze: Il Ten. Col. Georg Bruchmüller ideò una pianificazione di fuoco per l’artiglieria tedesca che 
poggiava sull’alto rateo di fuoco, e sbarramenti mescolati con concentrazioni, per distruggere le difese e far rimanere 
al coperto i difensori mentre le unità attaccanti avanzavano verso le loro posizioni. Gli sbarramenti avanzavano 
davanti agli attaccanti per consentire loro di prendere le posizioni nemiche e proseguire. Questo ebbe il nome di 
Feuerwalze (“fuoco-rullo”). Dal momento che le comunicazioni tra gli artiglieri e le truppe avanzanti erano 
problematiche, la pianificazione dello sbarramento era essenziale. L’artiglieria doveva seguire un piano di fuoco 
preciso. Se lo sbarramento avanzava troppo lentamente, le forze attaccanti non potevano sfruttare le loro conquiste. 
Uno sbarramento che avanzava troppo rapidamente consentiva ai difensori di raggrupparsi e resistere alle truppe 
attaccanti. 
CP #45 Crollo del Morale dell’Esercito Russo: La perdita di morale delle truppe russe era direttamente collegata alle 
terribili condizioni fisiche, equipaggiamento inadeguato, fallimento militare ed una cronica mancanza di ufficiali 
competenti. Erano anche esposte a continua propaganda pacifista ed anti monarchica da turbolente città russe. Quale 
risultato, i soldati russi disertarono, defezionarono ed anche assassinarono i loro ufficiali. 
CP #46 Von Hutier: Il Gen. Oskar von Hutier perfezionò le tattiche di infiltrazione per l’attacco dell’8° Armata tedesca a 
Riga nel 1917. Usando il Feuerwalze per creare un varco, le truppe tedesche ottennero una testa di ponte sul fiume 
Dvina formando tra colonne di divisione. Ignorarono i capisaldi difensivi e si inoltrarono nelle linee russe. Le due 
colonne esterne travolsero queste linee, mentre la colonna di mezzo puntò alla costa del Baltico per intrappolare i 
russi in una sacca. 
CP #47 Stanchezza Russa per la Guerra: Per il 1917, il popolo russo ne aveva abbastanza della guerra e delle privazioni 
che imponeva. La guerra causava un’inflazione dei prezzi che superava gli incrementi salariali, affamando la classe 
lavoratrice. Causava anche una Carenza di medicine e servizi per la popolazione civile. Le battaglie perse, le sempre 
maggiori perdite, ed un esercito demoralizzato alimentarono la propaganda pacifista ed anti monarchica. Si ebbero 
rivolte sociali ed economiche nelle città. Ne seguirono scioperi, proteste e tumulti. 
CP #48 Collasso della Rete Ferroviaria Russa: Nell’inverno 1916-1917, il sistema ferroviario russo iniziò a cedere per 
l’uso eccessivo. Un insufficiente numero di motori per i treni e di materiale rotabile necessario per rifornire sia 
l’esercito russo che la popolazione civile causò Carenza di cibo nelle città. 
CP #49 Disordini per il Cibo in Russia: Durante l’inverno 1916-1917, scoppiarono disordini nelle città russe per la 
mancanza di cibo. A Petrogrado, lo zar Nicola II ordinò la repressione delle rivolte con la forza. Le sue truppe 
rifiutarono di lasciare i loro baraccamenti e di sparare contro i rivoltosi. Alcuni soldati passarono dalla parte della folla. 
CP #50 Rivoluzione Russa: Le perdite militari catastrofiche e la Carenza di cibo e medicine nelle città causarono infine 
la rivolta del popolo russo contro il loro governo. 
CP #51 Caduta dello Zar: Quando aumentarono le rivolte causate dalla Carenza di cibo e da altre privazioni dettate 
dalla guerra, lo Zar perse la sua legittimazione politica agli occhi del popolo russo. Nel marzo 1917, lo Zar Nicola II 
venne obbligato ad abdicare quando perse anche il controllo dell’esercito. Venne rimpiazzato da un governo 
provvisorio capeggiato in seguito da Alexander Kerensky. 
CP #52 Il Colpo di Stato di Novembre: Il 6 novembre 1917, un colpo di stato guidato da rivoluzionari, soldati, marinai e 
lavoratori prese il controllo della stazione telefonica di Petrogrado, delle stazioni ferroviarie e dei ponti. Quale 
risultato, il Governo Kerensky fuggì ed i Bolscevichi andarono al potere. 
CP #53 Guerra in Africa: Prima della guerra, la Germania riuscì a costruire un impero coloniale in Africa. Questi 
possedimenti coloniali erano in Togo, Camerun, e Africa Sudorientale Tedesca (Namibia) sulla costa atlantica, e l’Africa 
Orientale Tedesca (Tanganica) sull’Oceano Indiano. La campagna delle AP per catturare queste colonie durò dal 1914 
al 1917 ed impegnò circa 250.000 delle loro truppe in Africa. 
CP #54 Gli Arsenali dello Zar: Quando le forze germaniche avanzarono in Russia, usarono armi, materiali e 
rifornimenti da arsenali russi. 
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CP #55 Kaiserschlacht: L’esercito tedesco lanciò un’offensiva lungo il Fronte Occidentale il 21 marzo 1918 per 
sconfiggere le Potenze Alleate prima che le enormi risorse degli Stati Uniti potessero essere pienamente utilizzate. La 
Germania aveva anche un temporaneo vantaggio numerico per il trasferimento di quasi 50 divisioni dal Fronte 
Orientale (dopo il Trattato di Brest-Litovsk). Kaiserschlacht (“La Battaglia del Kaiser”) doveva sfondare il fronte dal 
fiume Somme alla Manica, e sconfiggere l’esercito inglese. I tedeschi speravano che, una volta ottenuto questo, la 
Francia avrebbe chiesto un armistizio. Dopo significativi successi iniziali, l’esercito tedesco non fu in grado di muovere i 
rifornimenti e rinforzi in modo sufficientemente veloce per mantenere il passo dell’avanzata. Tutti gli attacchi tedeschi 
si spensero per attrito e mancanza di rifornimenti. 
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Scenario l’Offensiva di Brusilov 
• Usate solo le carte Strategiche AP seguenti: AP #3, 5, 8, 9, 16, 19, 24, 26, 27, 29-31, 33, 34, 36-55. 
• Usate solo le carte Strategiche CP seguenti: CP #2, 6, 9, 11, 17, 18, 21, 26, 28-30, 32, 33, 35-55. 
• Usate le Tabelle di Piazzamento l’Offensiva di Brusilov. 
• Ponete il segnalino di Turno nello spazio Estate 1916 (Turno 9) sulla Tabella dei Turni. 
• Ponete il segnalino VP nello spazio “23” della Tabella Generale. 
• Ponete i segnalini Stato di Guerra AP nello spazio “15”, ed il segnalino di Stato di Guerra CP nello spazio “14” della 
Tabella Generale. 
• Ponete i segnalini di Stato di Guerra Combinato nello spazio “29” della Tabella Generale. 
• Ponete i segnalini Volontà Nazionale RU nello spazio “5”, Volontà Nazionale AH nello spazio “6” e Volontà Nazionale 
GE nello spazio “7” della Tabella Generale. 
• Ponete il segnalino Qualità delle Truppe RU nello spazio “4”, Qualità delle Truppe AH nello spazio “3”, Qualità delle 
Truppe GE nello spazio “5”, e Qualità delle Truppe IT nello spazio “6” della Tabella Generale. 
• Ponete i segnalini di Punti Rimpiazzi (RP) per ogni Nazione accanto alla Tabella Generale. 
• Ponete i segnalini di Offensiva Obbligatoria AP e CP nello spazio “Nessuna o Fatto” nella rispettiva Tabella delle MO 
delle due parti. 
• Ponete il segnalino di Modificatore MP nello spazio “2” sulla Tabella dei Modificatori alle MO delle AP. Ponete il 
segnalino di Modificatore MP nello spazio “1” sulla Tabella dei Modificatori alle MO delle CP. 
• Ponete il segnalino “1 GE RP a TU RP” nel suo spazio sulla Casella della Riserva CP, ed il segnalino “1 AP-A RP a RU 
RP” nel suo spazio della Casella della Riserva AP. 
• Ponete i segnalini “Ferrovie AP” [“AP Railroads”], “Ferrovie CP” [“CP Railroads”], “+1 GE RP”, “Blocco della Marina 
Inglese” [“Royal Navy Blockade”], “Invasioni per Mare Consentite” [“Sea Invasions Allowed”], “U-Boat nel 
Mediterraneo [“U-Boats in the Med.”], Convogli AP [“AP Convoys”], e “Invasioni per Mare RU Consentite” [“RU 
Amphib Assaults Allowed”] nei loro spazi sulla mappa. Ponete un segnalino di “Sbarco” nello spazio di Invasione per 
Mare collegato a Salonicco. 
• Ponete un segnalino di Forte Distrutto in ciascuno dei seguenti spazi di Forte: Lotzen, Kovno, Olita, Grodno, Lomza, 
Varsavia, Ivangorod, Brest-Litovsk, Przemsyl, Lutsk, e Belgrado. 
• Ponete segnalini di controllo GE a Mitava, Radviliskaya, Panevezys, Sventsyany, Molodechno, Baranovichi, Pinsk, e 
Lutsk. Il giocatore CP controlla tutti gli spazi RU ad occidente di questa linea e può porre segnalini di Controllo GE o 
AH in essi. Ponete un segnalino di Controllo GE a Monastir e segnalini di Controllo AH o GE in tutti gli altri spazi in 
Serbia e Montenegro. 
 • Ponete i segnalini di Azione AP accanto alla Tabella Round di Azione AP, quelli CP accanto alla Tabella dei Round di 
Azione CP. 
• Ponete i segnalini di attivazione Movimento/Attacco a portata di mano. 
• Ponete tutti gli altri segnalini a portata di mano. 

Inizio del gioco per il giocatore AP: 
• Il giocatore AP crea un mazzo con le sue carte. 
• Il giocatore AP prende poi la carta L’Offensiva di Brusilov dal mazzo. 
• Il giocatore AP mescola le rimanenti carte AP e pesca una mano di altre 6 carte. 
• Il giocatore AP crea un mazzo di pesca col resto delle sue carte. 
• Il giocatore AP non è obbligato a giocare per prima L’Offensiva di Brusilov. 

Inizio del gioco per il giocatore CP: 
• Il giocatore CP crea un mazzo con le sue carte. 
• Il giocatore CP prende una carta da 4 OPS dal suo mazzo, ma non la mostra la giocatore AP. 
• Il giocatore CP mescola le rimanenti carte CP e pesca una mano di altre 6 carte. 
• Il giocatore CP crea un mazzo di pesca col resto delle sue carte. 
• Il giocatore CP non è obbligato a giocare per primo la sua carta da 4 OPS, e non è obbligato a giocarla come Evento 
se viene giocata. 
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Fronte Orientale 

 

RUSSIA (RU) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Riga D7 Corpi di Fanteria XXV, II Cauc, I Turk 

Valka D7 Corpi di Fanteria I, III, XVIII 

Jakobshtadt D7 Corpi di Fanteria XXI, XXIII, XXVI 

Dvinsk D7 Corpi di Fanteria IV, XV, XIV 

Postavy E7 Corpi di Fanteria XV, III Sib 

Minsk E6 Corpi di Fanteria XXIV, Granatieri,  III Corpo Fanteria Cauc 

Luniniec E6 Corpi di Fanteria XX, XXXIII, Corpo Fanteria Guardie; HQ Brusilov 

Sarny E5 Corpi di Fanteria XXX, XXXI 

Dubno E5 Corpi di Fanteria VIII, XXXII 

Tarnopol E5 Corpi di Fanteria VI, VII, XVII  

Proskurov E5 Corpi di Fanteria  II, XIII, XXII Finn 

Kamenets-Podolsk E4 Corpi di Fanteria  XI, XII  

Odessa E4 SCU Mar Nero 

Casella della Riserva AP 10 x SCU Fanteria, 5 x SCU Fanteria Elite; 7 x SCU Cav 

Casella Unità Rimpiazzabili AP Corpi Fanteria V, IX, X, XVI, XIX, XXVII 

 

GERMANIA (GE) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Mitava C7 Corpi di Fanteria I, XI, XX 

Panevezys D7 Corpi di Fanteria XXI, Guards Res., XXXVIII Res.  

Sventsyany D7 Corpi di Fanteria II, XVII, I Res 

Molodechno D6 Corpi di Fanteria XI, XXV Res, 1 Cav Kdo 

Baranovichi D6 Corpi di Fanteria X, Guardie, Woyrsch  

Pinsk  D6 Bothmer 

Casella della Riserva CP 10 x SCU Fanteria, 5 x SCU Fanteria Res; 5 x SCU Fanteria Elite; 4 x SCU Cav 

Casella Unità Rimpiazzabili CP Corpi di Fanteria I Res., XVII Res., XXXIX Res.; 3rd Cav. Kdo 

 

 

AUSTRIA-UNGHERIA (AH) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Lutsk D5 Corpi Fanteria X, XII, XV 

Brody D5 Corpi Fanteria IV, V, XIII 

Lemberg D5 Corpi Fanteria VI, IX, Kummer  

Pinsk D4 Corpi Fanteria VIII, XI, XVI 

Czernowitz D6 Corpi di Fanteria Szurmay, Hoffman 

Casella della Riserva CP 10 x SCU Fanteria, 3 x SCU Cav 

Casella Unità Rimpiazzabili CP Corpi Fanteria I, II, VI, X, XII, XIV 

 
 

Fronte Balcanico 

 

GRAN BRETAGNA (GB) 
 

Spazio  Griglia Unità 

La Struma D2 Corpi Fanteria XII, XVI; SCU BR/GR Corpo Difesa Nazionale 

Casella della Riserva AP 5 x SCU Fanteria 

 
 

FRANCIA (FR) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Florina C2 
Armata Oriente 1, Armata Oriente 2, HQ Sarrail, SCU RU 2/4 
Speciale  

Casella della Riserva AP 5 x SCU Fanteria 
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SERBIA (SB) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Salonicco D2 1°, 2°, 3° Armata 

Casella della Riserva AP 3 x SCU Fanteria 

 

 

ITALIA (IT) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Vlore C2 XVI Corpo Fanteria 

 

 

NEUTRALE 
GRECIA (GR) 
Spazio  Griglia Unità 

Lamia  3 x SCU Fanteria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Illusioni di Gloria  © 2017 GMT Games 

 
I Giochi dei Grandi - 72 - 

 

GERMANIA (GE) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Monastir  LXI Kdo GE/BU, LXII Kdo, HQ Macksen, SCU Combinata 
AH/BU, HQ Mackensen 

 

 

BULGARIA (BU) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Doiran  1° Armata, Trincea 2 

Ft. Rupel  2° Armata, 3° Armata 

Xanthi D2 1 x SCU di Fanteria 

Strumica D2 1 x SCU di Fanteria 

Varna E3 1 x SCU di Fanteria 

Plevna D3 1 x SCU di Fanteria, 1 x SCU Cav  

Casella della Riserva CP 5 x SCU Fanteria  

 

 

TURCHIA (TU) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Costantinopoli E2 I Corpo Fanteria 

Edirne E2 II Corpo Fanteria, Trincea 1 

Catalca E2 III Corpo Fanteria 

Forti del Bosforo E2 1 x SCU di Fanteria 

Casella della Riserva CP 4 x SCU Fanteria; 3 x SCU Fanteria Elite 

 
 

Fronte Italiano 

 
 

ITALIA (IT) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Breno A3 Corpo di Fanteria III 

Pasubio A3 Corpi di Fanteria V, X  

Asiago A3 Corpi di Fanteria XX (-1 livello di forza), XXII; 1 x SCU Montagna 

Veneto A3 Corpi di Fanteria XVIII, XXVI (-1 livello di forza); 1 x SCU Montagna 

Belluno A3 Corpi di Fanteria I (-1 livello di forza), IX Corpo Fanteria (-1 livello di forza); 1 x SCU Montagna 

Tolmezzo B3 Corpi di Fanteria XII (-1 livello di forza), 1 x SCU Montagna 

Udine B3 Corpi di Fanteria VI, XI  

Padova A2 Corpi di Fanteria XIV, XXIV (-1 livello di forza), GHQ Corpo Cav. Riserva 

Palmanova B3 Corpi di Fanteria VII, XIII (-1 livello di forza) 

Treviso A3 Corpo di Fanteria VIII (-1 livello di forza) 

Casella della Riserva AP 7 x SCU Fanteria 

 

AUSTRIA-UNGHERIA (AH) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Rovereto A3 Corpi di Fanteria XX, XXI; 1 x SCU Fanteria 

Cles A3 1 x SCU Fanteria da Montagna 

Pergine A3 Corpi di Fanteria III, XVII, 1 x SCU Fanteria da Montagna 

Bolzano A3 1 x SCU Fanteria da Montagna 

Lienz A3 1 x SCU Fanteria da Montagna 

Spittal B3 1 x SCU Fanteria da Montagna 

Villach B3 1 x SCU Fanteria da Montagna 

Radmannsdorf B3 VII Corpo di Fanteria 

Gorizia B3 Corpi di Fanteria XV, XVI; 1 x SCU Fanteria; Trincea 1 
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Tabella di Fuoco Leggero 
(se tutte le unità sparanti sono SCU)* 

Tiro di 
dado 

Fattori di Combattimento Sparanti 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8+ 

1 - - - 1 1 1 1 2 2 

2 - - 1 1 1 1 2 2 3 

3 - 1 1 1 2 2 2 3 3 

4 1 1 1 2 2 2 3 3 4 

5 1 1 2 2 2 3 3 4 4 

6 1 2 2 2 3 3 4 4 5 
* Gli attacchi contro Unità Rivolta devono usare la Tabella di Fuoco Leggero 

 
 
 
 

Tabella di Fuoco Pesante 
(se almeno una unità sparante è LCU o Forte)* 

Tiro di 
dado 

Fattori di Combattimento Sparanti 

 1 2 3 4 5 6-7 8-9 10-12 13-15 16+ 

1 - 1 1 2 2 3 3 4 4 5 

2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

3 1 2 2 3 3 4 4 5 5 7 

4 1 2 3 3 4 4 5 5 7 7 

5 2 3 3 4 4 5 5 7 7 7 

6 2 3 4 4 5 5 7 7 7 7 
* Se si attacca uno spazio di Montagna usando solo Sentieri Alpini, sia l’attaccante che il difensore devono usare la 

Tabella di Fuoco Leggero 

 
 
 
 

MODIFICATORI AL TIRO DI DADO (DRM) 
Nota: Un tiro di dado modificato non può essere superiore a 6 o inferiore ad 1. 

Le Unità nel Combattimento Includono: DRM: 

HQ 
0, +1 o +2 in attacco o difesa (possono partecipare ad un attacco; devono 
partecipare in difesa). 

Artiglieria Pesante 
+1 o +2 solo quando attacca (può partecipare ad un attacco; non partecipa alla 
difesa). 

Fanteria da Montagna 
+1 se una o più unità di Fanteria da Montagna attacca o difende in uno spazio di 
Montagna (da sola o con altri tipi di unità). 

Cavalleria 
+1 se una o più unità di Cavalleria attacca o difende in spazio di Terreno Aperto 
(da sola o con altri tipi di unità).  

Tutte le unità 
-1 se le unità usano solo Strade e/o Ferrovie a Scartamento Misto per attaccare 
uno spazio. 
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Tabella degli Effetti del Terreno / Trincee / Condizioni Meteo Avverse 
 

Tipo di Terreno 
Effetti sul 

Combattimento 

Opzione di 
bloccare la 

ritirata? 

Si deve terminare 
l’avanzata? 

E’ consentito 
l’Attacco di 
Fianco in? 

Si deve fare la 
Verifica per le 

Condizioni Meteo 
Avverse? 

 

Aperto Nessuno No No Si - 

 

Montagna Fuoco Offensivo 1S Si Si No Inverno 

 

Palude Nessuno Si Si No Estate 

 

Foresta Nessuno Si Si Si - 

 

Acqua
1
 

Fuoco Offensivo 1S 
Difensore Spara per 
Primo

2
 

ATNS
3
 Si No - 

 

Trincea 1
4
 

Fuoco Offensivo 1S 
Fuoco Difensivo 1D 

Si ATNS
3
 No - 

 

Trincea 2
4
 

Fuoco Offensivo 2S 
Fuoco Difensivo 1D 

Si ATNS
3
 No - 

 

Condizioni Meteo 
Avverse

4
 

Fuoco Offensivo 1S ATNS
3
 ATNS

3
 ATNS

3
 - 

 
1 Se tutte le unità stanno attaccando attraverso Acqua. 
2 Applicate i risultati prima che l’attaccante spari. 

3 ATNS: verificate l’Altro Terreno Nello Spazio 
4 Oltre ad altri effetti del terreno 

 

La Sequenza di Gioco 
 

A. Fase delle Offensive Obbligatorie 
 

B. Fase di Azione 
 

C. Fase di Attrito 
 

D. Fase di Assedio 
 

E. Fase dello Stato di Guerra 
1. Verifica della Vittoria Automatica 
2. Verifica dell’Armistizio 
3. Verifica dei Livelli di Impegno nella Guerra 
4. Verifica del Crollo Nazionale 

 

F. Fase di Ribellione/Rivoluzione 
1. Verifica della Volontà Nazionale  
2. Verifica della Rivoluzione Russa 

 

G. Fase dei Rimpiazzi 
 

H. Fase di Pesca delle Carte Strategiche 
1. Rimuovere/Scartare le Carte “A Faccia in Su” 
2. Scartare le Carte Combattimento 
3. Pesca delle Carte 
4. Rimescolare 

 

I. Fine del Turno 
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Avanzate il segnalino di Turno di uno spazio sulla Tabella dei Turni, ed 
iniziate daccapo la sequenza di gioco. 

 
 

Tabella dei Costi per Rimpiazzi 
Azione Costo in RP 

1. Riparare una LCU sulla mappa 1 RP per livello 

2. Ricostruire una LCU distrutta nella Casella Unità Rimpiazzabili 1 RP per livello 

3. Riparare una SCU sulla mappa 1 RP ogni 2 livelli 

4. Ricostruire una SCU distrutta nella Casella Unità Rimpiazzabili 1 RP ogni 2 livelli 

 
 
 

Restrizioni del Turno Estate 1914 (Turno 1) 
1. I giocatori non tirano per le Offensive Obbligatorie nel Turno Estate 1914 (Turno 1). Per quel turno, la MO delle CP 
è “AH(SB)” e quella delle AP è “RU”. 

2. Non si possono costruire Trincee nel Turno Estate 1914. 

3. Sebbene possano essere giocate carte per incrementare il Livello di Impegno in Guerra di un giocatore, non può 
cambiare il suo Livello di Impegno in Guerra sino al turno Autunno 1914 (Turno 2). 

4. Nessun giocatore può muovere in Bulgaria nel Turno Estate 1914, o in qualsiasi turno successivo sino a quando non 
viene giocata Bulgaria come Evento Entrata di Paese Neutrale. 

5. Nessun giocatore può muovere in Romania nel Turno Estate 1914, o in qualsiasi turno successivo sino a quando 
non viene giocata Romania come Evento Entrata di Paese Neutrale. 

6. Nessun giocatore può muovere nella Mappa Dettagliata del Fronte Italiano nel Turno Estate 1914, o in qualsiasi 
turno successivo sino a quando non viene giocata Italia come Evento Entrata di Paese Neutrale. 

 
 
 

Tabella dei Punti Vittoria (VP) 
Il livello di VP è…. 

0 Vittoria Automatica AP 

1-7 Vittoria Marginale AP 

8-14 Vittoria AP 

15 Pareggio 

16-22 Vittoria CP 

23-29 Vittoria Marginale CP 

30 + Vittoria Automatica CP 
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TABELLA DEL PIAZZAMENTO MOBILITAZIONE 1914 

 

POTENZE ALLEATE 

 
 

RUSSIA (RU) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Kovno D7 III, XX Corpo Fanteria; 1 x SCU Cav 

Olita D7 II, IV Corpo Fanteria; 1 x SCU Cav 

Grodno D6 XIII,XV Corpo Fanteria; 1 x SCU Cav 

Lomza C6 I, VI Corpo Fanteria; 1 x SCU Cav 

Varsavia C6 XXVII, XXIII Corpo Fanteria; 1 x SCU Cav 

Kielce C5 Corpo Fanteria Granatieri, III Cauc; 1 x SCU Cav 

Ivangorod C5 XIV, XVI Corpo Fanteria; 1 x SCU Cav 

Lublino C5 V, XVII Corpo Fanteria; 1 x SCU Cav 

Kowel D5 XIX, XXV Corpo Fanteria; 1 x SCU Cav 

Lutsk D5 IX, X Corpo Fanteria; 1 x SCU Cav 

Dubno E5 XI, XXI Corpo Fanteria; 1 x SCU Cav 

Proskurov E4 VII, VIII Corpo Fanteria; 1 x SCU Cav 

Kamenets-Podolsk E4 XII, XXIV Corpo Fanteria; 1 x SCU Cav 

Odessa E4 SCU Mar Nero (Black Sea) 

Casella della Riserva AP 8 x SCU Fanteria, 3 x SCU Fanteria Elite 

 
 

SERBIA (SB) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Belgrado C2 1° Armata, 3° Armata; 1 SCU Cavalleria 

Kragujevac C2 2° Armata 

Uzhitse C2 1 x SCU Fanteria 

Nis C2 1 x SCU Fanteria 

Veles C2 1 x SCU Fanteria 

Casella della Riserva AP 8 x SCU Fanteria, 3 x SCU Fanteria Elite 

 
 

MONTENEGRO (MN) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Cetinje C3 1 x SCU Fanteria Montagna  

 

POTENZE CENTRALI 
 

GERMANIA (GE) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Konigsberg C7 I Corpo Fanteria; 2 x SCU Fant. Riserva; Trincea 1 

Lotzen B6 XVII Corpo Fanteria; 1 x SCU Fant. Riserva; Trincea 1 

Allenstein C6 I Corpo Fanteria Riserva 

Marienburg C6 XX Corpo Fanteria 

Thorn B6 1 x SCU Fant. Riserva 

Posen B6 1 x SCU Fant. Riserva 

Breslau B5 Corpo Fanteria Woyrsch (-1 livello di forza) 

Instenburg C6 1 x SCU Cav 

Casella della Riserva CP 5 x SCU Fanteria, 3 x SCU Fanteria Elite; 5 x SCU Fanteria Riserva, 3 x SCU Cavalleria 
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AUSTRIA-UNGHERIA (AH) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Tarnov C5 I, X Corpo Fanteria; 1 x SCU Cav 

Jaroslau C5 II, V Corpo Fanteria; 1 x SCU Cav 

Rawa Ruska D5 VI, XVII Corpo Fanteria; 1 x SCU Cav 

Lemberg D5 XI, XIV Corpo Fanteria; 1 x SCU Cav 

Tarnopol D5 III Corpo Fanteria; 1 x SCU Cav 

Czernowitz D4 XII Corpo Fanteria, 1 x SCU Cav 

Novi Sad C3 IV, VII Corpo Fanteria 

Temesvar C3 IX Corpo Fanteria; 1 x SCU Cav 

Sarajevo C3 VIII, XIII Corpo Fanteria 

Osijek C3 XV, XVI Corpo Fanteria 

Krakow C5 Corpo Fanteria Kummer 

Casella della Riserva CP 7 x SCU Fanteria 

 
 

TURCHIA (TU) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Costantinopoli E2 I Corpo Fanteria 

Edirne E2 II Corpo Fanteria; Trincea 1 

Catalca E2 III Corpo Fanteria 

Forti del Bosforo E2 1 x SCU Fanteria 

Casella della Riserva CP 3 x SCU Fanteria; 3 x SCU Fanteria Elite 

 
 

NEUTRALI 

 

GRECIA (GR) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Costantinopoli E2 I Corpo Fanteria 

Edirne E2 II Corpo Fanteria; Trincea 1 

Catalca E2 III Corpo Fanteria 
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PIAZZAMENTO PER L’ENTRATA IN GUERRA DI PAESI NEUTRALI 

 

Entrata in guerra dell’Italia 

 

ITALIA (IT) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Breno A3 III Corpo Fanteria 

Pasubio A3 V Corpo Fanteria 

Asiago A3 I Corpo Fanteria; 1 x SCU Montagna 

Veneto A3 IX Corpo Fanteria; 1 x SCU Montagna 

Belluno A3 XII Corpo Fanteria; 1 x SCU Montagna 

Tolmezzo B3 II, IV Corpo Fanteria, 1 x SCU Montagna 

Udine B3 VI, VIII Corpo Fanteria 

Padova A2 Corpo Cavalleria GHQ 

Palmanova B3 VII, X, XIV Corpo Fanteria 

Venezia A3 XI, XIII Corpo Fanteria 

Vlore* C2 XVI Corpo Fanteria (-1 livello di forza) 

Casella della Riserva AP 7 x SCU Fanteria; 3 x SCU Cavalleria 

* Se lo spazio è controllato dalle CP, porre l’unità a Durres o Lemnos 

 

AUSTRIA-UNGHERIA (AH) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Rovereto A3 1 x SCU Fanteria da Montagna 

Cles A3 1 x SCU Fanteria da Montagna 

Trento A3 1 x SCU Fanteria  

Pergine A3 1 x SCU Fanteria da Montagna 

Bolzano A3 1 x SCU Fanteria da Montagna 

Lienz A3 1 x SCU Fanteria da Montagna 

Spittal B3 1 x SCU Fanteria da Montagna 

Gorizia B3 
2 x Corpi di Fanteria AH da qualsiasi altro spazio sulla mappa 
(devono essere in grado di tracciare un percorso SR) 

Caporetto B3 
2 x Corpi di Fanteria AH da qualsiasi altro spazio sulla mappa 
(devono essere in grado di tracciare un percorso SR) 

Trieste B3 1 x SCU Fanteria 

Bressanone A3 Corpi di Fanteria XX, XXI 

 
 

Entrata in guerra della Bulgaria 

 
 

GRAN BRETAGNA (GB) 

Spazio  Unità 

Porre queste unità nello spazio del turno 
seguente, quando il segnalino di Turno entra 
in tale spazio, porre le unità a Lemnos. 

Corpi di Fanteria XII e XIV 

Casella della Riserva AP 3 x SCU Fanteria 

 
 

FRANCIA (FR) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Lemnos D1 Armata Oriente 1, Armata Oriente 2 

Casella della Riserva AP 3 x SCU Fanteria 
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BULGARIA (BU) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Vidin D3 1° Armata, 1 x SCU Fanteria 

Sofia D2 2° Armata 

Rustchuk D3 3° Armata 

Xanthi D2 1 x SCU Fanteria 

Strumica D2 1 x SCU Fanteria 

Varna E3 1 x SCU Fanteria 

Plevna D3 1 x SCU Fanteria 

Qualsiasi spazio in Bulgaria D3 SCU Fanteria combinata AH/BU 

Casella della Riserva AP 3 x SCU Fanteria 

 

GERMANIA (GE) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Novi Sad* C3 IV Corpo Fanteria Riserva 

Temesvar* C3 LXI Gen Kdo GE/BU, LXII Gen Kdo GE/BU LCU 

Hatszeg* D3 Alpenkorps (se non già sulla mappa) 

* Se lo spazio è controllato dalle AP, porre l’unità nello spazio più vicino ed in rifornimento 
controllato dalle CP. 

 

 

Entrata in guerra della Romania 

 

ROMANIA (RO) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Craiova D3 1° Armata, 1 x SCU Fanteria 

Ploesti E3 2° Armata, 1 x SCU Fanteria 

Turtucaia E3 3° Armata 

Focsani E4 4° Armata 

Bucarest D3 1 x SCU Fanteria; 1 x SCU Cavalleria 

Targu Jiu D3 1 x SCU Fanteria 

Pitesti D3 1 x SCU Fanteria 

Casella della Riserva AP 3 x SCU Fanteria 

 

RUSSIA (RU) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Odessa* E3 Corpo di Fanteira XLVII 

Constanta* E3 SCU Yugo RU/SB; 2 x SCU Fanteria 

* Se lo spazio è controllato dalle AP, porre l’unità nello spazio più vicino ed in rifornimento controllato dalle AP. 

 

GERMANIA (GE) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Hatszeg* D3 Alpenkorps (se non già sulla mappa) 

* Se lo spazio è controllato dalle AP, porre l’unità nello spazio più vicino ed in rifornimento 
controllato dalle CP. 
 

AUSTRIA-UNGHERIA (AH) 
 

Spazio  Griglia Unità 

Hermannstadt* D3 
1 x Corpo Fanteria da qualsiasi altro spazio sulla mappa (devono 
essere in grado di tracciare un percorso SR) 

Schlossberg* D3 
1 x Corpo Fanteria da qualsiasi altro spazio sulla mappa (devono 
essere in grado di tracciare un percorso SR) 

Temesvar* C3 Corpo Cavalleria GE Schmettov 

* Se lo spazio è controllato dalle AP, porre l’unità nello spazio più vicino ed in rifornimento controllato dalle CP. 
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LE CARTE DELLE POTENZE CENTRALI 

 

Nr Titolo OPS TIPO TESTO – EFFETTI 

PUNTI RIMPIAZZI 

CP-
A 

AH GE 

1 I CANNONI D’AGOSTO (2)* 4 MOBILITAZIONE 

Usate questa carta per OPS 
Per il resto di questo turno, qualsiasi attacco 

CP che include una LCU GE riceve DRM +1 
L’Evento non può essere giocato sino a quando 

non viene giocata ATTACCO ALLA PRUSSIA 
ORIENTALE o OFFENSIVA IN GALIZIA 

1 2 3 

2 VON FRANCOIS CC 3 MOBILITAZIONE 

Qualsiasi attacco o difesa che include una LCU 
GE riceve un DRM +2. 

Non può essere giocata come Carta 
Combattimento dopo il turno Estate 1915 

(Turno 5) 

- 1 1 

3 RINFORZI TEDESCHI * 2 MOBILITAZIONE 

Corpi GE XI e Guardie  Res Inf; 
3° Cav Kdo GE (-1 Livello di forza) 

Il GE XI entra sulla mappa con una riduzione di 
forza se la Qualità delle Truppe GE è 1  

- - 1 

4 
BURGFRIEDEN * 

(Tregua dei Partiti) 
3 MOBILITAZIONE 

+1 VP 
I partiti politici tedeschi si accordano per dare 
supporto allo sforzo bellico del loro governo. 
L’Evento non può essere giocato quando lo 

Stato di Guerra CP raggiunge la Guerra Totale. 

- 1 2 

5 
HINDENBURG E LUDENDORFF IN 

COMANDO * (2) 
3 MOBILITAZIONE 

Il gen. Paul von Hindenburg prende il 
comando dell’8° Armata GE, ed il suo staff 

pianifica l’attacco. 
Tutti i tiri di dado futuri per le Offensive 

Obbligatorie hanno DRM +1. 
L’Effetto di PRITTWITZ viene annullato. 

- 1 2 

6 INTERCETTAZIONI RADIO CC 4 MOBILITAZIONE 

Se qualsiasi attacco o difesa AP include una 
LCU RU, il giocatore CP tira per primo per 
causare perdite alle unità AP, e la Forza di 

Combattimento AP viene ridotta per le perdite 
prima che il giocatore AP tiri per causare 

perdite alle unità CP. 
Un Tentativo di Attacco di Fianco AP che 

include una LCU RU fallisce automaticamente. 

1 2 3 

7 RENNENKAMPF * 4 MOBILITAZIONE 

Per il resto di questo turno, l’attivazione di 
qualsiasi spazio occupato da una LCU RU 

costano +1 OPS. 
L’Evento non può essere giocato se è stato 

giocato STAVKA. 

1 2 3 

8 LANDWEHR AL FRONTE * 3 MOBILITAZIONE 
+1VP 

Il giocatore CP riceve 2 RP per riparare 
immediatamente unità GE sulla mappa 

- 1 2 

9 TANNENBERG CC 2 MOBILITAZIONE 

Qualsiasi attacco CP che include una LCU GE 
riceve un DRM +1 

Non può essere giocata come CC sino a che 
non è stata giocata HINDENBURG E 

LUDENDORFF IN COMANDO. 

- - 1 

10 OBEROST * (1) 4 MOBILITAZIONE 
Usate questa carta per OPS 

Per il resto di questo turno, qualsiasi attacco 
CP che include una LCU AH riceve DRM +1 

1 2 3 

11 LAGHI MASURI CC 3 MOBILITAZIONE 
Qualsiasi attacco o difesa AP che include una 

LCU RU riceve DRM -1. 
- - 1 

12 RINFORZI TEDESCHI * 2 MOBILITAZIONE 

Corpi GE XVII Res e XXV Res Fant 
1° Cav Kdo GE 

Ogni unità di fanteria entra sulla mappa con 
una riduzione di forza se la Qualità delle 

Truppe GE è 1 

- - 1 

13 
EISENBAHNTRUPPEN * (1) 

(“Truppe Ferroviarie”) 
2 MOBILITAZIONE 

Gli spazi con Ferrovia a Scartamento Misto che 
collegano spazi in Germania o Austria-

Ungheria alla Russia sono ora trattati come 
Scartamento Singolo quando si usano da parte 

di unità CP per l’Attacco o per SR. 
Porre il segnalino “Ferrovie CP” sullo spazio 

del Turno corrente 

- - 1 
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14 RINFORZI TEDESCHI * 2 MOBILITAZIONE 

Corpi GE II, XXI, XXXVIII Res e XXXIX Res Fant 
Ogni unità entra sulla mappa con una 

riduzione di forza se la Qualità delle Truppe GE 
è 1 

- - 1 

15 MACKENSEN * (1) 2 
GUERRA 

LIMITATA 

Usate questa carta per OPS 
Il gen. Mackensen è posto al comando della 
11° Armata GE. Porre il HQ Mackensen sulla 

mappa con qualsiasi LCU GE rifornita. 
Tutte le unità CP raggruppate con il HQ 

Mackensen sono attivate come una 
nazionalità, e possono annullare uno spazio di 

ritirata dopo il Combattimento. 

- - 1 

16 HOFFMANN * (1) 3 
GUERRA 

LIMITATA 

Usate questa carta per OPS 
Per il resto di questo turno, un Tentativo di 
Attacco di Fianco che include una LCU GE 

riceve DRM +1, ed un Tentativo di Attacco di 
Fianco AP che include una LCU RU riceve un 

DRM -1. 
L’Evento non può essere giocato sino a che 

non è stata giocata HINDENBURG E 
LUDENDORFF IN COMANDO. 

- 1 2 

17 GAS CLORINO CC 4 
GUERRA 

LIMITATA 

Quando una LCU GE sta attaccando o 
difendendo, il giocatore AP deve – prima che i 

giocatori tirino i loro dadi per il 
Combattimento – ridurre una LCU RU, RO o SB 

coinvolta nel Combattimento di un livello di 
forza. 

2 3 4 

18 RINFORZI TEDESCHI * 2 
GUERRA 

LIMITATA 

Corpi GE XII, III Res, XXIV Res e XL Res Fant 
Ogni unità entra sulla mappa con una 

riduzione di forza se la Qualità delle Truppe GE 
è 1 

- - 1 

19 
U-BOAT NEL MEDITERRANEO * 

(1) 
3 

GUERRA 
LIMITATA 

+1VP 
Il giocatore AP non può effettuare Invasioni 
per Mare, Ritirate per Mare, o SR per Mare 

usando Porti in Grecia ed Albania. 
Ponete il segnalino “U-Boat nel Mediterraneo” 

nel suo spazio sulla mappa. 
L’Evento non può essere giocato se è stato 

giocato CONVOGLI. 

1 2 3 

20 ARMATA DEL SUD * 3 
GUERRA 

LIMITATA 

Ponete i Corpi di Fant. AH Hofmann, AH 
Szurmay e GE Bothmer in qualsiasi Fonte di 
Rifornimento AH/GE controllata dalle CP in 

Austria-Ungheria. 
Questo è un Evento Rinforzi, e questi rinforzi 
sono esentati dalla Regola della Qualità delle 

Truppe (24.2b). 
Non può essere giocata come Carta Rinforzi 
prima del Turno Primavera 1915 (Turno 4). 

- 1 2 

21 ARMATA DEL BUG * 3 
GUERRA 

LIMITATA 

Ponete i Corpi GE Guardie, X, XLI Fant Res. E 1 
x Art. Pesante GE in qualsiasi Fonte di 

Rifornimento AH/GE in Austria-Ungheria. 
Questo è un Evento Rinforzi GE, e questi 
rinforzi sono esentati dalla Regola della 

Qualità delle Truppe (24.2b). 
Non può essere giocata come Carta Rinforzi 

prima del Turno Estate 1915 (Turno 5). 

- 1 2 

22 LA MANO NERA * 3 
GUERRA 

LIMITATA 

Il giocatore AP deve rimuovere una LCU SB 
rifornita dalla mappa e porla nella Casella 

Unità Rimpiazzabili. 
L’Evento non può essere giocato dopo il 

CROLLO SERBO (Regola 26.6.2). 

- 1 2 

23 BULGARIA * (2) 5 
GUERRA 

LIMITATA 

Evento Entrata in Guerra di Neutrale 
+1 Volontà Nazionale AH 

La Bulgaria entra in guerra come alleato CP. 
Vedere la tabella di piazzamento per le unità. 

Le unità piazzate non sono rinforzi. 
+1 VP per ogni spazio VP in Bulgaria. 

2 3 4 

24 LA RESA DI FT. RUPEL * (1) 4 
GUERRA 

LIMITATA 

+1 VP 
Le unità CP negli spazi collegati a Ft. Rupel o 

Dorian possono avanzare di un solo spazio per 
catturare il Forte e la Trincea intatti senza 

violare la neutralità greca. 

1 2 3 
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Tutte le unità GR sono spostate a Lamia (non 
include i Corpi Difesa Nazionale BR/GR). 

L’Evento non può essere giocato a meno che la 
Grecia non sia Neutrale e Salonicco controllato 

dalle AP. 

25 
SCARSITA’ DI MATERIALI BELLICI 

RUSSI * 
5 

GUERRA 
LIMITATA 

-1 Volontà Nazionale RU 
Qualsiasi attacco o difesa AP che include una 

LCU RU deve usare la Tabella di Fuoco Leggera 
sino a che non viene giocato POLIVANOV. 

Porre il segnalino “Carenza di Materiali Bellici 
Russi” nello spazio del turno corrente. 

L’Evento non può essere giocato se è stato 
giocato POLIVANOV. 

2 3 4 

26 VON BOJNA CC 2 
GUERRA 

LIMITATA 

Qualsiasi attacco AP contro uno spazio o 
gruppo che contiene una LCU AH riceve un 

DRM -1. 
- - 1 

27 LO ZAR PRENDE IL COMANDO * 2 
GUERRA 

LIMITATA 

LO Zar Nicola II, non avendo esperienza 
militare, solleva il Gran Duca dal comando 

della Stavka ed assume lui il comando. 
Per il resto di questo turno, qualsiasi attacco 

AP che include una LCU RU subisce un DRM -1. 

- - 1 

28 RINFORZI TURCHI * 2 
GUERRA 

LIMITATA 
Corpi di Fant. TU VI e XV - - 1 

29 RINFORZI TEDESCHI * 2 
GUERRA 

LIMITATA 

Corpi GE IV e X Fant Res  
Ogni unità entra sulla mappa con una 

riduzione di forza se la Qualità delle Truppe GE 
è 1 

Non può essere giocata come Carta Rinforzi 
prima del Turno Autunno 1915 (Turno 6). 

- - 1 

30 RINFORZI AUSTROUNGARICI * 2 
GUERRA 

LIMITATA 

Corpi Fant AH XVIII e XIX; Corpi Cav AH 
Brudermann ed Hauer. Rimuovete tutte le SCU 
Cav AH rifornite dalla mappa e ponetele nella 

Casella della Riserva 
Ogni unità di fanteria entra sulla mappa con 

una riduzione di forza se la Qualità delle 
Truppe AH è 1 

Non può essere giocata come Carta Rinforzi 
prima del Turno Estate 1915 (Turno 5). 

- - 1 

31 
INDUSTRIA BELLICA TEDESCA * 

(2) 
4 

GUERRA 
LIMITATA 

Usate questa carta per OPS 
Il GE riceve +14 RP da usare nella Fase dei 
Rimpiazzi di ogni turno per il resto della 

partita. 
Ponete il segnalino “+1 RP GE” nel suo spazio 

sulla mappa. 

1 2 3 

32 LAGO NAROCH CC 3 
GUERRA 

LIMITATA 
Qualsiasi attacco AP che include una LCU RU 

subisce un DRM -1. 
- 1 2 

33 LA STRUMA E MONASTIR CC 3 
GUERRA 

LIMITATA 

Le unità CP difendenti che occupano uno 
spazio nei Balcani ricevono un DRM +1 alla 
difesa e non devono ritirarsi se perdono il 

Combattimento. 
Le unità difendenti non subiscono perdite 

aggiuntive per non ritirarsi. 

- 1 2 

34 RASPUTIN * 3 
GUERRA 

LIMITATA 

-1 Volontà Nazionale RU 
Il “Monaco Pazzo” danneggia lo sforzo bellico 

del governo russo manipolando la Zarina e 
facendo assegnare ufficiali corrotti ed 

incompetenti 

- 1 2 

35 RE COSTANTINO * (1) 4 
GUERRA 
TOTALE 

Se questa carta viene giocata come Evento nel 
Round di Azione CP immediatamente dopo 
che è stata giocata GRECIA, allora GRECIA 

viene annullata. 
La Grecia entra in guerra come alleato CP se 

tutti gli altri spazi VP nei Balcani sono 
controllati dalle CP (anche +1 VP per ogni 

spazio VP non occupato in Grecia). 
Non si può giocare l’Evento se Atene è 

controllata dalle AP. 

1 2 3 

36 RINFORZI TEDESCHI * 2 
GUERRA 
TOTALE 

Corpi GE XXIII Res e XXVII Fant Res ; 1 x Art Pes 
GE 

Ogni unità di fanteria entra sulla mappa con 
una riduzione di forza se la Qualità delle 

- - 1 
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Truppe GE è 1 
Non può essere giocata come Carta Rinforzi 

prima del Turno Inverno 1916 (Turno 7). 

37 
INCONTRO ENVER – 
FALKENHAYN * (1) 

5 
GUERRA 
TOTALE 

Se la Bulgaria è entrata in guerra, ponete la 4° 
Armata BU in qualsiasi spazio bulgaro 

controllato dalle CP e fate SR con una LCU TU 
in qualsiasi spazio in Austria-Ungheria senza 
costo OPS (se si può tracciare un percorso SR 

ininterrotto) 

2 3 4 

38 VERDUN * (1) 4 
GUERRA 
TOTALE 

+1 VP a meno che il giocatore AP non rimuova 
immediatamente una LCU FR dalla mappa e la 

ponga nella Casella Unità Rimpiazzabili. 
Non può essere giocata come Evento se non vi 

sono LCU FR sulla mappa.  

1 2 3 

39 FALKENHAYN * (1) 2 
GUERRA 
TOTALE 

Usate questa carta per OPS 
Il Gen. Von Falkenhayn viene inviato in 

Oriente per comandare le truppe turche. 
Ponete il HQ Falkenhayìn sulla mappa con 

qualsiasi LU TU rifornita. 
Le unità CP raggruppate con l’HQ Falkenhayn 
sono attivate come una singola nazionalità, e 

tutti i tiri di dado futuri per l’Offensiva 
Obbligatoria ricevono un DRM +1. 

- - 1 

40 
LIBERAZIONE DELLA DOBRUJA 

CC 
2 

GUERRA 
TOTALE 

Un Tentativo di Attacco di Fianco CP contro 
uno spazio nei Balcani riceve un DRM +1 
quando sia LCU TU che BU partecipano 

all’Attacco. 

- - 1 

41 RINFORZI AUSTROUNGARICI * 2 
GUERRA 
TOTALE 

Corpi Fant AH XXII, XXIII, XXIV, XXV e XXVI IN 
QUALSIASI Fonte di Rifornimento AH 

controllata dalle CP nella Mappa Dettagliata 
del Fronte Italiano. 

Ogni unità di fanteria entra sulla mappa con 
una riduzione di forza se la Qualità delle 

Truppe AH è 1 
Non può essere giocata come Carta Rinforzi 

sino a quando non viene giocata ITALIA. 

- - 1 

42 VON BELOW CC 2 
GUERRA 
TOTALE 

Un Tentativo di Attacco di Fianco contro uno 
spazio occupato da una LCU IT ha 

automaticamente successo. Se le unità 
difendenti sono trincerate, tutti gli Effetti della 

Trincea sono annullati. 

- 1 2 

43 
GUERRA SOTTOMARINA SENZA 

RESTRIZIONI * (2) 
3 

GUERRA 
TOTALE 

+1 OPS per l’attivazione di qualsiasi spazio che 
contiene unità AP rifornite usando Durres o 

Vlore. No Invasioni per Mare, Ritirate per 
Mare, o SR per Mare usando Porti in Albania. 
Porre il segnalino relativo nel suo spazio sulla 

mappa. 
L’Evento non può essere giocato sino a quando 

non è stata giocata U-BOAT NEL 
MEDITERRANEO. 

- 1 2 

44 FEUERWALZE CC 3 
GUERRA 
TOTALE 

Se un attacco CP include LCU GE o AH, il 
giocatore CP tira per il fuoco offensivo per 

primo, e la Forza di Combattimento delle unità 
difendente viene ridotta dalle perdite subite 

prima che il giocatore AP tiri per il fuoco 
difensivo. 

Ignorate gli Effetti delle Condizioni Meteo 
Avverse sul Combattimento. 

- 1 2 

45 
DISSOLUZIONE DEL MORALE 

DELL’ESERCITO RUSSO * 
5 

GUERRA 
TOTALE 

-1 Volontà Nazionale RU 
Il giocatore AP deve ridurre 4 LCU RU di un 

livello di forza. 
Si può giocare l’Evento solo quando la Qualità 

delle Truppe RU è 1. 

2 3 4 

46 VON HUTIER CC 4 
GUERRA 
TOTALE 

Se unità CP che attaccano uno spazio 
includono una LCU GE, e le unità difendenti 
sono trincerate, tutti gli Effetti della Trincea 

sono annullati, 
Se unità CP vincono il Combattimento, 

qualsiasi unità attaccante che Avanza Dopo il 
Combattimento può immediatamente 

attaccare un altro spazio o attaccare in una 
regione. 

1 2 3 
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47 
STANCHEZZA RUSSA PER LA 

GUERRA * 
4 

GUERRA 
TOTALE 

Durante il Punto 1 della Fase dello Stato di 
Guerra in ogni turno di Inverno successivo, 

spostate il segnalino di Armistizio di -1. 
Porre il segnalino di Stanchezza Russa per la 

Guerra nello spazio del turno corrente. 
Non si può giocare l’Evento sino a quando non 
è stata giocata DISSOLUZIONE DEL MORALE 

DELL’ESERCITO RUSSO. 

1 2 3 

48 
COLLASSO DELLA RETE 
FERROVIARIA RUSSA 

3 
GUERRA 
TOTALE 

-1 Volontà Nazionale RU 
Non si possono spendere RP per riparare o 

ricostruire unità RU questo turno. 
Porre il segnalino RP RU a zero sulla Tabella 

Generale sino alla fine di questo turno. 

- 1 2 

49 
DISORDINI PER IL CIBO IN 

RUSSIA * 
4 

GUERRA 
TOTALE 

-1 Volontà Nazionale RU 
Il collasso della rete ferroviaria russa 

impedisce la distribuzione del cibo alla 
popolazione civile. 

Porre il segnalino di “Disordini per il Cibo in 
Russia” nel suo spazio sulla Tabella della 

Rivoluzione Russa. 

1 2 3 

50 RIVOLUZIONE RUSSA * 5 
GUERRA 
TOTALE 

Perdite militari catastrofiche e la scarsezza di 
cibo e medicine nelle città, causano la rivolta 

del popolo russo contro il suo governo. 
Porre il segnalino “Rivoluzione” nello spazio 

del turno successivo. 
L’Evento non può essere giocato sino a quando 

non viene giocata DISORDINI PER IL CIBO IN 
RUSSIA ed un’Unità Rivolta occupa 

attualmente  uno spazio o regione RU. 

2 3 4 

51 LA CADUTA DELLO ZAR * 4 
GUERRA 
TOTALE 

Lo Zar Nicola II abdica dopo aver perso la 
legittimazione politica ed il controllo 

dell’esercito. 
Porre il segnalino “Caduta dello Zar” sulla 
Tabella della Rivoluzione Russa. Tutte le 

Offensive Obbligatorie RU successive sono 
annullate (porre il segnalino “No RU MO” nella 

Tabella delle Offensive Obbligatorie AP). 
L’Evento non può essere giocato sino a quando 

non viene giocata RIVOLUZIONE RUSSA ed 
un’Unità Rivolta occupa attualmente  uno 

spazio o regione RU. 

1 2 3 

52 
IL COLPO DI STATO DI 

NOVEMBRE * 
2 

GUERRA 
TOTALE 

I Bolscevichi rovesciano il Governo Provvisorio 
di Kerensky. Ponete il segnalino “Colpo di 
Stato di Novembre” nello spazio del turno 

corrente. 
Per il resto di questo turno, l’attacco o difesa 
AP che include una LCU RU riceve un DRM -1. 

L’effetto di OFFENSIVA DI KERENSKY viene 
annullato. 

- - 1 

53 GUERRA IN AFRICA * (1) 4 
GUERRA 
TOTALE 

Usate questa carta per OPS 
Non si possono spendere RP per riparare o 

ricostruire le unità AP-A questo turno. 
Porre il segnalino RP AP-A a zero sulla Tabella 

Generale sino alla fine di questo turno. 

1 2 3 

54 GLI ARSENALI DELLO ZAR * 3 
GUERRA 
TOTALE 

Dagli arsenali RU catturati, il giocatore CP 
riceve 3 RP per riparare immediatamente 

unità GE sulla mappa. 
Non si può giocare l’Evento sino a che unità CP 

non catturano uno spazio VP in Russia dopo 
che è stata giocata LA CADUTA DELLO ZAR. 

- 1 2 

55 KAISERSCHLACHT * (1) 4 
GUERRA 
TOTALE 

+1 VP a meno che il giocatore AP non rimuova 
immediatamente una LCU BR o FR dalla 

mappa e la ponga nella Casella Unità 
Rimpiazzabili. 

Non si può giocare l’Evento se non vi sono LCU 
BR o FR sulla mappa. 

1 2 3 
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LE CARTE DELLE POTENZE ALLEATE 
 

Nr Titolo OPS TIPO TESTO – EFFETTI 

PUNTI 
RIMPIAZZI 

AP
-A 

IT RU 

1 
OFFENSIVA IN PRUSSIA 

ORIENTALE * (2) 
4 MOBILITAZIONE 

Usate questa carta per OPS 
-1 Volontà Nazionale GE 

Per il resto di questo turno, qualsiasi attacco AP 
contro unità CP in Germania riceve un DRM +1. 
L’Evento non può essere giocato dopo il turno 

Autunno 1914 (Turno 2) se questa carta è stata 
scelta per iniziare la partita (4.2.1) 

1 2 3 

2 RINFORZI RUSSI * 2 MOBILITAZIONE 

Corpi di Fanteria: RU Guardia, II Cauc (-1 livello 
di forza), XVIII, I Turk.  

Il Corpo Fant. RU XVIII arriva sulla mappa con 
una riduzione di forza se la Qualità delle Truppe 

RU è1 . 

- - 1 

3 PLEHVE CC 3 MOBILITAZIONE 

Qualsiasi attacco AP che include una LCU RU 
riceve un DRM +1. 

Non può essere giocata come Carta 
Combattimento dopo il Turno Inverno 1916 

(Turno 7). 

1 2 3 

4 
ZHELEZNODOROZHNYYE 

VOYSKA * (1) 
(“Truppe Ferroviarie”) 

2 MOBILITAZIONE 

Usate questa carta per OPS 
Le Ferrovie a Scartamento Misto che collegano 
spazi in Russia a spazi in Germania o Austria-
Ungheria sono ora trattati come Ferrovie a 

Scartamento Singolo quando sono usate dalle 
unità AP per l’Attacco o SR. 

Porre il segnalino “Ferrovie AP” nello spazio del 
turno corrente. 

- 1 2 

5 NESSUNA RITIRATA CC 3 MOBILITAZIONE 

Una difesa AP che include una LCU RU riceve un 
DRM +1. 

Se le unità difendenti includono una LCU RU, non 
si ritirano dopo aver perso il Combattimento, ma 
un’unità difendente scelta dal giocatore AP deve 
subire una perdita di forza aggiuntiva dopo che il 

Combattimento è stato risolto. 

1 1 2 

6 PRITTWITZ * 3 MOBILITAZIONE 

-1 Volontà Nazionale GE 
Per il resto di questo turno, l’attivazione di 

qualsiasi spazio o gruppo che contiene una LCU 
GE costa +1 OPS. 

L’Evento non può essere giocato se è stato 
giocato HINDENBURG E LUDENDORFF IN 

COMANDO. 

1 1 2 

7 OFFENSIVA IN GALIZIA * (2) 4 MOBILITAZIONE 

Usate questa carta per OPS 
-1 Volontà Nazionale AH 

Per il resto di questo turno, qualsiasi attacco AP 
contro unità AH in Austria-Ungheria riceve un 

DRM +1. 
L’Evento non può essere giocato dopo il turno 

Autunno 1914 (Turno 2) se questa carta è stata 
scelta per iniziare la partita (4.2.1) 

2 2 3 

8 PUTNIK CC 4 MOBILITAZIONE 

Qualsiasi attacco o difesa AP che include una 
LCU SB riceve DRM +2. 

Non può essere giocata come Carta 
Combattimento dopo il Crollo Serbo (26.6.2) 

2 2 3 

9 BATTAGLIA PER VARSAVIA CC 2 MOBILITAZIONE 
Qualsiasi attacco CP contro uno spazio che 

contiene un Forte AP non distrutto riceve un 
DRM -1. 

- - 1 

10 KITCHENER * 3 MOBILITAZIONE 

+1 Volontà Nazionale RU 
Un RP AP-A può essere convertito in un RP RU 
nella Fase dei Rimpiazzi di ciascun turno per il 

resto della partita. 
Porre il segnalino AP-A RP a RU” nell’apposito 

spazio sulla mappa. 

1 1 2 

11 
BLOCCO DELLA MARINA INGLESE 

* 
2 MOBILITAZIONE 

-1 VP 
Le unità CP non possono fare SR per Mare. Gli RP 

GE non possono essere convertiti in RP TU a 
- - 1 
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meno che non vi sia una linea di rifornimento 
ininterrotta da Berlino a Costantinopoli. 

Porre il segnalino “Blocco della Marina Inglese” 
nel suo spazio sulla mappa. 

12 RINFORZI RUSSI * 2 MOBILITAZIONE 

Corpi di Fanteria: RU XXVI, III Sib, XXII Finn. 
Il Corpo Fant. RU XXVI arriva sulla mappa con 

una riduzione di forza se la Qualità delle Truppe 
RU è 1 . 

- - 1 

13 STAVKA * (1) 4 MOBILITAZIONE 

Il HQ spremo dell’Esercito Imperiale Russo 
spinge all’azione i pigri comandanti di armata. 

Tutti i futuri tiri di dado per l’Offensiva 
Obbligatoria AP ricevono DRM +1 

L’effetto di RENNENKAMPF viene annullato. 

2 2 3 

14 DOMINA BRITANNIA * 3 MOBILITAZIONE 

-1 VP 
La Marina inglese ottiene il dominio nel 

Mediterraneo. Sono ora consentite le Invasioni 
per Mare delle LCU AP. 

Porre il segnalino “Invasioni per Mare 
Consentite” nell’apposito spazio sulla mappa 

1 1 2 

15 CONRAD * 3 
GUERRA 

LIMITATA 

-1 Volontà Nazionale AH 
Per il resto del turno, l’attivazione di qualsiasi 
spazio che contiene una LCU AH costa +1 OPS. 

L’Evento non si applica alle unità che sono 
raggruppate con l’HQ Mackensen o Falkenhayn. 

1 1 2 

16 ALEXEYEV CC 3 
GUERRA 

LIMITATA 

Il giocatore AP può rifiutare un Attacco di Fianco 
CP contro uno spazio occupato da una LCU RU se 

lo annuncia prima che si tiri il dado per il 
Tentativo di Attacco di Fianco. 

Se viene rifiutato, i giocatori risolvono il 
Combattimento tirando i dadi simultaneamente 

per causare i danni. 

1 1 2 

17 ASSEDIO DI PRZEMYSL * (1) 4 
GUERRA 

LIMITATA 

Usate questa carta per OPS 
-1 Volontà Nazionale AH 

Per il resto del turno, qualsiasi attacco AP contro 
un Forte CP non distrutto riceve un DRM +1. 

2 2 3 

18 INTERVENTO NEI BALCANI * (1) 3 
GUERRA 

LIMITATA 

Porre la SCU BR/GE Corpo Difesa Nazionale e la 
SCU Speciale RU 2/4 a Lemnos. Porre una SCU IT 
a Vlore, Durres o Lemnos se l’Italia è entrata in 

guerra. 
La SCU BR/GE Corpo Difesa Nazionale può essere 
posta a Salonicco, se è non occupata e la Grecia 

è neutrale, rendendo Salonicco un Porto 
controllato dalle AP senza violare la neutralità 

greca. 
Questa non è un Evento Invasione per Mare o 

Rinforzi. 

1 1 2 

19 
BOMBARDAMENTO COSTIERO 

CC 
2 

GUERRA 
LIMITATA 

Qualsiasi attacco AP contro uno spazio di Porto, 
o qualsiasi difesa AP di uno spazio di Invasione 

per Mare, riceve un DRM +1 
- - 1 

20 RINFORZI RUSSI * 2 
GUERRA 

LIMITATA 

Corpi di Fanteria: RU XXX, XXXI, XXXII e XXXIII 
Ogni unità arriva sulla mappa con una riduzione 

di forza se la Qualità delle Truppe RU è 1 . 
La carta non può essere giocata come Carta 

Rinforzi prima del turno Primavera 1915 (Turno 
4) 

- - 1 

21 ITALIA * (2) 5 
GUERRA 

LIMITATA 

Evento Entrata in Guerra di Neutrale 
-1 Volontà Nazionale AH 
-1 Volontà Nazionale GE 

L’Italia entra in guerra come alleato AP. Vedere 
la tabella di piazzamento per le unità. Le unità 

piazzate non sono rinforzi. 
-1 VP per ogni spazio VP in Italia. 

3 3 4 

22 INVASIONE DI SALONICCO *  
GUERRA 

LIMITATA 

-1 VP 
Porre un segnalino di Sbarco nello spazio di 

Invasione per Mare collegato a Salonicco e fate 
sbarcare sino a 3 LCU AP da Lemnos ponendole 
sul segnalino ed usando le regole di Invasione 

per Mare (25.0). 
L’Evento non può essere giocato sino a quando 

non viene giocato DOMINA BRITANNIA. 

- - 1 

23 CONVOGLI * (1) 3 GUERRA 
Il giocatore AP riceve 2 RP per riparare 

immediatamente unità AP-A sulla mappa. 
1 1 2 
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LIMITATA Porre il segnalino “Convogli” nel suo spazio sulla 
mappa. 

L’effetto di U-BOAT NEL MEDITERRANEO viene 
annullato 

24 LA GRANDE RITIRATA * 3 
GUERRA 

LIMITATA 

Ogni unità RU rifornita, di qualsiasi tipo, può 
muovere sino a due spazi di allontanandosi 

dall’unità CP più vicina, in uno spazio o regione 
controllato dalle AP, soggetta ai limiti al 

raggruppamento. 
L’Evento non si applica alle SCU RU/SB Yugo o 
RU 2/4, e non si applica alle Unità Rivolta RU. 

1 1 2 

25 POLIVANOV * (2) 5 
GUERRA 

LIMITATA 

+1 Volontà Nazionale RU 
Il giocatore AP riceve 3 RP per riparare 

immediatamente unità RU sulla mappa. 
Porre il segnalino “Polivanov” nello spazio del 

turno corrente. 
L’effetto di SCARSITA’ DI MATERIALE BELLICO 

RUSSO viene annullato. 

3 3 4 

26 CADORNA CC 3 
GUERRA 

LIMITATA 

Il ge. Luigi Cadorna ricorre alla pena capitale per 
ristabilire la disciplina tra le truppe IT e per 
motivarle a combattere. Qualsiasi attacco o 

difesa AP che include una LCU IT riceve un DRM 
+1. 

Ignorate gli Effetti delle Condizioni Meteo 
Avverse sul Combattimento 

Non può essere giocata come Carta 
Combattimento sino a quando l’Italia non entra 

in guerra. 

1 1 2 

27 RINFORZI RUSSI * 2 
GUERRA 

LIMITATA 

Corpi di Fanteria: RU I Sib, II Sib, IV Sib, V Sib, e 
VI Sib; Corpi di Cavalleria TU I, II, III e IV. 

Rimuovere tutte le SCU Cav RU dalla mappa e 
porle nella Casella della Riserva.  

Questi rinforzi sono esentati dalla regola della 
Qualità delle Truppe (24.2b). 

La carta non può essere giocata come Carta 
Rinforzi prima del turno Estate 1915 (Turno 5) 

- - 1 

28 SARRAIL * (1) 2 

GUERRA 
LIMITATA 

Usate questa carta per OPS 
Il gen. Maurice Sarrail viene nominato al 

comando dell’Armata d’Oriente. Porre il HQ 
Sarrail con qualsiasi LCU AP rifornita nei Balcani 

o a Lemnos. 
Tutte le unità AP raggruppate con l’HQ Sarrail 
sono attivate come una singola nazionalità. 

L’Evento non può essere giocato se non vi sono 
unità AP nei Balcani o a Lemnos. 

- - 1 

29 LA MOSSA ALBANESE * 4 

GUERRA 
LIMITATA 

-1 VP 
Porre un segnalino di Sbarco nello spazio di 

Invasione per Mare collegato a Durres o Vlore e 
fate sbarcare sino a 3 LCU AP da Lemnos 

ponendole sul segnalino ed usando le regole di 
Invasione per Mare (25.0). 

L’Evento non può essere giocato sino a quando 
non viene giocato DOMINA BRITANNIA. 

2 2 3 

30 
SCIOPERO DEI LAVORATORI 

TEDESCHI * 
4 

GUERRA 
LIMITATA 

-1 Volontà Nazionale GE 
Non si possono spendere RP per riparare o 

ricostruire unità GE in questo turno. 
Porre il segnalino RP GE a zero sulla Tabella 

Generale sino alla fine del turno. 

2 2 3 

31 
CARICA MASSIVA DI CAVALLERIA 

CC 
4 

GUERRA 
LIMITATA 

Se un attacco AP include una unità RU di 
cavalleria, e l’attaccante vince il Combattimento, 
qualsiasi unità di cavalleria AP a piena forza può 
Avanzare Dopo il Combattimento sino a 3 spazi e 

può passare attraverso – ma non fermarsi – in 
spazi che contengono unità nemiche ritirate. La 

cavalleria che avanza può entrare in una 
regione, ma deve fermarsi lì. 

Se le unità difendenti sono trincerate, tutti gli 
effetti della Trincea sono annullati. 

2 2 3 

32 I SERBI RITORNANO * 3 
GUERRA 

LIMITATA 

Usate questa carta per OPS 
-1 VP 

Prendete tutte le LCU SB dalla Casella Unità 
Rimpiazzabili e ponetele – a forza ridotta – a 

1 1 2 
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Lemnos. 
Non si può giocare l’Evento prima del Crollo della 

Serbia (26.6.2) 

33 RINFORZI ITALIANI * 2 
GUERRA 

LIMITATA 

Porre i Corpi di Fanteria IT XVIII, XX, XXII, XXIV e 
XXVI in qualsiasi Fonte di Rifornimento IT nella 

Mappa Dettagliata del Fronte Italiano. 
Ogni unità entra sulla mappa con una riduzione 

di forza se la Qualità delle Truppe IT è 1  
 La carta non può essere giocata come Carta 

Rinforzi prima del turno Estate 1916 (dopo che 
l’Italia è entrata in guerra) 

- - 1 

34 
NOEMVRIANA * 

(“Gli Eventi di Novembre”) 
2 

GUERRA 
LIMITATA 

Porre un segnalino di Sbarco nello spazio di 
Invasione per Mare collegato ad Atene e fate 

sbarcare sino a 3 LCU AP da Lemnos sul 
segnalino, usando le regole dell’Invasione per 

Mare (25.0). 
L’Evento non può essere giocato sino a quando 

non viene giocato DOMINA BRITANNIA. 

- - 1 

35 BRUSILOV * (1) 2 
GUERRA 
TOTALE 

Usate questa carta per OPS 
Ponete l’HQ Brusilov con qualsiasi LCU RUI 

rifornita in Russia. 
Tutte le unità AP raggruppate con l’HQ Brusilov 

sono attivate come una singola nazionalità e 
possono annullare uno spazio di ritirata dopo il 

Combattimento. 
Tutti i futuri tiri di dado per l’Offensiva 
Obbligatoria AP ricevono un DRM +1. 

- - 1 

36 SCHERMO DI CAVALLERIA CC 2 
GUERRA 
TOTALE 

Se unità CP attaccano uno spazio occupato da 
un’unità di cavalleria AP, le unità difendenti 

possono evitare danni ritirandosi in uno spazio 
collegato o regione prima del Combattimento 

(soggette ai limiti del raggruppamento). 
Ogni unità difendente deve ritirarsi. Sino a tre 

unità attaccanti a piena forza possono avanzare 
nello spazio vuoto. 

Non può essere giocata come Carta 
Combattimento se le unità difendenti non sono 

in grado di ritirarsi. 

- - 1 

37 RINFORZI RUSSI * 2 
GUERRA 
TOTALE 

Corpi di Fanteria RU 1° Guardie, 2° Guardie e V 
Cauc.; Corpi di Cavalleria RU V, VII e Guardie. 

Rimuovere il Corpo di Fanteria Guardie RU dalla 
mappa se rifornito. Se è OOS, viene distrutto o 

eliminato, poi i Corpi Fanteria Guardie RU 1° e 2° 
non possono entrare in gioco. 

Questi rinforzi sono esentati dalla regola della 
Qualità delle Truppe (24.2b). 

La carta non può essere giocata come Carta 
Rinforzi prima del turno Primavera 1916 (Turno 

8) 

- - 1 

38 LA RIVOLTA ARABA * 3 
GUERRA 
TOTALE 

-1 VP a meno che il giocatore CP non rimuova 
immediatamente una LCU TU dalla mappa e la 

ponga nella Casella Unità Rimpiazzabili. 
1 1 2 

39 ROMANIA * (1) 5 
GUERRA 
TOTALE 

Evento Entrata in Guerra di Neutrale 
+1 Volontà Nazionale RU 

La Romania entra in guerra come alleato AP. 
Vedere la tabella di piazzamento per le unità. Le 

unità piazzate non sono rinforzi. 
-1 VP per ogni spazio VP in Romania. 

L’Evento non può essere giocato dopo che è 
iniziata la Rivoluzione Russa. 

3 3 4 

40 GRECIA * (1) 5 
GUERRA 
TOTALE 

Evento Entrata in Guerra di Neutrale 
-1 Volontà Nazionale GE 

La Grecia entra in guerra come alleato AP (ma 
non se la Grecia è già un alleato delle CP) 
-1 VP per ogni spazio non occupato VP in 

Grecia. 
L’Evento viene annullato (e questa carta va nel 

Mazzo degli Scarti AP) se viene giocata RE 
COSTANTINO nel Round di Azione CP 

immediatamente seguente a questo Evento. 

3 3 4 

41 MARCIA FORZATA CC 3 GUERRA 
Sino a due unità AP di qualsiasi tipo, che 

occupano spazi o gruppi che non sono attivati o 
1 1 2 
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TOTALE attaccati, possono essere immediatamente 
poste in spazi collegati o regioni dove unità AP 

sono ingaggiate in Combattimento – in attacco o 
difesa – e partecipano al Combattimento 
(soggette ai limiti del raggruppamento). 

42 RINFORZI ITALIANI * 2 
GUERRA 

LIMITATA 

Porre i Corpi di Fanteria IT XXIII, XXV, XXVII, 
XXVIII, XXIX e XXX in qualsiasi Fonte di 

Rifornimento IT nella Mappa Dettagliata del 
Fronte Italiano. 

Ogni unità entra sulla mappa con una riduzione 
di forza se la Qualità delle Truppe IT è 1  

 La carta non può essere giocata come Carta 
Rinforzi prima del turno Estate 1917 (dopo che 

l’Italia è entrata in guerra) 

- - 1 

43 
GERMANESIMO CONTRO 

SLAVISMO 
4 

GUERRA 
TOTALE 

-1 Volontà Nazionale AH 
Non sono consentiti attacchi combinati AH e GE 

per il resto del turno. 
Tutti i futuri tiri di dado per le Offensive 
Obbligatorie AH sono annullati. Ponete i 

segnalini “No AH(IT) MO” e “No AH(SB) MO” 
sulla Tabella delle MO delle CP. 

2 2 3 

44 L’OFFENSIVA DI BRUSILOV * (1) 4 
GUERRA 
TOTALE 

Usate questa carta per OPS 
Per il resto del turno, qualsiasi attacco AP che 

include una LCU RU riceve un DRM +2. 
Se un attacco contro unità CP trincerate include 
una LCU RU, tutti gli Effetti della Trincea sono 

annullati. 
L’Evento non può essere giocato sino a quando 

non viene giocato BRUSILOV. 

2 2 3 

45 LA SOMME * (1) 4 
GUERRA 
TOTALE 

- 1 VP a meno che il giocatore CP non rimuova una 
LCU GE dalla mappa e la ponga nella Casella Unità 

Rimpiazzabili. 
2 2 4 

46 “IL DISPERATO FRANKIE” * (1) 2 
GUERRA 
TOTALE 

Se l’HQ Sarrail è stato eliminato, porre l’HQ 
d’Espèrey sulla mappa con qualsiasi LCU AP 

rifornita nei Balcani o a Lemnos. 
Tutte le unità AP raggruppate con l’HQ d’Espèrey 

sono attivate come una nazionalità. 
L’Evento non può essere giocato se non vi sono 

unità AP nei Balcani o a Lemnos. 

- - 1 

47 
L’ESERCITO BULGARO SI SFALDA 

CC 
4 

GUERRA 
TOTALE 

Se la difesa CP include una LCU BU o GE/BU, il 
giocatore AP tira per il fuoco offensivo per 

primo, e la Forza di Combattimento del 
difensore viene ridotta delle perdite subite 

prima che il giocatore CP tiri per il fuoco 
difensivo. 

Se le unità difendenti sono trincerate, tutti gli 
Effetti della Trincea sono annullati. 

2 2 3 

48 
AUSTROUNGARICI STANCHI 

DELLA GUERRA CC 
3 

GUERRA 
TOTALE 

Qualsiasi difesa CP che include una LCU AH 
riceve un DRM -1 e, se le unità CP difendenti 
sono trincerate, tutti gli Effetti della Trincea 

sono annullati. 
-1 Volontà Nazionale AH se il giocatore CP perde 

questo combattimento. 

1 1 2 

49 RINFORZI RUSSI * 2 
GUERRA 
TOTALE 

Corpi di Fanteria RU XXIX, XXXIX, XL, XLI, I Cauc (-
1 livello di forza) e II Turk (-1 livello di forza) 
I Corpi di Fanteria RU XXIX, XXXIX, XL e XLI 

entrano sulla mappa con una riduzione di forza 
se la Qualità delle Truppe RU è 1. 

La carta non può essere giocata come Carta 
Rinforzi prima del turno Autunno 1916 (Turno 

10) 

- - 1 

50 LUNGA VITA ALLO ZAR! * (1)  
GUERRA 
TOTALE 

Dopo aver distrutto tutte le Unità Rivolta RU 
sulla mappa, il giocatore AP può giocare questo 

Evento e poi seguire le regole per la 
Soppressione della Rivoluzione Russa (23.4.3). 

Durante il Punto 1 della Fase dello Starto di 
Guerra in ciascun turno primaverile successivo, 

spostate il segnalino di Armistizio di +1 (non può 
eccedere 40). 

L’Evento non può essere giocato sino a quando 
non è stata giocata LA RIVOLUZIONE RUSSA, e 

non può essere giocata dopo che è stata giocata 

3 3 4 
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LA CADUTA DELLO ZAR. 

51 
CONSIGLIO SUPREMO DI 

GUERRA * 
4 

GUERRA 
TOTALE 

Porre il Corpo di Fanteria BR XIV ed il FR XII in 
qualsiasi Fonte di Rifornimento IT controllata 

dalle AP. Porre i Corpi di Fanteria BR XII e XVI e 
l’Armata d’Oriente 1 FR, l’Armata d’Oriente 2 FR 

a Lemnos se non sono già entrate in gioco. 
Questo è un Evento Rinforzi IT. 

L’Evento non può essere giocato sino a quando 
non è stata giocata ITALIA. 

2 2 3 

52 
RIVOLTA DEI MARINAI 

AUSTROUNGARICI * 
4 

GUERRA 
TOTALE 

-1 Volontà Nazionale AH 
-1 VP a meno che il giocatore CP non rimuova 
immediatamente una LCU AH dalla mappa e la 

ponga nella Casella Unità Rimpiazzabili. 

2 2 3 

53 DISERZIONI TURCHE * 3 
GUERRA 
TOTALE 

Ridurre tutte le LCU turche di un livello di forza. 1 1 2 

54 L’OFFENSIVA DI KERENSKY * (1) 3 
GUERRA 
TOTALE 

Usate questa carta per OPS 
Per il resto del turno, qualsiasi attacco AP che 

include una LCU RU riceve un DRM +1. 
L’Evento non può essere giocato dopo che è 

stato giocato IL COLPO DI STATO DI NOVEMBRE. 

1 1 2 

55 TRATTATO DI BREST-LITOVSK * 2 
GUERRA 
TOTALE 

Porre il segnalino “Trattato di Brest-Litovsk” due 
spazi avanti sulla tabella dei turni e seguite le 

regole sul Trattato di Brest-Litovsk (28.0). 
Rimuovete le SCU Speciale RU 2/4 e RU7SB Yugo 

dal gioco. 
Rimpiazzate ciascuna di esse con una SCU di 

fanteria BR presa dalla Casella della Riserva (se 
disponibili) e ponete ogni unità sulla mappa con 

una riduzione di forza. 
L’Evento non può essere giocato dopo che è 

stato giocato IL COLPO DI STATO DI NOVEMBRE. 

- - 1 

 


