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Introduzione 
MBT è un gioco sul combattimento convenzionale di terra ambientato nel 1987. Riproduce una guerra ipotetica tra la NATO e 

e forze sovietiche del periodo ambientato nella Germania Ovest ed Est, la Cecoslovacchia e le aree limitrofe. È stato ideato 

per provare l’abilità tattica di due o più giocatori. 

Quale gioco di livello tattico, le battaglie (scenari) riproducono azioni di piccole unità. Pertanto, qualsiasi forza può in  teoria 

sconfiggere quella avversaria. Questo è il vantaggio che i giochi tattici hanno sui giochi strategici. 

Queste regole possono sembrare lunghe, ma in realtà una volta compresi i meccanismi di gioco, il sistema è alquanto intuitivo 

e diretto. Per aiutare l’apprendimento, le regole sono organizzate con un codice numerico per trovarle facilmente. 

L’informazione più comune viene contenuta nelle varie tabelle di gioco, tabelle dati e di riferimento che saranno consultate 

nel corso del gioco. 

Non vi è motivo per leggere tutto il regolamento nel tentativo di memorizzarlo. Iniziate con le regole del Gioco Base, giocate 

un piccolo scontro veicolo contro veicolo, poi passate alle Regole Avanzate. 

Prendetela per gradi. Ricordate che è un bel passaggio dal Gioco Base a quello Avanzato. Anche considerato questo, non è 

necessario includere tutti gli elementi di Gioco Avanzato in ogni singolo scenario. 

Le Regole Opzionali danno maggiore profondità di dettaglio, ma devono essere affrontate solo una volta che i giocatori hanno 

appreso bene le regole Base ed Avanzate. Le Regole Opzionali sono costruite sui concetti di queste ultime, quindi la loro 

piena comprensione è importante per sfruttare appieno le Regole Opzionali. In tutti i casi, considerate le Regole Avanzate ed 

Opzionali come modulari – aggiungetele a piacere. 
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Scala 
La scala è strutturata per dare supporto alla rappresentazione predominante uno a uno. Tenendo conto di questo, la scala di 

gioco è composta da tre distinti elementi: rappresentazione della forza, scala del terreno, e scala del tempo. 

La rappresentazione della forza è uno a uno per i veicoli, armi al traino ed aerei. Le unità principali di fanteria sono squadre, 

mezze squadre e sezioni. Le armi con serventi di fanteria sono raggruppate in sezioni di 2-3 HMG, mortai, ATGM, ecc. Le 

unità di artiglieria fuori mappa sono batterie di 2-6 cannoni. 

La scala di gioco orizzontale è 1 esagono = 100 metri; la scala verticale è di 1 livello = da 3 ad 8 metri. 

La scala del tempo è fluida ed ogni turno completo rappresenta circa da 15 secondi a 15 minuti. 

 

 

1.0 Componenti 
I giocatori dovrebbero familiarizzare con tutti i componenti del gioco prima di iniziare a giocare. Alcuni componenti non si 

usano nel Gioco Base ed hanno indicazione (AG) o (OR) per le Regole Avanzate o Regole Opzionali. 

 

1.1 Regolamento 
Tutte le informazioni necessarie per giocare sono contenute nel regolamento. Sono inclusi diagrammai, illustrazioni ed esempi 

di gioco per velocizzare l’apprendimento. Le regole sono divise nel Gioco Base e Gioco Avanzato (AG), nonché nelle Regole 

Opzionali (OR). 

Alcuni capitoli del regolamento fanno riferimento alle unità o capacità per unità incluse nelle espansioni FRG e BAOR o per 

possibili future espansioni. Dove si fa riferimento a specifiche regole, vi è l’annotazione (FRG) o (BAOR). 

 

1.2 Mappe Geomorfologiche 
Le cinque mappe geomorfologiche stampate su entrambi i lati (dette mappe) si usano per i vari scenari inclusi nel gioco. 

Queste consentono una ampia varietà di posizionamento. Il terreno rappresentato è tipico dell’area della Germania 

Occidentale occupata dal V e VII Corpo USA. 

Gli esagoni sovrastampati sulle mappe regolano il movimento e determinano i risultati del combattimento.  

 Le mappe possono essere girate e combinate sul bordo lungo o corto per creare molte configurazioni diverse. 

 Ogni esagono ha uno specifico tipo di terreno che prevale chiaramente nell’esagono stesso. Influenza sia il 

movimento che il combattimento. 

 Gli esagoni parziali sono giocabili. Fanno parte della mappa che contiene il codice identificativo dell’esagono 

quando si uniscono due mappe collegate. 

 Ogni mappa ha un esagono con le direzioni. Il numero al centro identifica la mappa. Questo esagono si usa anche per 

condizioni speciali di piazzamento ed altri eventi casuali. 

 Ogni esagono contiene un pallino centrale bianco che si usa quando si determina la visuale. 

 Le annotazioni testuali includono identificatori di colline e paesi e si usano normalmente per il piazzamento e per la 

vittoria. I paesi hanno nomi in codice (alfabeto NATO e numero di mappa). 

 Ogni esagono contiene anche un identificatore alfanumerico unico, es. E9. Alcuni esagoni parziali possono avere 

numero 0, es. E0. Quando si fa riferimento ad un esagono, il primo carattere è il numero della mappa seguito da un 

identificatore di esagono, es. 2E9. 

 
Notate che le mappe della serie Panzer sono pienamente compatibili con MBT. 

 

1.3 Tabelle del Gioco 
Vi sono molte tabelle di combattimento e supporto necessarie per giocare. L’uso delle tabelle di gioco viene spiegato nelle 

regole. 

 

1.4 Le Abbreviazioni sulle Schede 
Le Abbreviazioni sulle Schede riassumono le informazioni che si trovano sulle numerose Schede. Le unità di terra ed aeree 

condividono molte informazioni comuni, ma hanno anche informazioni uniche per quel particolare tipo di unità. È bene 

familiarizzare con i vari tipi di formato e presentazione dei dati. 
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1.5 Le Schede 
Tutte le informazioni specifiche delle unità si trovano nelle varie Schede. Alcune contengono informazioni per più unità. 

L’uso delle schede viene spiegato nelle regole. 

 

1.6 Le Pedine di Gioco 
Le varie pedine sono fustellate per essere staccate facilmente e sono dette sia pedine che segnalini. Si usano per mostrare 

informazioni e registrare alcuni stati. Notate che con l’eccezione delle pedine di Comando, tutte le altre pedine sono stampate 

su entrambi i lati. Il lato usato dipende da che informazioni richiede una situazione; il loro uso viene descritto in questo 

regolamento. 

 

1.6.1 Unità 
Queste pedine rappresentano varie unità sovietiche (marroni) ed US (Verdi). Le pedine più grandi rappresentano veicoli, 

cannoni trainati ed aerei e contengono il nome, simbolo di nazionalità, immagine dell’unità rappresentata, riferimento alla 

Scheda, numero di identificazione individuale, e fattore di movimento. 

Le pedine più piccole rappresentano le unità di fanteria e contengono un simbolo di nazionalità, immagine dell’unità 

rappresentata, ed un numero di identificazione. Per facilitarne l’uso, le squadre hanno rappresentate sul retro le relative mezze 

squadre, gli elicotteri hanno le due opzioni di altitudine stampate sul fronte e retro. 

 

 

Simbolo di nazionalità 

Scheda Dati 

Fattore di Movimento 

Nome 

Numero 

Immagine 

Veicolo 

Squadra Mezza Squadra 

Sezione HMG 

Sezione ATGM 

Sezione Lanciagranate 

Sezione MANPAD 

Altre Sezioni 

Elicottero Cannone Trainato 
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1.6.2 Pedine Comando (Ordini delle Unità) 
Le 5 pedine Comando determinano le azioni che ciascuna unità effettuerà durante il turno. Nel Gioco Base, ogni veicolo 

riceve le sue pedine Comando dedicate. Quando si usano le regole di Comando & Controllo del Gioco Avanzato, una o più 

unità normalmente deve condividere una singola pedina di Comando quindi effettuano la stessa azione. 

 

 

 
1.6.3 Pedine di Informazione 
Queste sono poste sulla mappa o direttamente sulle unità per registrare informazioni di gioco o per 

registrare lo stato delle unità, es. KO e BU, per distrutto ed incendiato ai veicoli. 

 

1.6.4 Pedine di Terreno 
Queste sono poste sulla mappa per alterare il terreno nell’esagono, es. FOSSATO e FILO 

SPINATO. 

 

 

1.7 Tabella dei Turni, Scheda dei Trasporti & Riassuntiva & Unità Nascoste 
Le due Schede dei Trasporti & Riassuntiva & Unità Nascoste includono una Tabella dei Turni, e sezioni per Trasporti & 

Riassuntiva ed Unità Nascoste. 

Mentre ciascuna scheda ha una Tabella dei Turni, se ne usa solo una per registrare il turno corrente 

e la forza designata come Primo Giocatore. se una forza sta usando le regole Unità Nascoste (OR) 

(7.2), è probabilmente più semplice usare la Tabella dei Turni sull’altra scheda. 

La Scheda dei Trasporti & Riassuntiva aiuta ad organizzare le unità che sono trasportate o che 

sono tenute fuori mappa come indicato dalle regole dello scenario, una condizione speciale, o semplicemente per organizzare 

meglio un esagono che contiene un gran numero di unità ed altre pedine. 

Per il trasporto ponete le unità passeggere in uno dei 10 esagoni numerati. Ponete poi la rispettiva pedina Riassuntiva sul 

veicolo che le trasporta. 

Per limitare il numero di pedione sulla mappa, ponete le unità e pedine di un esagono in uno dei 10 esagoni 

numerati. Ponete poi la rispettiva pedina Riassuntiva nell’appropriato esagono della mappa. Fate attenzione a 

posizionare i veicoli ed i cannoni al traino lungo i bordi dell’esagono in modo da mantenere il loro corretto 

orientamento. 

Quando si usano per organizzare le unità nascoste o fuori mappa, è meglio porre la scheda in qualche 

modo distante dalla mappa o coperta per nascondere le unità alla vista dell’avversario. Ponete le unità 

nascoste in una delle caselle numerate. Ponete poi la corrispettiva pedina di Unità Nascosta 

nell’esagono appropriato sulla mappa. 

 

1.8 Riassunto sulle Formazioni 
Il Riassunto delle Formazioni si usa per registrare le informazioni riguardanti ciascuna formazione nella forza di un giocatore. 

non è necessaria nel Gioco Base o per gran parte degli elementi del Gioco Avanzato, ma è indispensabile quando si usano le 

regole del Comando & Controllo (AG) e del Morale (OR). 

Pedine Comando 

Comando Movimento Comando Fuoco 

Comando Fuoco/Movimento Comando Opportunità (OW) 

Comando N/C (nessun comando) 
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Aiuta a anche i giocatori ad organizzare le loro forze e registrar varie altre informazioni. Potete fotocopiarla quanto necessario 

per giocare. 

 

1.9 Dado Percentuale 
Vi sono due set di dadi percentuali inclusi nel gioco. Per far scorrere il gioco in partita con tre o più giocatori, fornite a 

ciascuno una coppia di dadi. 

Cosa sono i dadi percentuale? Sono due dadi a 10 facce di colore diverso, ognuno numerato da 1-10 o 0-9. Sono detti 

comunemente d10. 

 

1.10 Altri Componenti (non inclusi) 
Un righello (o filo) è utile per determinare le visuali incerte. Alcune regole Opzionali e dello scenario richiedono eventi 

casuali sulla mappa; si usa per la loro risoluzione un dado a 6 facce (d6). 

Ciascun giocatore può anche dotarsi di una penna per annotare sul Riassunto delle Formazioni o di un blocco note per 

qualsiasi altre informazione necessaria in situazioni del Gioco Avanzato o delle Regole Opzionali. 

 

 

2.0 Preparazione del Gioco 
Scegliete uno degli scenari disponibili o create un vostro scenario. Consultate le informazioni dello scenario e posizionate la 

mappa a seconda delle parti in gioco. 

La parte Piazzamento dello scenario indica i requisiti speciali. Inoltre, la parte Condizioni Speciali possono anche indicare 

note per la preparazione del gioco. 

Scegliete le pedine necessarie relative alle unità ed anche le corrispondenti Schede Dati. 

Date a ciascuna parte i dadi, una Scheda di Gioco e posizionate una Tabella dei Turni, una Scheda dei Trasporti & Riassuntiva 

& Unità Nascoste. È ora di aprire il fuoco! 
 

 

3.0 Procedure & Regole Generali 
Le regole che seguono hanno un impatto su più di una fase della Sequenza di Gioco, quindi è bene che le rivediamo qui ed 

ora. 
 

3.1 Definizione di Giocatore in Fase 
I giocatori svolgono tutte le azioni ed i tiri di dado per i Veicoli che comandano – la loro Forza. Pertanto, un giocatore è 

designato come giocatore in fase per i suoi Veicoli. In questo contesto, dopo aver determinato l’Iniziativa un giocatore è 

Primo o Secondo Giocatore in un dato Turno. 
 

3.2 Come Leggere i Dadi 
Due d10 (uno colorato ed uno bianco) generano un risultato 01-00 (100), mentre un singolo d10 genera un risultato da 1-10 

(dove 0 è 10). Quando si tirano entrambi i d10, i giocatori dovrebbero specificare quale colore rappresenta le decine e quale le 

unità. Questo deve valere per tutti i tiri di dado. 

Con una combinazione d10 colorato & d10 bianco, se si ottiene 2 col dado colorato e 7 con quello bianco, il risultato è 27. Se 

si ottiene 0 col dado colorato ed 1 con quello bianco, il risultato è 1. Se si ottiene uno 0 col dado colorato ed uno 0 con quello 

bianco, il risultato è 100. 

Quando è necessario un risultato 1-100 per risolvere un’azione, viene indicato tiro (100); quando è necessario un risultato 1-

10, viene invece indicato tiro (10). 
 

3.3 Orientamento dei Veicoli 
Tutti i Veicoli hanno un orientamento frontale, laterale e di retro. I lati frontali sono mostrati come parte frontale delle figure 

di Veicolo su ciascuna Scheda Dati, cioè la direzione verso cui punta. I Veicolo devono essere sempre rivolti verso un lato di 

esagono, non verso l’angolo di un esagono. 

Eccetto durante il Movimento in Retromarcia, i Veicoli devono sempre muovere con il fronte del veicolo rivolto nella 

direzione di movimento. Durante il Movimento in Retromarcia, il Veicolo muove esattamente sul lato opposto del suo fronte. 

 
Corretto Errato 
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3.4 Uso delle Pedine & Orientamento 
Le pedine sono poste su o accanto un Veicolo per indicare informazioni sul Veicolo e per indicare il suo Comando per il turno 

corrente. Alcune pedine hanno informazioni diverse sui lati della pedina, spiegate nelle regole. 

L’informazione applicabile è sempre quella la cui direzione corrisponde al fronte del Veicolo. Ad esempio, l’orientamento 

della pedina Avvistato posta sul carro M1 Abrams indica che è stato avvistato per il suo fuoco. Ruotate la pedine di 180° e 

l’avvistamento è per il movimento. Il lato e direziona mento determinano quale informazione sulla pedina è attiva in una data 

situazione. 

Una delle pedine Comando, Sosta Breve, ha due comandi diversi – entrambi Fuoco e Movimento. Per questo Comando, 

orientate il comando che è stato appena effettuato verso il fronte del Veicolo. Tutti i comandi Fuoco sono effettuati per primi, 

poi i comandi Movimento. I giocatori possono tenere conto dei Veicoli con Sosta Breve, poiché il lato Fuoco è orientato di 

fronte sino a quando questi Veicoli non muovono. 

 
Il componente attivo di una pedina è identificato in queste regole dal nome/componente attivo, se vi è, es. Avvistato/Fuoco. 

 

3.5 Raggio 
Il raggio è la distanza da un Veicolo ad un altro ed è sempre espresso in esagoni. 

 

3.5.1 Raggio in Esagoni 
Il raggio in esagoni viene determinato contando gli esagoni da un Veicolo ad un altro Veicolo per la via più breve. Contate 

l’esagono che il Veicolo bersaglio occupa, ma non l’esagono che il Veicolo che osserva/spara occupa. 

 

3.5.2 Raggio Massimo 
Tutte le armi hanno un raggio massimo oltre il quale non possono sparare. Notate che gran parte dei Veicoli hanno più di un 

tipo di munizioni ed alcuni hanno più di un’arma. Il raggio massimo di un’arma, per tipo di munizione, è il valore di raggio 

che si trova nella Scheda Dati del Veicolo nella colonna E (raggio Estremo) lungo la riga R (Raggio). I Veicoli non possono 

mai ingaggiare bersagli che si trovano oltre il loro raggio massimo. 

Facendo riferimento alla Legenda dei Dati del Veicolo, la munizione APFSDS del cannone da 125 mm del T-80BV ha un 

raggio massimo di 33 esagoni. 

 

3.6 Controllo degli Obiettivi 
Gli scenari solitamente richiedono di ottenere alcuni obiettivi a parte la distruzione dei Veicoli 

avversari. Solitamente, questi obiettivi sono punti geografici, es. ponte, guado, edificio, colline, o 

uscire dalla mappa, tutto questo vale un numero di punti vittoria che si usano per determinare chi 

vince lo scenario. 

Per un obiettivo sulla mappa, usate le pedine di Controllo per indicare quale forza ha il controllo. La parte relativa alle 

Condizioni di Vittoria degli scenari elenca le condizioni che devono essere rispettate per catturare un obiettivo. Gran parte 

richiedono che un Veicolo occupi un obiettivo per uno o più turni completi. Il Veicolo che lo occupa può non essere lo stesso 

che lo occupava all’inizio del turno, fintanto che l’obiettivo è occupato ancora da un Veicolo amico alla fine del turno. Una 

volta catturato, l’occupazione continua non è necessaria. I Veicoli non armati non possono catturare obiettivi. 

Se conteso, cioè unità avversarie adiacenti ad un esagono di edificio che è Incendiato, nessuna parte controlla l’obiettivo. 

Il requisito del turno di durata impedisce ai giocatori di muovere Veicoli in una corsa sfrenata all’ultimo turno di gioco per la 

cattura di obiettivi. 

 

3.7 Modificatori 
Alcune condizioni di combattimento richiedono di avvistare ad una distanza maggiore o inferiore rispetto ai raggi di 

avvistamento base. Il Combattimento AP include modificatori ai raggi di avvistamento base ed ai valori di combattimento. 

Normalmente aggiunge o sottrae un valore quale modificatore dalla base sulle Tabelle dei Raggi di Avvistamento e Per 

Colpire AP. 

I comandi Sosta Breve ed i risultati di Danneggiamento richiedono che i Veicoli riducano la loro velocità di movimento di ¼ o 

½ - arrotondate sempre per difetto. Se un Veicolo Danneggiato ha un comando Sosta Breve, muove ad ¼ della sua velocità di 

movimento disponibile. Una velocità di movimento non è mai inferiore ad 1. 

Se la Velocità di Movimento originaria è 5, ½ dà 2 ed ¼ dà 1. 

 

Fronte 
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3.8 Raggruppamento 
Un esagono di 100 metri è un’area alquanto ampia (6.500 metri quadri), ma ci sono comunque dei limiti fisici su ciò che 

ragionevolmente può occupare un esagono prima che vi sia un sovraffollamento di visuali. 

Nei termini del gioco, un qualsiasi numero di Veicoli possono raggrupparsi in un singolo esagono. Se però in qualsiasi 

momento un esagono contiene 6 o più pedine di Veicolo (i Relitti non contano per il raggruppamento), è considerato essere 

sovraffollato ed entrano in gioco effetti negativi sull’avvistamento, combattimento e movimento. Questi effetti sono 

evidenziati nei capitoli sulle Fasi di Avvistamento (4.1.3.2), Combattimento (4.4.3.2.2), e Movimento (4.5.1.1.5). 

 

4.0 La Sequenza di Gioco 
Uno scenario inizia dopo aver completato tutto il piazzamento e la preparazione. Durante uno scenario, ognuna delle parti usa 

le sue forze nel tentativo di rispettare gli obiettivi dello scenario. Uno scenario si svolge in turni. Ogni turno è diviso in Fasi, 

che possono essere ulteriormente divise in una o più Punti. Queste fasi e corrispondenti punti sono svolti nell’esatto ordine 

esposto. 

Per il Gioco Base, ignorare le fasi e punti con annotazioni in rosso per il Gioco Avanzato, o in blu per le Regole Opzionali. 

 

4.1 Fase di Avvistamento Gioco Base 
Anche se i giocatori possono vedere i Veicoli avversari sulla mappa, questo non significa necessariamente che i Veicoli 

possono vedersi gli uni gli altri nel contesto del gioco. 

Prima che un Veicolo possa sparare ad un Veicolo bersaglio, quest’ultimo deve essere avvistato dallo sparante come descritto 

nelle regole dell’avvistamento. Ovviamente, non ha senso dare ad un Veicolo un comando Fuoco ad un Veicolo che non può 

vedere alcun Veicolo avversario. 

Determinare chi viene visto durante la Fase di Avvistamento è ciò che rende possibile dare ai veicoli comandi di Fuoco o 

Sosta Breve durante la successiva Fase di Comando. 

Il processo di determinazione dell’avvistamento viene seguito anche quando si determina quando si attiva un comando 

Opportunità.  

I giocatori possono liberamente verificare l’avvistamento in qualsiasi momento. Ricordate però che questo può rovinare un 

colpo importante o una strategia di gioco. D’altra parte, potrebbe ingannare l’avversario facendolo cadere in una trappola. 

 

4.1.1 Chi Può Avvistare? 
Qualsiasi unità combattente Veicolo può avvistare Veicoli avversari. Per l’avvistamento, un’unità combattente Veicolo è 

definita come una che possiede una forma di potere di fuoco offensivo o capacità di avvistamento per supporto al fuoco, ad 

esempio il US M981 FISTV. 

I Veicoli disarmati, ad esempio M60 AVLB, MT-55A AVLB, Biber AVLB (FRG), Chieftain AVLB (BAOR), ed autocarri 

(FRG), non possono avvistare. 

Vi è una continuità nell’avvistamento nel corso di un turno e di turno in turno. Per facilitare il fluire del gioco, le diverse 

attività svolte durante un turno sono suddivise in fasi e punti. Nella vita reale queste azioni in realtà accadono 

simultaneamente, ma nel contesto del gioco, per facilitarlo, sono svolte sequenzialmente. 

Una volta che un Veicolo avversario viene avvistato, rimane in tale stato fintanto che almeno un Veicolo amico rispetta i 

requisiti di raggio e visuale.  

I Veicoli si passano i bersagli avvistati l’uno all’altro quando un altro Veicolo muove nell’area, ne esce, o viene eliminato.. 

fintanto che un singolo Veicolo amico rispetta i requisiti di raggio e visuale durante la Fase di Avvistamento, un Veicolo 

avversario rimane avvistato. 

Per sparare contro un Veicolo avversario, deve essere avvistato individualmente dal Veicolo sparante come descritto nelle 

regole dell’avvistamento. Passare bersagli avvistati non significa che unità amiche stanno avvistando per altre. 

A meno che il Veicolo avvistato non si allontani o tutti i Veicoli amici muovano fuori dalla visuale o siano eliminati, il 

Veicolo è ancora considerato avvistato. 

 
1) A avvista C avendo una pedina di Avvistamento/Fuoco. B non avvista C per il terreno bloccante. 2) Durante la Fase di 

Movimento seguente, mentre C rimane fermo, A muove dietro terreno bloccante mentre B muove da dietro il suo terreno 
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bloccante ad una visuale chiara a C. 3) C continua ad essere avvistato da B in quanto ha ancora la pedina di 

Avvistamento/Fuoco. 

 
1) C avvista A. B non avvista C per il terreno bloccante. Durante la Fase di Combattimento, C elimina A e riceve una pedina 

di Avvistamento/Fuoco. 2) Durante la Fase di Movimento seguente, B muove da dietro terreno bloccante ad una visuale 

chiara a C. C è ora avvistato anche se B ha mosso durante una fase seguente dello stesso turno. 

Se un avvistamento viene perso, deve essere riacquisito mediante le normali regole sull’avvistamento e visuale. Un Veicolo 

non è automaticamente avvistato ancora se una condizione cambia, anche dal Veicolo che lo ha avvistato in origine. 

Una volta che un Veicolo viene avvistato, non scompare dalla vista alla fine del turno – rimane avvistato. Non è realistico che 

i Veicoli avvistati scompaiano automaticamente dalla vista alla fine del turno. 

 

4.1.2 Orientamento nell’Avvistamento 
Le unità combattenti Veicolo avvistano in tutte le direzioni (360°), non solo nella direzione verso cui è rivolto la loro parte 

frontale. Possono avvistare qualsiasi Veicolo avversario che possa essere avvistato dal loro esagono corrente. 

 

4.1.3 Determinazione del Raggio di Avvistamento 
I raggi di avvistamento si basano sul tipo di terreno nell’esagono occupato dal Veicolo bersaglio. Il terreno dà sia copertura 

che occultamento ai Veicoli; qui indichiamo questi due aspetti come Copertura. È classificata come Nessuna, Leggera, Media 

o Pesante. 

I tipi di Copertura dei terreni solo elencati nella quarta colonna della Tabella degli Effetti del Terreno, incrociandoli col tipo di 

terreno elencato nella prima colonna. Il tipo di Copertura nell’esagono del Veicolo che osserva non ha rilevanza per 

l’osservazione. 

I corrispondenti raggi di avvistamento si trovano sulla Tabella dei Raggi di Avvistamento. Quando tentate di avvistare un 

Veicolo, incrociate la colonna V con la riga base 0. La colonna V è la categoria generale di avvistamento per tutti i Veicoli. 

Il raggio di avvistamento base per tutti i Veicoli è di 20 esagoni. Nel Gioco Base, questo può incrementare o ridursi a seconda 

della Copertura del Veicolo e se abbia sparato o mosso. Tutti i modificatori all’avvistamento sono cumulativi. Un 

modificatore netto superiore a +2 viene trattato come +2; se inferiore a -5 è trattato come -5. Notate che i Veicoli avvistati con 

raggio base non ricevono un segnalino Avvistato. 

In qualsiasi momento, un Veicolo può essere indicato con una pedina Avvistamento/Fuoco o Avvistamento/Movimento, non 

con entrambe. 

Modificate il raggio base di avvistamento applicando i modificatori della Copertura, se vi sono, della Copertura Leggera -1, 

Media -2, Pesante -3, spostandovi di quel numero di caselle in giù lungo la tabella. 

Un BMP-2 sovietico si trova in un esagono di Boschi; viene avvistato sino a 7 esagoni. 

Se il Veicolo bersaglio ha mosso riceve indicazione Avvistamento/Movimento; applicate il modificatore +2 

spostandovi di 2 righe in su sulla tabella. 

Un BMP-2 sovietico muove in un esagono di Boschi e riceve un segnalino Avvistamento/Movimento; viene ora 

avvistato sino a 20 esagoni. 

Se il Veicolo bersaglio ha sparato, riceve un segnalino Avvistamento/Fuoco; applicate il modificatore +3 

muovendovi di 3 righe in alto sulla tabella. Usate la riga +2 per tutti i modificatori superiori a +2. 

Un BMP-2 sovietico spara da un esagono di Boschi e riceve un segnalino Avvistamento/Fuoco; è ora avvistato 

sino a 30 esagoni. 

Se il terreno è in quale modo misto, cioè in una Postazione Protetta (AG) in un esagono di Boschi; in questo caso usate la 

Copertura Pesante. 

Se il terreno indica Altro come suo tipo di Copertura, usate l’altro tipo di terreno nello stesso esagono per determinare il tipo 

di Copertura, se vi è. 

 

Se un Veicolo è in un Sentiero in un esagono di Boscaglia, è in effetto la Copertura Leggera. 
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4.1.3.1 Dimensione dei Veicoli 
Il Modificatore per la Dimensione del Bersaglio Veicolo non ha impatto sul raggio di avvistamento. 
 

4.1.3.2 Esagono Sovraffollato 
Se un Veicolo si trova in un esagono sovraffollato, trattate qualsiasi Copertura nell’esagono come Nessuna. 
 

4.1.4 Visuale 
Un secondo aspetto dell’avvistamento è la visuale. È un concetto molto basico, e funziona assieme ai raggi di avvistamento. È  

definita come una linea retta tra due Veicoli. Se una visuale viene bloccata da qualche ostacolo che si trova tra due Veicoli 

(esclusi i due Veicoli stessi o qualsiasi Veicolo che si frappone) non possono osservare l’uno l’altro anche se rientrano entro il 

raggio di avvistamento. 

La Visuale viene misurata dal pallino centrale in un esagono che contiene il Veicolo osservatore ed il pallino centrale 

dell’esagono che contiene il Veicolo bersaglio. Un ostacolo blocca la visuale anche se passa attraverso solo una frazione del 

suo esagono o lungo il suo lato di esagono. 
 

4.1.4.1 Tipi di Terreni 
Si usano categorie generali per rappresentare i vari tipi di terreni nel gioco. 

Il terreno è di due tipologie, quello che copre l’intero esagono e quello che copre solo un lato di esagono. Sono inclusi tip i di 

terreni stampati sulla mappa e quelli aggiunti ponendo pedine di Terreno. I tipi di Terreno specifici sono illustrati nella 

Tabella degli Effetti del Terreno ed elencati nella Legenda dei Terreni alla fine delle Regole Base. 

I tipi di Terreno possono potenzialmente bloccare la visuale a seconda della loro Altezza, come si evidenzia nella seconda 

colonna della Tabella degli Effetti del Terreno. L’Altezza viene misurata a partire da 0 per il livello di terra. Alcuni tipi di 

terreni hanno una altezza inerente mentre altri aggiungono altezza al terreno che occupano. I Veicoli, amici o nemici, non 

hanno Altezza e non bloccano mai la visuale. 
 

4.1.4.1.1 Terreno Non Bloccante 
Il terreno con Altezza di 0 o -1, cioè Aperto, Cespugli, Coltivazioni, Irregolare, Linea Ferroviaria, Boscaglia, Buche di 

Bombe, Corso d’Acqua o Muro, non blocca la visuale. 

 

4.1.4.1.2 Terreno Bloccante 
Il terreno con Altezza di 1 o più possono bloccare la visuale a seconda dell’Altezza dei Veicoli osservatore e bersaglio e la  

loro relazione col terreno potenzialmente bloccante. 
 

4.1.4.1.3 Esagoni di Edifici 
Dal momento che ogni esagono rappresenta 100 metri, gli esagoni di Edifici non sono composti da 

singole strutture, ma rappresentano un insieme di strutture di un tipo particolare – di Mattone, Pietra o 

Legno. Solitamente si trovano lungo i Sentieri e Strade. 

I Veicoli possono liberamente entrare in esagoni di Edifici, in quanto non stanno entrando negli edifici 

stessi, ma sono nelle vie tra di essi. Pertanto, qualsiasi Veicolo che si trova in un esagono di Edifici 

occupa effettivamente terreno di tipo Strada. 

Gli esagoni di Edifici hanno un’altezza di 1 per piano oltre il piano terra; un esagono di Edificio a due piani ha Altezza 2. 

Tutti i tipi di esagono di Edificio possono bloccare la visuale. 

Le Strade e Sentieri in un esagono annullano gli effetti bloccanti per le unità che osservano in linea retta in o attraverso un 

esagono di Edifici. 

Un Veicolo nell’esagono 5Q5 ha una visuale chiara all’esagono 5N4. Comunque, non ha visuale all’esagono 5N3. 

Tutti gli Edifici sono considerati essere alti 1 piano a meno che non sia indicato diversamente dalle Condizioni Speciali di uno 

scenario. 
 

4.1.4.1.4 Esagoni di Collina 
A differenza di altri terreni che possiedono Altezza inerente, le Colline aggiungono elevazione alla mappa. Le Colline però 

non rappresentano terreno – sono coperte dal terreno. Se vi è terreno Irregolare su un esagono di Collina, questo non rende 

l’esagono di Collina più alto in quanto il terreno Irregolare ha Altezza 0. Comunque, l’esagono di Collina è di terreno 

Irregolare. 

Ogni livello di una Collina aggiunge un’Altezza di 1. Le Colline sono divise in livelli di colore diverso a seconda dell’altezza. 

Normalmente l’altezza massima è di 4 o 5 livelli. 

 
La Collina ha elevazione massima di Altezza 2. 
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4.1.4.1.5 Lati di Esagono di Pendio e Cresta 
I lati d’esagono di Pendio sono i punti di transizione da un’Altezza o elevazione, in basso o in alto, ad un’altra. Si trovano solo 

in congiunzione con le Colline. Se una Collina viene riprodotta senza un Pendio su un lato, questo crea un bordo brusco o 

precipizio, e quel lato di esagono è intransitabile ai Veicoli. 

 
Lati d’esagono di Pendio 

 

I lati di esagono di Cresta sono transizioni di elevazione o piccole alture. Sono sparse ovunque nella mappa, ma tipicamente 

sono interruzioni lungo colline. 

Sia i lati di esagono di Pendio che di Cresta hanno Altezza di +1. Comunque, solo i lati di esagono di Cresta possono da soli 

bloccare la visuale. I lati di esagono di Pendio danno parte della formazione di una Collina e qualsiasi verifica della visuale 

viene effettuata dai lati di esagono di Collina. 

 

 

 

 

Questo lato di esagono di Cresta divide in parti uguali la Collina 1.7. Qualsiasi 

Veicolo negli esagoni V2 e W1 non possono osservare l’uno l’altro per il fatto 

che sono ad Altezza 1, mentre il lato di esagono di Cresta è ad Altezza 2. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.1.6 Esagoni di Gola, Guado & Ruscello 
Gli esagoni di Gola, Guado e Ruscello hanno un’Altezza di -1; sono effettivamente di un’Altezza più in basso rispetto al 

terreno circostante. Questi tipi di Terreno non bloccano la visuale. 

Un esagono di Ponte che attraversa un esagono di Ruscello è ad Altezza 0, dal momento che un ponte attraversa il Ruscello 

sopra di esso ad elevazione superiore. 

Vi sono regole speciali per l’avvistamento per gli esagoni di Gola, Guado e Ruscello. 

Quando si avvista verso una Altezza di 1 superiore la propria Altezza, possono essere avvistati solo esagoni adiacenti. Come 

le Strade e Sentieri, le unità possono osservare lungo una linea retta in esagoni di Gola o Ruscello. 

 
Questi esagoni di Ruscello sono ad Altezza -1. Gli esagoni di terreno Aperto nella vicinanza del Ruscello sono tutti ad Altezza 

0. Solo gli esagoni adiacenti agli esagoni di Ruscello possono essere osservati dagli esagoni di Ruscello e viceversa. 

 

4.1.4.1.7 Esagoni di Boschi 
Gli esagoni di Boschi Leggeri e di Boschi rappresentano zone alberate che danno copertura ai Veicoli. I Veicoli non possono 

mai entrare in esagoni di Boschi Fitti a meno che non siano su Strada o Sentiero. 

Gli esagoni di Boschi Leggeri e di Boschi hanno Altezza di 3, mentre gli esagoni di Boschi Fitti hanno Altezza di 4 sul livello 

di terra; possono bloccare la visuale. 

Le Strade e Sentieri in un esagono annullano gli effetti bloccanti per le unità che osservano in linea retta in o attraverso un 

esagono di Boschi. 

Lati d’esagono 

di Pendio 

Lato d’esagono 

di Cresta 
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Notate che i Veicoli in esagoni di Boschi Leggeri o Boschi sono in effetti a livello di terra del terreno non sull’Altezza 

massima dello stesso. 

 

4.1.4.1.8 Relitti 
Un Relitto viene creato quando un Veicolo subisce un risultato di Distrutto (KO) o Incendiato (BU) 

dal combattimento AP. Il Relitto può anche essere una fonte di Fumo da Incendiato se è stato quello il 

risultato del combattimento.  

I Relitti hanno Altezza 0, non bloccano la visuale. Un esagono non può mai contenere più di una 

singola pedina di Relitto, sebbene una pedina KO sia rimpiazzata da una pedina BU per i risultati del combattimento, non 

viceversa. 

In modo simile ai colpi illuminanti, i Veicoli Incendiati incrementano i raggi di avvistamento durante condizioni di 

notte/Visibilità limitata (OR) (vedere 7.27). 

 

4.1.4.1.9 Fumo, Incendiato 
Quando un Veicolo è Incendiato quale risultato del combattimento AP, crea anche un Fumo per Incendiato rappresentato dalla 

pedina BU. Tale Fumo ha Altezza 2, ma non blocca la visuale. Ostacola il combattimento AP. 

 

4.1.4.1.10 Lati di Esagono di Siepe 
I lati di esagono di Siepe hanno Altezza 1 e bloccano la visuale a seconda dell’Altezza dei Veicoli osservatore e bersaglio e  

loro relazione con il terreno potenzialmente bloccante. Una Regola Opzionale, Osservazione in Siepe (7.10) espande questa 

limitazione. 

 

4.1.4.2 Determinazione della Visuale 
La visuale per il combattimento AP viene verificata dal Veicolo all’Altezza del Veicolo bersaglio. Gli ostacoli – il punto più 

alto di qualsiasi terreno si frappone – influenzano la visuale a seconda delle condizioni seguenti. 

 

4.1.4.2.1 Ostacolo Superiore ad Entrambi 
Se la visuale attraversa un ostacolo ed è superiore all’Altezza sia del Veicolo che osserva che di quello bersaglio, la visuale 

viene bloccata. 

 

 
L’ostacolo blocca la visuale a qualsiasi raggio. 

4.1.4.2.2 Ostacolo Superiore o Uguale 
Se la visuale attraversa un ostacolo che è di Altezza pari al Veicolo che osserva o a quello bersaglio, ed è superiore all’altro 

Veicolo, la visuale è bloccata. 

 
L’ostacolo blocca la visuale dietro di esso a qualsiasi raggio 

 

Raggio 20 

Altezza 0 Altezza 2 Altezza 0 

Altezza 0 Altezza 3 Altezza 3 

Raggio 20 
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4.1.4.2.3 Ostacolo Pari o Inferiore 
Se la visuale attraversa un ostacolo che è di Altezza pari o inferiore all’Altezza di entrambi i Veicoli, la visuale non è bloccata. 

 
La visuale non è bloccata 

 

4.1.4.2.4 Ostacolo Superiore ed Inferiore 
Se la visuale attraversa un ostacolo che è di Altezza superiore ad un Veicolo ma inferiore all’altro, si deve effettuare una 

verifica della visuale usando una delle procedure seguenti. Considerate l’esagono che l’ostacolo potenziale occupa ma non 

quello occupato dal Veicolo che osserva. Una Zona Cieca calcolata non è mai inferiore ad 1 esagono. Notate che in tutti i casi 

vale anche il contrario che il Veicolo che osserva sia quello ad Altezza inferiore o superiore. 

Inferiore di 1 Altezza: L’ostacolo crea una zona cieca dietro di sé, dove non è possibile avere alcuna visuale, pari ad ½ del 

raggio in esagoni (arrotondate per difetto) dal Veicolo più in alto all’ostacolo. 

 
L’ostacolo crea una zona cieca di 7 esagoni (14 diviso 2) dietro di esso. Qualsiasi Veicolo che si trova ad un raggio da 15-21 

esagoni dal Veicolo più in alto non può essere osservato. 

 

 

Più basso di 2 Altezze: L’ostacolo crea una zona cieca dietro di esso pari ad ¼ del raggio in esagoni (arrotondato per difetto) 

dal Veicolo più in alto all’ostacolo. 

 

 
L’ostacolo crea una zona cieca di 4 esagoni (16 diviso 4) dietro di esso. Qualsiasi Veicolo che si trova ad un raggio da 17-20 

esagoni dal Veicolo più in alto non può essere osservato. 

 

Più basso di 3 Altezze: L’ostacolo crea una zona cieca dietro di esso pari ad 1/8 del raggio in esagoni (arrotondato per 

difetto) dal Veicolo più in alto all’ostacolo. 

Altezza 3 Altezza 3 Altezza 3 Altezza 2 

Altezza 0 Altezza 3 

Altezza 2 

Raggio 14 

Raggio 20 

Raggio 20 

Altezza 1 

Raggio 16 Altezza 0 Altezza 3 

Raggio 20 
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L’ostacolo crea una zona cieca di 2 esagoni (18 diviso 8) dietro di esso. Qualsiasi Veicolo che si trova ad un raggio da 19-20 

esagoni dal Veicolo più in alto non può essere osservato. 

 

Più basso di 4 Altezze o più: L’ostacolo crea una zona cieca dietro di esso pari ad 1 esagono dal Veicolo più in alto 

all’ostacolo. 

 
L’ostacolo crea una zona cieca di 1 esagono dietro di esso. Qualsiasi Veicolo che si trova ad un raggio di 20 esagoni dal 

Veicolo più in alto non può essere osservato. 

 

 

4.1.4.2.5 Osservare In/Da Ostacoli 
I Veicoli possono osservare in massimo 1 esagono in o da qualsiasi tipo di Terreno che normalmente bloccherebbe la visuale a 

meno che non sia bloccata da un lato di esagono che si frappone, cioè se un Veicolo bersaglio si trova in un gruppo di esagoni 

di Boschi, esiste un perimetro di osservazione attorno al bordo dei Boschi. 

Il raggio di avvistamento di 1 esagono si applica anche ai Veicoli che si trovano entro terreno che normalmente bloccherebbe 

la visuale. Ad esempio, se due Veicoli avversari stanno muovendo attraverso un gruppo di esagoni di Boschi, si avvistano 

reciprocamente se il raggio è di 1 esagono. 

 

 
Visuale in terreno bloccante 

Altezza 1 

Raggio 19 

Altezza 1 

Raggio 18 

Altezza 0 

Altezza 5 

Altezza 0 
Altezza 4 

Raggio 20 

Raggio 20 

Non 

bloccata 

Bloccata 
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4.1.4.2.6 Lati di Esagono di Ostacolo 
Un esagono che contiene terreno bloccante blocca la visuale anche se passa attraverso solo una piccola parte dell’esagono. In 

tutti i casi, se un esagono o lato di esagono può bloccare la visuale e la visuale corre esattamente lungo uno dei suoi lati di 

esagono, la visuale è bloccata. 

 
La Visuale è bloccata dall’esagono di Boschi che si frappone. 

 

4.1.5 Pedine di Avvistamento Inutili 
Se si determina che un Veicolo non viene avvistato, rimuovete qualsiasi pedina di Avvistamento/Fuoco o 

Avvistamento/Movimento possa avere. 

In molti casi, può non essere necessario indicare tutti i Veicoli che hanno sparato o mosso con pedine di Avvistamento, in 

quanto i raggi di avvistamento possono essere ovvii, es. per Veicoli in terreno aperto. Questo dovrebbe aiutare a tenere 

sgombra la mappa. 

 

4.2 Fase di Comando – Gioco Base 
Il cuore del gioco è il sistema di Comando. Con solo 5 comandi singoli, i giocatori preparano e gestiscono i loro Veicoli per il 

turno corrente. 

Ciascuna delle 5 pedine di Comando ha caratteristiche uniche che ne distinguono lo scopo. 

I Comandi includono: 

 Fuoco: Consente a qualsiasi unità combattente Veicolo di sparare ad un Veicolo avvistato durante la Fase di Fuoco 

Diretto del Primo o Secondo giocatore (4.4). 

 Movimento: Consente a qualsiasi Veicolo di muovere durante la Fase di Movimento del Primo o Secondo Giocatore 

(4.5). 

 Sosta Breve: Consente a qualsiasi unità combattente Veicolo di sparare ad un Veicolo avvistato durante la Fase di 

Fuoco del Primo o Secondo Giocatore (4.4) e poi di muovere durante la Fase di Movimento del Primo o Secondo 

Giocatore (4.5). 

 Opportunità (OW): Consente a qualsiasi unità combattente Veicolo di sparare volontariamente ad un Veicolo 

avvistato che ha sparato in un punto precedente o in risposta ad un Veicolo avvistato che muove durante la Fase di 

Movimento. Notate che il Veicolo bersaglio può essere avvistato quale risultato della sua azione corrente, fuoco o 

movimento; può non essere stato avvistato in precedenza durante la Fase di Avvistamento. È importante notate che il 

Fuoco di Opportunità non è mai obbligatorio. Il comando può non essere mai eseguito. 

 No Comando (N/C): Dice al Veicolo di stare fermo e non svolgere alcuna azione. Questo è il comportamento di 

default per tutti i Veicoli senza indicazione di comando.  

Notate che la Fase di Comando viene effettuata prima della Fase di Iniziativa. I giocatori devono quindi decidere i loro 

Comandi senza sapere chi sarà il Primo o Secondo Giocatore. 

 

4.2.1 Fase di Indicazione dei Comandi 
Ponete una pedina di Comando con il lato Comando visibile su o adiacente al Veicolo in modo che l’avversario non sappia 

quale comando sia stato dato. Ciascun comando consente ad un Veicolo di effettuare solo alcune azioni durante fasi o punti 

specifici. Quando arriva il momento di svolgere queste azioni, i giocatori sono vincolati dai comandi. Solo i comandi OW e 

N/C consentono ad un Veicolo di non effettuare alcuna azione. 

Se un Veicolo ha un comando di Fuoco, Movimento, o Sosta Breve, deve svolgere quel comando – non è un’opzione. Pertanto 

si deve avere cura nell’assegnare i comandi. 

In alcuni casi, un Veicolo può essere Distrutto o Incendiato, pertanto impossibilitato a svolgere il suo comando. 
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Sino a che un giocatore non rivela un comando per svolgere una data azione, cioè fuoco o movimento, il comando viene 

mantenuto col suo lato comando in su. Questo inoltre aiuta ad indicare quei Veicoli che non hanno ancora svolto il loro 

comando. 

I Veicoli non possono ricevere comandi che non possono essere svolti. Un Veicolo che non ha alcun bersaglio avvistato non 

può avere comandi Fuoco o Sosta Breve. 

Nel caso in cui un Veicolo riceve un comando illegale, automaticamente viene convertito a comando N/C. 

 

4.3 Fase di Iniziativa – Gioco Base  
L’Iniziativa è un aspetto fondamentale del gioco. Mediante il suo attento utilizzo, i giocatori controllano lo scorrere del gioco 

controllando le fasi del Primo e Secondo Giocatore. 

Dal momento che la Fase di Comando si ha prima della Fase di Iniziativa, i giocatori devono prendere le decisioni sui 

comandi senza il vantaggio di saperne l’ordine di esecuzione. 

Una forza superiore dovrebbe trovarsi più spesso a controllare l’iniziativa. Questo vale particolarmente nel Gioco Avanzato 

dove la forza superiore riceve un modificatore positivo al tiro di dado e quindi dovrebbe vincere l’iniziativa più spesso. 

Mediante questa, può dirigere e controllare il corso della battaglia. Comunque, come tutte le cose della vita (e della guerra), 

non è garantito. 

 

4.3.1 Determinazione dell’Iniziativa 
Durante la Fase di Iniziativa, ciascuna Forza tira (100); ritirate i casi di parità a meno che non sia 

indicato diversamente nelle Condizioni Speciali dello scenario. La Forza che ottiene il risultato 

più alto determina chi è il Primo Giocatore per il turno corrente. Girate la pedina di Turno per 

indicare il Primo Giocatore. 

L’Iniziativa a Scaglioni (OR) (7.5) espande questo processo basandolo sulle formazioni. 

 

4.3.2 Come Funziona l’Iniziativa 
Il Primo Giocatore effettua sempre le azioni elencate come Primo Giocatore nella Sequenza di Gioco. Il Secondo Giocatore 

segue svolgendo le azioni elencate come Secondo Giocatore nella Sequenza di Gioco. È molto importante ricordare che le 

azioni di combattimento e movimento sono svolte sequenzialmente. 

La Risposta Rapida (OR) (vedere 7.44) consente la possibilità di fare il fuoco simultaneamente. 

Se il Secondo Giocatore ha un Veicolo con un comando Fuoco che viene Distrutto durante la Fase di Fuoco Diretto del 

Primo Giocatore, quel Veicolo viene rimosso dal gioco prima che il Secondo Giocatore possa svolgere il suoi comando 

Fuoco. 

Le azioni simultanee non hanno un Primo o Secondo Giocatore nella loro Fase o Punto. Queste azioni sono risolte in qualsiasi 

ordine concordato. 

 

4.4 Fase di Combattimento – Gioco Base  
I giocatori effettuano i combattimenti a fuoco sequenzialmente a seconda dell’ordine determinato in precedenza nella Fase di 

Iniziativa. Nel Gioco Base tutto il fuoco viene classificato come Fuoco Diretto. 

La Fase di Combattimento – Gioco Base include un singolo Punto – Fuoco Diretto. Si effettuano solo il Fuoco Diretto AP e di 

Opportunità in questo momento. Questa parte riguarda il combattimento AP Veicolo contro Veicolo. 

E le armi nucleari, biologiche e chimiche? Non sono state considerate in MBT. A parte l’effetto devastante sul campo di 

battaglia, la moralità di tali armi è da discutere in altra sede e non da rappresentare in una simulazione di guerra moderna. 

 

4.4.1 Fase di Fuoco Diretto 
Il Primo Giocatore annuncia e risolve il Fuoco Diretto rivelando il Comando per ogni Veicolo con comando Fuoco o Sosta 

Breve quando annuncia il suo fuoco. 

Il Secondo Giocatore poi annuncia e risolve il Fuoco Diretto rivelando il Comando per ogni Veicolo con comando Fuoco o 

Sosta Breve usando la stessa procedura. 

Il Fuoco Diretto viene risolto con le regole e condizioni seguenti: 

 I comandi Fuoco e Sosta Breve richiedono un bersaglio avvistato possibile che sia stato identificato nella precedente 

Fase di Avvistamento. I giocatori non possono mai porre comandi di Fuoco e Sosta Breve prima di aver avvistato un 

bersaglio. 

 I Veicoli sparano nell’ordine descritto nella Sequenza di Gioco. I Veicoli del Primo Giocatore sparano per primi 

durante quella Fase di Fuoco; i Veicoli del Secondo Giocatore sparano per secondi. 

 I colpi sono risolti individualmente. 

 Ogni Veicolo spara una sola volta per turno. 

 Il fuoco in ciascuna fase viene risolto dalle posizioni ed orientamenti che i Veicoli occupano nel punto in cui viene 

risolto il fuoco. Il terreno occupato dal Veicolo sparante o dalla sua pedina di Avvistamento non hanno rilevanza. 

 Tutto il fuoco contro un singolo Veicolo avversario deve essere annunciato prima che venga risolto qualsiasi fuoco. 

Se quel Veicolo bersaglio viene eliminato prima che tutti i Veicoli annunciati abbiano sparato, si suppone che 
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abbiano comunque sparato contro il bersaglio dichiarato. Non possono poi spostare il loro fuoco ad un nuovo 

bersaglio. 

 Tutti i risultati del combattimento si applicano immediatamente. 

 Se il Veicolo non ha una pedina di Avvistamento/Fuoco o ha una pedina di Avvistamento/Movimento, ponete la 

nuova pedina di Avvistamento/Fuoco parzialmente sotto il suo segnalino di Comando a significare che è un nuovo 

stato. In questo modo, non vi è confusione sullo stato del Veicolo nella precedente Fase di Avvistamento. 

 Tutti i Veicoli con comandi di Fuoco o Sosta Breve devono dichiarare il fuoco a meno che il comando non sia stato 

posto per errore, cioè non sia visibile alcun bersaglio. 

 

4.4.2 Fuoco di Opportunità  
Il Fuoco di Opportunità è un evento che viene provocato in risposta al fuoco avversario (durante la Fase di Combattimento) o 

movimento (durante la Fase di Movimento) – spara contro bersagli di opportunità. 

Dopo aver risolto il Fuoco Diretto, annunciate e risolvete tutto il Fuoco di Opportunità che desiderate da parte di quei veicoli 

con indicazione OW, contro Veicoli avversari che hanno sparato nelle fasi di Fuoco Indiretto o Fuoco Diretto. 

Il Fuoco di Opportunità è volontario; i Veicoli con comandi OW non sono obbligati a sparare. Dal momento che il Fuoco di 

Opportunità ha penalità, non è inteso come un metodo per ingaggiare bersagli avvistati. Agisce però da deterrente al fuoco e 

movimento avversari. 

Il Fuoco di Opportunità viene risolto con le stesse regole e limitazioni descritte per il Fuoco Diretto con le seguenti aggiunte: 

 Tutto il Fuoco Diretto del Primo e Secondo Giocatore viene risolto prima di annunciare qualsiasi Fuoco di 

Opportunità. 

 Fuoco di Opportunità ulteriore può essere causato da un Fuoco di Opportunità precedente. Consideratelo un effetto a 

cascata, dove un fuoco iniziale OW potrebbe provocare una serie di azioni di fuoco successive. Ha comunque 

precedenza il Fuoco Diretto. 

 L’Avvistamento viene confermato nel momento in cui viene annunciato il Fuoco di Opportunità. 

Non è necessario un bersaglio precedentemente avvistato. 

 

4.4.3 Regole e Sequenza del Fuoco AP 
Solo quei Veicoli con la riga AP nella parte delle Informazioni Offensive sulla loro Scheda Dati possono sparare. Il fuoco di 

Tipo AP viene diretto solo contro i Veicoli; non viene mai usato contro alcun altro tipo di bersaglio. 

Vi sono altri tipi di munizioni AP, cioè APFSDS, APDS, HEAT, HEAT-MP, ed HESH, questi sono classificati come fuoco di 

Tipo AP. 

Mentre anche gli ATGM sono armi di Tipo AP, non si usano nel Gioco Base; sono introdotti nel Gioco Avanzato. 

Per sparare ad un bersaglio, questo deve essere avvistato, entro il raggio dell’arma sparante, e rientrare nel Campo di Tiro del 

Veicolo sparante. 

 

4.4.3.1 Campi di Tiro 
Tutte le unità Veicolo combattente hanno un Campo di Tiro definito. Alcune hanno un arco di tiro limitato. Questi includono i 

Veicoli senza torretta con cannoni ad affusto fisso. 

 

4.4.3.1.1 Veicoli con torretta 
I Veicoli con torretta hanno un Campo di Tiro a 360°. Essi sono quelli con fattore TT di 1, 2 o 3 nella parte Dati delle Armi. 

Una Regola Opzionale, Torrette (7.8) espande i Campi di Tiro ed uso delle torrette. 

 

4.4.3.1.2 Veicoli senza Torretta 360°  
Come i Veicoli con torretta, i Veicoli con un Fattore TT di 360 sono classificati come Senza Torretta 360° ed hanno un 

Campo di Tiro a 360°. I loro cannoni con affusto ruotante, montati dietro scudi o aperti, possono ingaggiare i Veicoli nemici  

in ogni direzione. 

Nel Gioco Base, sono essenzialmente la stessa cosa dei Veicoli con torretta. 

 

4.4.3.1.3 Veicoli senza Torretta 
I Veicoli senza Torretta hanno postazioni di armi con campi di tiro limitati. Sono quelli con Fattori TT di 60, 20 e 180. 

Virtualmente tutti hanno armi che puntano davanti, sebbene pochi abbiano armi puntate verso il retro. I Veicoli senza Torretta 

possono solo ingaggiare i bersagli che rientrano nel loro Campo di Tiro frontale o di retro a seconda della posizione della loro 

arma. 

 

4.4.3.1.4 Campi di Tiro Frontali 
Un Veicolo che ha un Campo di Tiro limitato al suo fronte viene indicato da una annotazione di munizioni sottolineata sulla 

sua Scheda Dati. 

Un Campo di Tiro Frontale, in questo caso, viene definito come l’area che ricade nell’arco frontale 60°, 120° o 180° rispetto 

alla pedina. Tutti gli esagoni tagliati dal rispettivo arco ricadono entro il Campo di Tiro. 

Non si può dirigere alcun fuoco contro un bersaglio che ricade fuori dall’area descritta dall’appropriato Campo di Tiro 

Frontale. 
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Campo di Tiro Frontale 60°  

 

 
Campo di Tiro Frontale 120°  

 
Campo di Tiro Frontale 180° 
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4.4.3.1.5 Campo di Tiro di Retro 
Un Veicolo che ha un Campo di Tiro limitato al suo retro viene indicato da una annotazione di munizioni con linea 

sovrascritta sulla sua Scheda Dati. 

Un Campo di Tiro di Retro, in questo caso, viene definito come l’area che ricade nell’arco di retro 60°, 120° o 180° rispetto 

alla pedina. Tutti gli esagoni tagliati dal rispettivo arco ricadono entro il Campo di Tiro. 

Non si può dirigere alcun fuoco contro un bersaglio che ricade fuori dall’area descritta dall’appropriato Campo di Tiro di 

Retro. 

 

4.4.3.2 Risoluzione del Fuoco AP 
Lo sparante gira il Comando del Veicolo sparante a dimostrare che è corretto ed annuncia il bersaglio. Dal momento che il 

Comando Sosta Breve è un Comando in due parti, ponete la metà della pedina dalla parte Fuoco davanti verso il fronte del 

Veicolo. In questo modo, quando arriverà il momento di muovere gli stessi Veicoli, i giocatori potranno facilmente 

identificare quali Veicoli non hanno ancora mosso. 

 

4.4.3.2.1 Il Fattore Raggio AP 
Trovate la parte della Scheda Dati con il nome dell’arma da sparare nella colonna Tipo di Munizione sulla sezione delle 

Informazioni Offensive. 

Alcuni Veicoli hanno più tipi di munizioni AP come indicato in precedenza. Alcuni Veicoli hanno anche più armi AP. Le armi 

e le loro munizioni AP sono chiaramente esposte per aiutare a trovare quelle da usare. Nel Gioco Base, si usano solo il Tipo 

munizioni AP. 

I Veicoli con più armi possono avere Campi di Tiro diversi per queste armi. In tutti i casi, i colpi sono risolti individualmente. 

Determinate il raggio in esagoni dal Veicolo sparante al Veicolo bersaglio. Spostatevi lungo la sotto-riga R – Raggio per la 

riga AP sino a trovare il valore che sia superiore o pari al valore che corrisponde al raggio in esagoni. 

Su quel valore può esserci uno di questi possibili cinque esiti: 

• P – Bruciapelo 

• S – Corto 

• M – Medio 

• L – Lungo 

• E – Estremo 

Il fattore che si trova sopra il raggio è il Fattore Raggio AP. 

Facciamo riferimento alla Scheda Dati del Veicolo T-80BV. Supponiamo che il raggio sia 15 esagoni. Il Fattore Raggio AP a 

quella distanza è M – Medio. 

 

4.4.3.2.2 Modificatori per Colpire AP 
Si verificano ora i Modificatori per Colpire AP per determinare il loro effetto, se vi è. Questi modificatori si trovano nella 

Tabella dei Modificatori per Colpire AP. Molti dei modificatori AP elencati non si usano nel Gioco Base. 

Tutti i Modificatori per Colpire AP sono cumulativi, ed assieme sono detti Modificatore Netto. 
Se il Veicolo bersaglio sta Muovendo (–2) in Copertura Leggera (–1), il Modificatore Netto è -3. 

 

 

Dimensione del Bersaglio 

La Dimensione del Veicolo bersaglio si trova sulla sezione Informazioni Difensive. I possibili valori vanno da +2 a -2. 

Facciamo riferimento alla Scheda Dati del Veicolo T-80BV. Il suo modificatore per Dimensione del Bersaglio è 0. 

 

Bersaglio in Movimento 

Se il Veicolo bersaglio ha un comando di Movimento o Sosta Breve – il modificatore è -2. 

Se il comando del Veicolo bersaglio non è ancora visibile, il giocatore che lo controlla deve rivelarlo per godere del 

modificatore (rigirate la pedina di Comando a faccia in giù ad indicare che non è ancora stato eseguito). 

Notate che in questo caso, il giocatore controllante non è obbligato a rivelare il comando; può rispondere che il comando non 

ha effetto. Se sceglie di non rivelare il comando, il modificatore è zero. Questo limita i giocatori nel fare colpi con scarsa 

possibilità di colpire (ricognizione col fuoco) solo per rivelare i comandi. 

 

Bersaglio in Copertura Leggera, Media o Pesante 

Se il Veicolo bersaglio si trova in terreno classificato come Copertura Leggera, Media o Pesante – il modificatore è –1, –3, o –

5, rispettivamente. Se un Veicolo si trova in un esagono sovraffollato, trattate qualsiasi Copertura nell’esagono come Nessuna. 

 

Sosta Breve: SB: 0, Altro 

Se il Veicolo sparante ha un comando Sosta Breve ed è SB: 0 – il modificatore è -4. 

Tutti i Veicoli hanno un Valore di Stabilizzazione (SB).  

Questo rappresenta la maggiore possibilità di colpire un bersaglio mentre si spara e poi si muove con un comando Sosta 

Breve. SB: 1 è il valore migliore, mentre SB: 0 è non-stabilizzato. 
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Sosta Breve: SB: 1/2/3 

Se il Veicolo sparante ha un comando Sosta Breve ed è SB: 1, 2 o 3  – il modificatore è -1, -2 o -3 rispettivamente. 

Tutti i Veicoli hanno un Valore di Stabilizzazione (SB).  

 

Sparante Danneggiato 

Se il Veicolo sparante è stato Danneggiato in un turno precedente o in un’azione precedente nel turno corrente – il 

modificatore è -3. 

 

Fumo da Incendiato 

Se Fumo da Incendiato origina nell’esagono del Veicolo sparante, ne passa attraverso, o entra nell’esagono bersaglio del 

Veicolo con Fumo da Incendiato – il modificatore è -2. 

Il modificatore si applica per ogni singolo caso di Fumo da Incendiato da dove parte la Visuale o che questa attraversa ed è 

cumulativo. 

Tutto il Fumo da Incendiato creato durante la fase del Giocatore corrente non ha effetto sino al termine di quella fase. 

 

Opportunità/CIS 

Se il Veicolo sparante sta effettuando Fuoco di Opportunità contro un bersaglio che si trova entro il suo Campo di Tiro di 

Fronte (o Retro) 60°, 120°, o 180° — il modificatore è -1. Questo vale che il Veicolo abbia Torretta, sia Senza Torretta 360° o 

Senza Torretta. 

Se è equipaggiato con un Visore Indipendente per il Comandante (7.48) – il modificatore è 0. 

Il Campo di Tiro di Retro si usa per quei Veicoli Senza Torretta con un cannone orientato verso il retro. 

Ricordate che il modificatore di Bersaglio in Movimento si applica anch’esso oltre a questo modificatore se causato dal 

movimento. 

 

Modifica per Opportunità / CIS 

Se il Veicolo sparante sta effettuando Fuoco di Opportunità contro un bersaglio che si trova fuori dal suo Campo di Tiro di 

Fronte (o Retro) 60°, 120°, o 180° — il modificatore è -1. Solo i Veicoli con Torretta e Senza Torretta 360° possono fare il 

Fuoco di Opportunità contro un Veicolo che si trova fuori dal suo Campo di Tiro di Fronte (o Retro). 

Se è equipaggiato con un Visore Indipendente per il Comandante (7.48) — il modificatore è –2. 

Ancora, il modificatore di Bersaglio in Movimento è anch’esso applicabile oltre a questo modificatore se causato dal 

movimento. 

Dal momento che i Veicoli normalmente focalizzano la loro vista sull’area coperta dalla loro arma primaria, questo 

modificatore rappresenta il tempo aggiuntivo necessario per avvistare rapidamente ed ingaggiare un bersaglio che si trova sul 

suo fronte o retro. 

 

4.4.3.2.3 Numero Per Colpire AP 
Fate riferimento alla Tabella Per Colpire AP, incrociate il Fattore Raggio AP (4.4.3.2.1) con il Modificatore Netto (4.4.3.2.2). 

Il numero che risulta è il Numero Per Colpire AP. 

Se il Modificatore Netto è superiore a +5, usate la riga +5. Se è inferiore a -10, usate la riga -10. Notate che con un 

Modificatore Netto di -10 ed un Fattore Raggio AP di E, non è possibile colpire un Veicolo bersaglio. 

Se il Modificatore Netto è -2 ed il Fattore Raggio AP è S, il Numero Per Colpire AP è 56. Se il Modificatore Netto è -6 ed il 

Fattore Raggio AP è P, il Numero Per Colpire AP è 36. 

Tirate (100), se il risultato eccede il Numero Per Colpire AP, il colpo manca. Se è pari o inferiore al Numero Per Colpire AP, 

il colpo va a segno. 

 

4.4.3.2.4 Determinazione dell’Angolo di Impatto – Gioco Base 
L’orientamento del Veicolo bersaglio rispetto a quello sparante viene usato per determinare dove viene colpito un Veicolo. nel 

Gioco Basse, i Veicoli hanno un Aspetto di Corazzatura Frontale o di Retro. 

Se la visuale corre esattamente lungo un lato di esagono che divide gli aspetti di Fronte e Retro, il giocatore che controlla il 

Veicolo bersaglio determina quale aspetto utilizzare. 

 

Aspetto Corazzatura Frontale  

Aspetto Corazzatura di Retro  
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4.4.3.2.5 Determinazione della Penetrazione della Corazzatura  
Il Gioco Base usa un metodo semplificato per determinare la penetrazione della corazzatura. L’informazione sulla corazzatura 

che si trova nella sezione delle Informazioni Difensive si usa solo nel Gioco Avanzato (AG). 

L’informazione sulla corazzatura nel Gioco Base si trova nella Sezione Note del Veicolo bersaglio come Fattore di 

Corazzatura Frontale / di Retro. 

Facciamo riferimento alla Scheda Dati del Veicolo T-80BV. Il fattore di Corazzatura Frontale è 90, quello di Retro è 34. 

Per la penetrazione della corazzatura, trovate la parte della Scheda del Veicolo sparante con il nome dell’arma che spara, la 

colonna del Tipo, sulla sezione Informazioni Offensive. Spostatevi lungo la sottoriga P – Penetrazione per la riga AP sino a 

trovare il valore appena sotto quello che corrisponde al raggio in esagoni. Quel valore è il Fattore di Penetrazione AP. 

Facciamo riferimento alla Scheda Dati del Veicolo T-80BV. Supponiamo che il raggio sia di 15 esagoni. Il Fattore di 

Penetrazione AP per il Tipo di munizioni APFSDS è 86. 

Se il Fattore di Penetrazione AP del Veicolo sparante è pari o superiore al Fattore di Corazzatura del Veicolo bersaglio, il 

colpo penetra. Se è inferiore al Valore di Corazzatura, il colpo non ha effetto. 

 

4.4.3.2.6 Danni ed Effetti AP – Gioco Base 
Se il colpo penetra, applicate quanto segue: 

 Se il Fattore di Penetrazione è pari o superiore al Fattore di Corazzatura di 1-3, il bersaglio subisce un Colpo 

Danneggiamento. 

 Se superiore per 4-9, subisce un KO. 

 Se superiore di 10 o più, subisce un BU. 

Gli effetti dei Danni sono inoltre riassunti nel Riassunto degli Effetti del Combattimento. 

 

Danneggiamento 

Il Veicolo bersaglio è stato danneggiato dal colpo. Ponete un segnalino di Danneggiamento su o accanto al Veicolo bersaglio. 

Se un Veicolo danneggiato subisce un secondo risultato di Danneggiamento, è considerato KO – Distrutto invece e si 

applicano quei risultati. 

Se Danneggiato, un Veicolo: 

 Deve applicare modificatori per Colpire AP per Danneggiamento per tutto il futuro fuoco. 

 Riduce immediatamente e per tutto il futuro movimento la sua velocità di movimento di ½ (arrotondate per difetto). 

Notate che il segnalino Danneggiamento ha indicati Torretta, Scafo, Radar ed ATGM/SAM. Torretta e Scafo sono aree 

specifiche di danneggiamento e sono usati nel Gioco Avanzato. Radar e SAM/ATGM si usano con le Regole Opzionali. 

 

KO – Distrutto 

Il Veicolo è stato distrutto dal colpo. Non è più operative ed è totalmente fuori combattimento. È considerato 

eliminato ed è ora un Relitto nel contesto del gioco. Rimuovete la pedina del Veicolo dall’esagono e 

rimpiazzatelo con una pedina KO. Se una pedina KO o BU è già presente nell’esagono, non ponete una 

seconda pedina. 

 

BU – Incendiato 

Il Veicolo è stato incendiato dal colpo. Ha subito un danno catastrofico, è esploso ed ha preso fuoco. È ora 

una fonte di Fumo da Incendiato. È considerato eliminato ed è ora un Relitto nel contesto del gioco. 

Rimuovete la pedina del Veicolo dall’esagono e rimpiazzatelo con una pedina BU. Se vi è già una pedina 

KO nell’esagono, rimpiazzatela con la BU; se vi è già una pedina BU nell’esagono, non ponete una seconda 

pedina. 

 

La Situazione 
Un BMP-2 sovietico (Scheda Dati SM-4B) in un esagono di terreno Aperto ed un US M2A1 Bradley (Scheda Dati UM-4A) in 

un esagono di Boschi si stanno ingaggiando reciprocamente ad un raggio non bloccato di 3 esagoni. 

Il BMP-2 ha un comando Sosta Breve mentre il M2A1 Bradley ha un comando Fuoco. Il sovietico è il Primo Giocatore. 

pertanto, il BMP-2 risolve il suo fuoco per primo. Viene rivelata la sua pedina di Sosta Breve e posta col lato Fuoco orientato 

verso il fronte della pedina di Veicolo. 

Il M2A1 Bradley si trova entro raggio di avvistamento in quanto il raggio effettivo di 3 esagoni è inferiore a 7, che è il 

massimo consentito per avvistare un Veicolo in Copertura Media. Ad un raggio di 3 esagoni per il tipo di munizioni APDS, il 

Fattore Raggio AP è P – Bruciapelo. Si verificano ora i modificatori Per Colpire AP. Il Modificatore Netto è -6 quale 

risultato dei seguenti modificatori: 

 Bersaglio in Copertura Media -3 

 Sosta Breve per lo Sparante, SB: 3: -3 
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La colonna Raggio P sulla Tabella Per Colpire AP viene incrociata con il -6. 

Il Numero Per Colpire AP è 36. Il sovietico tira (100) ottenendo 27, un colpo 

sul M2A1 Bradley. Il BMP-2 riceve un segnalino di Avvistamento/Fuoco sotto 

il bordo della sua pedina di Comando. Si determina che si applica l’Aspetto di 

Corazzatura di Retro. Questo risulta in un Fattore di Corazzatura di 9. Dal 

momento che le munizioni APDS del BMP-2 penetrano 12 a raggio 3, il colpo 

penetra. 

Confrontando il Fattore di Penetrazione di 12 col Fattore di Corazzatura di 9 

(+3) il Veicolo US viene danneggiato. Il M2A1 Bradley riceve un segnalino 

Danneggiamento. 

Ora il M2A1 Bradley risolve il suo fuoco, rivelando la pedina Fuoco. Se fosse 

stato Distrutto o Incendiato dal BMP-2 durante la Fase del Primo Giocatore, 

ora non sparerebbe. Comunque, deve applicare il modificatore per Sparante 

Danneggiato di -3. 

Il BMP-2 si trova entro il raggio di avvistamento in quanto il raggio effettivo 

di 3 esagoni è inferiore a 20, che è il massimo consentito per avvistare un 

Veicolo in Copertura Nessuna. Notate che il segnalino di Avvistamento/Fuoco 

appena posto non è ancora considerato in gioco. Ad un raggio di 3 esagoni 

per il tipo di munizioni APDS, il Fattore Raggio AP è P. 

Si verificano ora i modificatori Per Colpire AP. Il Modificatore Netto è -6 

quale risultato dei seguenti modificatori: 

 Dimensione del Bersaglio -1 

 Bersaglio in Movimento -2 

 Sparante Danneggiato -3 

La colonna Raggio P sulla Tabella Per Colpire AP viene incrociata con il -6. 

Il Numero Per Colpire AP è 36. Il giocatore US tira (100) ottenendo 36 e 

quindi un colpo sul BMP-2. Il M2A1 Bradley riceve un segnalino di 

Avvistamento/Fuoco sotto il bordo della sua pedina di Comando. Si determina 

che si applica l’Aspetto di Corazzatura Frontale. 

Questo risulta in un Fattore di Corazzatura di 5. Dal momento che le munizioni APDS del M2A1 Bradley penetrano 12 a 

raggio 3, il colpo penetra. 

Confrontando il Fattore di Penetrazione di 12 col Fattore di Corazzatura di 5 (+7) il Veicolo sovietico viene distrutto (KO). 

La pedina di BMP-2 (e qualsiasi altra pedina) viene rimossa dal gioco e rimpiazzata con una pedina KO. 

 

4.5 Fase di Movimento – Gioco Base 
I giocatori svolgono il movimento sequenzialmente a seconda dell’ordine determinato precedentemente nella Fase di 

Iniziativa. 

Il Secondo Giocatore annuncia e risolve il movimento per ogni Veicolo che ha indicazione di comando Movimento o Sosta 

Breve. I Veicoli sono indicati con il segnalino Avvistamento/Movimento quando muovono. 

Mentre il Secondo Giocatore sta muovendo, il Primo Giocatore annuncia e risolve tutto il Fuoco di Opportunità che desidera 

dai Veicoli che hanno indicazione con comandi OW non rivelati contro Veicoli avversari quando muovono. 

Il Primo Giocatore poi annuncia e risolve il movimento. Mentre il Primo Giocatore sta muovendo, il Secondo Giocatore 

annuncia e risolve tutto il Fuoco di Opportunità che desidera dai Veicoli che hanno indicazione con comandi OW non rivelati 

contro Veicoli avversari quando muovono. 

Come nel caso del Fuoco Diretto, il Fuoco di Opportunità effettuato durante la Fase di Movimento può risultare in una serie di 

risposte di Fuoco di Opportunità. Un Veicolo che spara contro un Veicolo in movimento potrebbe subire il fuoco da parte di 

un Veicolo con comando OW non rivelato, e così via. 

Notate che i Veicoli con comandi Movimento o Sosta Breve non sono obbligati a muovere effettivamente dal loro esagono 

corrente, ma devono comunque rivelare la loro pedina di Comando. In effetti vi sono alcune azioni comprese nelle regole del 

Gioco Avanzato che richiedono il movimento senza uscire effettivamente dall’esagono. Comunque, anche se muovono dal 

loro esagono, sono ancora considerati in movimento e ricevono pedine di Avvistamento/Movimento. 

 

4.5.1 Regole Generali del Movimento 
Un giocatore può muovere tutti, alcuni o nessuno dei Veicoli con comando, sino alla massima Velocità di Movimento. 

Tutti i Veicoli ricevono pedine di Avvistamento/Movimento. Questi rimpiazzano la pedina di Avvistamento/Fuoco per la parte 

fuoco del comando Sosta Breve che è stato posto durante la Fase di Combattimento. 

 

4.5.1.1 Procedura di Movimento 
I Veicoli muovono una alla volta e devono completare il loro intero movimento prima che il Veicolo successivo muova. I 

costi di movimento devono essere dichiarati mentre sono spesi. 

Se vi è possibilità che un movimento causi il Fuoco di Opportunità, il movimento dovrebbe essere sufficientemente lento da 

consentire all’avversario di osservarlo e decidere se e quando sparare. 
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Usate la pedina di Comando per indicare l’inizio del movimento nel caso in cui il giocatore decide di ritracciare il movimento 

o se l’accuratezza di un movimento è in questione. Muovete la pedina di Comando in avanti una volta che il movimento viene 

completato. 

Quando un Veicolo muove, deve sempre farlo nella direzione della parte frontale, eccetto per il Movimento in Retromarcia 

che è in direzione opposta, e tiene l’orientamento verso la direzione di movimento. 

L’orientamento del Veicolo è fondamentale quando si determina il corretto aspetto per il fuoco AP. 

 

4.5.1.1.1 Fattore di Movimento 
Ogni Veicolo ha un Fattore di Movimento che determina la distanza alla quale può muovere durante un turno. Il Fattore di 

Movimento di un Veicolo viene indicato sulla sua Scheda Dati nella sezione Informazioni Generali dopo la lettera M. 

Facciamo riferimento alla Scheda Dati del Veicolo T-80BV. Il suo Fattore di Movimento è 8T 10-16. 

Con i Veicoli, il Fattore di Movimento è composto da quattro distinti elementi. I primi due sono elencati in combinazione e 

determinano la velocità di movimento fuori strada e la Modalità di Trazione. 

Dall’esempio sopra, 8T dà una velocità di movimento Fuori Strada di 8 e la Modalità di Trazione T = Cingolato. 

Il terzo elemento è la velocità di movimento su Sentieri, ed il quarto su Strada. Dall’esempio sopra, Sentieri 10 e Strade 16. 

I Veicoli con comandi Movimento possono spendere una qualsiasi parte della capacità di movimento. 

I Veicoli con comando Sosta Breve possono spendere sino a ½ della capacità di movimento disponibile (arrotondate per 

difetto). I Veicoli con stabilizzazione SB: 1 possono spendere sino a ¾ della capacità di movimento disponibile (arrotondate 

per difetto). 

I Veicoli Danneggiati possono spendere sino a ½ della capacità di movimento disponibile (arrotondate per difetto). Tutti i 

Veicoli Danneggiati, indipendentemente dal loro valore SB, con comando Sosta Breve possono spendere sino a ¼ della 

capacità di movimento disponibile (arrotondate per difetto). 

Mentre un Veicolo può usare qualsiasi parte della sua velocità di movimento, la parte inutilizzata non si conserva di turno in 

turno. Inoltre non può essere trasferita da un Veicolo ad un altro. 

La velocità di movimento viene spesa effettuando vari movimenti che hanno vari costi a seconda del tipo di Terreno e della 

Modalità di Trazione del Veicolo. 

 

4.5.1.1.2 Costi di Movimento 
Il costo, per un Veicolo, per entrare in un esagono o attraversare un lato di esagono è elencato nella Tabella degli Effetti del 

Terreno. Tutto il movimento è considerato essere Fuori Strada eccetto se il Veicolo sta usando il movimento su Sentiero o 

Strada. 

Il costo di movimento varia per ogni nuovo esagono dove si entra o lato di esagono attraversato, a seconda del tipo di terreno 

nell’esagono ed alla Modalità di Trazione del Veicolo. 

Muovere di 1 esagono in terreno Aperto costa 1, mentre muovere di 1 esagono in terreno Sconnesso costa 4 per un Veicolo di 

tipo T. 

I Veicoli Cingolati (T) e Semicingolati (H) pagano gli stessi costi di movimento mentre quelli Ruotati (W) pagano costi di 

movimento propri. Usate la colonna appropriata per la Modalità di Trazione. Non è consentito alcun movimento in terreno 

proibito (P), es. i Veicoli non possono entrare in esagoni di Bosco Fitto. 

Fate molta attenzione alle informazioni in T, colonna H della tabella. 

Mentre sono transitabili per i Veicoli corazzati, alcuni tipi di terreni sono proibiti ai Veicoli semicingolati, es. attraversare un 

lato di esagono di Muro. 

 

Lati di esagono di Pendio e Cresta 

Il movimento attraverso terreno di Altezza diversa (attraversando un lato di esagono di Pendio o Cresta) aggiunge un valore 

(+1 o +2) al costo del terreno dell’esagono di destinazione. Il cambio di altezza varia a seconda del numero di livelli di 

variazione, in su o in giù, quando si effettua il movimento. 

I Veicoli semicingolati e cingolati non possono cambiare elevazione di più di 2 Altitudini in un singolo movimento di 1 

esagono, mentre i Veicoli ruotati sono limitati ad un singolo cambio di Altitudine. 

Un Veicolo cingolato (T) muove da livello di terra (Altitudine 0) attraverso un lato di esagono di Pendio al Altitudine 1 in un 

esagono di Collina che contiene terreno di tipo Boscaglia. Il Veicolo spende 3 della sua velocità di movimento, 2 per il 

terreno Boscaglia e +1 per il cambio di 1 Altitudine. 

 

Lati di esagono di Muro e Siepe 

Il movimento attraverso questi lati di esagono non risulta in cambio di Altitudine, ma costa un valore che viene aggiunto al 

costo del terreno nell’esagono di destinazione. Notate che muovere un Veicolo cingolato attraverso un lato di esagono di 

Siepe costa al Veicolo tutta la sua velocità di movimento (vedere 4.5.1.1.3 Eccedere i Costi di Movimento). 

 

Fumo da Incendiato 

Il movimento in o attraverso un esagono con Fumo da Incendiato aggiunge +1 al costo dell’altro tipo di terreno nell’esagono 

quando si muove o si gira in un esagono. 
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4.5.1.1.3 Eccedere i Costi di Movimento 
Un Veicolo può sempre muovere di 1 solo esagono durante il suo movimento se ha comandi Movimento o Sosta Breve, Anche 

se il costo per muovere di 1 esagono eccede la velocità di movimento disponibile del Veicolo. Questa eccezione si applica 

anche al Movimento in Retromarcia. 

Questo è consentito sempre che il Veicolo non spende alcuna parte della sua velocità di movimento mentre gira e non eccede i 

limiti di cambio di elevazione. Altrimenti, i Veicoli non possono eccedere la loro velocità di movimento disponibile. 

 

4.5.1.1.4 Girare 
I costi per girare si applicano solo ai Veicoli. I Veicoli girano ruotando sul posto e poi muovendo in una nuova direzione. I 

costi per girare si applicano solo se il Veicolo gira per più di un lato di esagono (60°). 

I Veicoli possono girare gratuitamente di un lato di esagono per ogni esagono che occupano o dove entrano. Questo potrebbe 

essere all’inizio di un movimento, durante un movimento o alla fine del movimento. 

I costi per girare si basano sul tipo di Terreno. Se il Veicolo gira di 2 o 3 lati di esagono in uno stesso esagono, il costo per 

girare viene sottratto dalla velocità di movimento disponibile. I costi per girare sono gli stessi durante il movimento in avanti o 

nel Movimento in Retromarcia.  

I costi per girare sono elencati sulla Tabella degli Effetti del Terreno. I Veicoli non possono mai eccedere la loro velocità di 

movimento disponibile nel girare. Il girare può causare Fuoco di Opportunità. 

Facciamo riferimento alla Scheda Dati del Veicolo T-80BV. Questi entra in un esagono di Boschi e poi gira di 3 lati di 

esagono spendendo 5 della sua Velocità di Movimento disponibile di 8. 

 

4.5.1.1.5 Movimento su Piste e Strada 
I Veicoli muovono più rapidamente quando attraversano il campo di battaglia su Sentieri o Strade. I Veicoli ruotati 

normalmente hanno il maggiore vantaggio mentre i Veicoli totalmente cingolati hanno il minore vantaggio. 

I Veicoli che muovono alla velocità di Sentiero o Strada ignorano i costi del terreno in un esagono e spendono solo 1 della 

loro Velocità di Movimento disponibile per ogni esagono dove entrano (2 per il Movimento in Retromarcia). 

Per muovere alla velocità di Sentiero o Strada, il Veicolo deve iniziare il suo movimento su un esagono di Sentiero o Strada e 

seguono il percorso descritto dal Sentiero o Strada per il suo intero movimento, terminando su Sentiero o Strada. 

Mentre un Veicolo può essere orientato in qualsiasi direzione all’inizio del movimento, deve mantenere la sua direzione lungo 

il percorso descritto dal Sentiero o Strada per tutto il movimento. Non può modificare la sua direzione ad un angolo più 

vantaggioso, durante o anche al termine del movimento. In altre parole. È sempre diretto verso il Sentiero o Strada come se 

entrasse nell’esagono successivo. 

Se un Veicolo combina il movimento su Sentiero o Strada con fuori strada, deve usare il fattore di movimento fuori strada per 

tutto il movimento. 

Se un Veicolo muove lungo un percorso che combina movimento su Sentiero e Strada, usa la velocità a seconda del maggior 

numero di esagoni attraversati. Se pari, usa la velocità di movimento del Sentiero. 

Facciamo riferimento alla Scheda Dati del Veicolo T-80BV. Sta muovendo lungo un percorso composto da 10 esagoni di 

Strada e 6 di Sentiero. Può usare il Fattore di Movimento su Strada di 16 per tutto il movimento. 

Una pedina di Relitto (KO o BU) o un Veicolo avversario che si trovano in un esagono di Sentiero o Strada non impediscono 

il movimento ma impediscono al Veicolo di usare il fattore di movimento su Sentiero o Strada. Se il percorso attraversa un 

Relitto o un Veicolo avversario, il Veicolo deve usare il fattore di movimento fuori strada per tutto il movimento. 

Un Veicolo amico che si trova in un esagono di Sentiero o Strada non impedisce al Veicolo di usare il suo fattore di 

movimento su Sentiero o Strada a meno che l’esagono non sia sovraffollato. Se il percorso attraversa un esagono sovraffollato 

(includendo il Veicolo che sta muovendo), il Veicolo deve usare il fattore di movimento fuori strada per tutto il movimento. 

I Veicoli possono entrare in esagoni di terreno proibito, es. Bosco Fitto, mentre muovono lungo Sentiero o Strada. Comunque, 

non possono mai uscire dal Sentiero o Strada in esagoni di terreno proibito che non includono un Sentiero o Strada. 

I Veicoli possono anche muovere al costo di Sentiero o Strada di 1 della loro velocità di movimento per esagono (non alla 

velocità di movimento bonus o col bonus di cambio di elevazione) quando sono su Sentiero o Strada attraverso terreno anche 

se non hanno iniziato su Sentiero o Strada quando muovono lungo il Sentiero o Strada. Devono mantenere la direzione mentre 

muovono. 

I Veicoli che cambiano altitudine muovendo lungo un Sentiero o Strada trattano il costo di cambiamento di altitudine come se 

fosse di 1 inferiore al valore. I Veicoli non aggiungono più di +2 per cambiare altitudine entro il movimento di 1 esagono. 

Un Veicolo sta muovendo lungo una Strada e deve cambiare 2 altitudini, costa solo +1 velocità invece del normale +2 per il 

cambio di altitudine. 

 

4.5.1.1.6 Movimento su Ponti 
Gli esagoni di Ponte lungo un Sentiero o Strada sono di un tipo di terreno che corrisponde all’esagono di Sentiero o Strada 

collegato. Se un ponte è collegato ad un lato da un Sentiero e dall’altro da Strada, il Ponte si considera esagono di Strada. 

I Veicoli non possono entrare o uscire da un esagono di Ponte se non dai suoi esagoni collegati di Sentiero e/o Strada. I Ponti 

sono considerati una continuazione e parte dei suoi esagoni collegati di Sentiero e/o Strada. 

 

4.5.1.1.7 Movimento in Retromarcia 
I Veicoli possono muovere in retromarcia durante qualsiasi parte del loro movimento. 
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Quando muovono in retromarcia, il Veicolo muove nella direzione direttamente opposta rispetto all’aspetto frontale. Il 

Movimento in Retromarcia costa al Veicolo il doppio del normale costo di movimento per il terreno dove entra. I costi per 

girare non cambiano durante il Movimento in Retromarcia. 

 

4.5.1.1.8 Mosse Senza Movimento 
I Veicoli con comandi Movimento o Sosta Breve possono rimanere nel loro esagono corrente, non sono obbligati a muovere da 

quell’esagono, ma sono ancora considerati essere in movimento e ricevono comunque un segnalino Avvistamento/Movimento 

e sono soggetti al Fuoco di Opportunità. I Veicoli possono anche solo girare sul posto. 

 

4.5.1.1.9 Movimento Fuori Mappa 
Qualsiasi Veicolo che muove fuori dalla mappa è considerate fuori dallo scenario e non può tornare in gioco. Non conta come 

eliminato, ma non ha più alcun impatto sullo scenario. 

Per muovere fuori mappa, un Veicolo spende la sua velocità di movimento disponibile a seconda del tipo di terreno 

nell’esagono da cui sta uscendo. 

Un’eccezione a questa regola sono i Veicoli che non sono ancora stati impiegati nel gioco e sono tenuti fuori mappa. Una 

volta che entrano in gioco, se poi escono dalla mappa, non possono tornare in gioco. 

Inoltre, i Veicoli possono dover uscire dalla mappa per rispettare alcune condizioni di vittoria. Questi Veicoli non possono 

tornare in gioco una volta che escono, ma figurano ancora nelle condizioni di vittoria dello scenario. 

 

4.5.1.1.10 Coesistenza dei Veicoli 
I Veicoli possono passare liberamente attraverso i Relitti, e Veicoli amici ed avversari, senza costo aggiuntivo che non sia 

quello del terreno dove entrano. Comunque, Veicoli avversari non possono mai terminare il loro movimento nello stesso 

esagono. I limiti al raggruppamento sono validi quando si muove attraverso un esagono che contiene Veicoli amici ed 

avversari. 

Dal momento che il movimento viene risolto sequenzialmente, non vi può mai essere un caso di contesa per un dato esagono. 

Una delle parti prende sempre prima il controllo di un esagono. 

Questo è uno dei casi dove il giocatore che controlla l’iniziativa può scegliere di essere il Secondo Giocatore, dal momento 

che il Secondo Giocatore completa tutto il movimento prima del Primo Giocatore. 

 

4.6 Fase di Aggiustamento 
I giocatori risolvono le azioni finali per il turno e preparano il turno seguente togliendo le pedine in eccesso ed avanzando la 

pedina di Turno al turno successivo. 

 

4.6.1 Fase di Aggiustamento & Rimozione delle Pedine 
Girate simultaneamente tutte le pedine di Comando non rivelate. I comandi OW ed N/C inutilizzati sono ignorati. 

Annotate i comandi Fuoco, Sosta Breve o Movimento inutilizzati. Qualsiasi caso di questo tipo è un gioco illegale di Fuoco, 

Sosta Breve e Movimento che devono essere rivelati durante le rispettive fasi di Primo e Secondo Giocatore. I giocatori 

devono accertarsi di non far accadere questa situazione. Possono decidere se queste unità devono essere soggette ad un Fuoco 

di Opportunità non effettuato. 

Indicate tutte le unità con comandi inutilizzati di Fuoco o Sosta Breve con pedine di Avvistamento/Fuoco e le unità con 

comandi Movimento con pedine di Avvistamento/Movimento. Rimuovete le pedine di Comando dalla mappa. 

 

4.6.2 Fase di Fine Turno 
Il turno corrente è ora completato. Se è l’ultimo turno dello scenario, si esaminano le Condizioni di Vittoria per determinare 

l’esito dello scenario. Se non è l’ultimo turno dello scenario, lo scenario prosegue con il turno seguente. 
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Glossario 
 

(-): Formazione Sotto Organico 

(+): Formazione Sopra Organico 

Unità Attiva: Unità combattenti ancora in azione contate 

per il Comando e Controllo 

4 CMBG: 4° Gruppo Brigate Meccanizzato Canaese 

AFNORTH: Forze Alleate NATO Nord Europa 

ATG: Cannone Anticarro 

A: Limiti di Munizioni 

A: Anfibio 

AA: Antiaereo 

ACR: Reggimento Corazzato Cavalleria 

AG: Componente o regola del Gioco Avanzato 

AP: Colpo Penetrante 

APC: Trasporto Truppe Corazzato 

APDS: Colpo Penetrante Decalibrato 

APFSDS: Colpo Penetrante Decalibrato Stabilizzato 

ARM: Missile Anti-Radiazione 

Arm Car: Autoblinda 

A-Tipo: Veicolo di Tipo Corazzato 

B: Modificatore per Impantanamento 

BAOR: Armata Inglese del Reno 

Bat: Battaglione 

Bgd: Brigata 

BHQ: Quartier Generale di Battaglione 

Blocca: Impedisce la Visuale 

BMP: Boevaya Mashina Pehoty (Veicolo da 

Combattimento per Fanteria) 

BRDM: Boyevaya Razvedyvatelnaya Dozornaya Mashina 

(Veicolo da Combattimento Pattuglia) 

BRM: Boevaya Razvedyvatel’naya Mashina (Veicolo da 

Combattimento Esplorazione) 

BTR: Bronyetransportyer (trasporto corazzato) 

Bty: Batteria 

BU: Soggetto a modificatore per essere Incendiato 

BU: Colpo che provoca Incendio 

Bunderswehr: Esercito della FRG (Germania Ovest) 

C: Limite di munizioni CLGP  

Cannone: Singola unità di artiglieria 

CE: Tipo di munizione o difesa ad energia chimica 

CENTAG: Gruppo Armate Centrale NATO 

CFV: Veicolo da Combattimento Cavalleria 

CGF: Gruppo Centrale Forze Sovietiche 

CHQ: Quartier Generale di Compagnia 

CIS: Visore Indipendente del Comandante 

CL: Classe ATGM, da 1-4 

CLGP: Proiettile Guidato Lanciato da Cannone 

cm: Centimetri 

CM: Contromisure AA 

Coax MG: Mitragliatrice coassiale 

Comando: Classificazione speciale di unità 

Copertura: Beneficio del Terreno 

Copertura Piena: Maggiore difesa per le unità di Fanteria 

e Trainate 

Coy: Compagnia 

CP: Punto Coesione 

D: Designatore Laser 

DF: Fuoco Diretto 

Div: Divisione 

DMGD: Colpo Danneggiamento 

DS: Scaricatore di Fumo 

E: Raggio Estremo 

Elementi: E’ presente solo una parte di un’unità 

ERA: Corazzatura Reattiva Esplosiva 

Esitazione: Una categorizzazione di Morale per le unità 

F: Fattore GP 

F: Rateo di Fuoco Celere 

Fanteria: Termine collettivo per unità appiedate 

FASCAM: Famiglia di Mine a Grappolo 

Fattore di Raggio: Per il fuoco AP o GP. P, S, M, L, o E 

FISTV Veicolo Gruppo Supporto di Fuoco 

FlaK: Fliegerabwehrkanone (cannone antiaereo) 

Flakpanzer: Veicolo Corazzato Antiaereo 

FO: Osservatore Avanzato, classificazione di unità 

speciale 

FRG: Repubblica Federale di Germania – Germania Ovest 

Füchs: Volpe 

Genieri: Classificazione di unità speciale 

GDR: Repubblica Democratica Tedesca – Germania Est 

Gebirgsjäger: Fanteria Leggera da Montagna 

Gepard: Ghepardo 

GP – Difesa: Classificazione difensiva alfanumerica 

GP – Fattore: Indicazione numerica del Potere di Fuoco  

GP: Generale 

GPD: Difesa Generale 

GR: Radar Basato a Terra 

Gruppo da Battaglia: Una forza con armi combinate 

GSFG: Gruppo di Forze Sovietiche in Germania 

H: Modalità di trazione semicingolata 

HD: Scafo Sotto 

HE: Alto Potenziale 

HEAT: Anticarro ad Alto Potenziale 

HEAT-MP: Anticarro ad Alto Potenziale Multiruolo 

HESH: Alto Potenziale a Testa Schiacciabile  

HHATW: Arma Anticarro Portatile 

HMG: Mitragliatrice Pesante 

HOW: Obice 

HQ: Quartier Generale 

HT: Semicingolato 

I: Limite di munizioni illuminanti 

ICM: Munizioni Convenzionali Avanzate 

IF: Fuoco Indiretto 

IFV: Veicolo da Combattimento per Fanteria 

I2: Combattimento notturno ad intensificazione di 

immagine 

IL: Illuminazione 

Iltis: Puzzola 

IMP POS: Postazione Protetta 

IR: Combattimento notturno ad Infrarossi 

Jagdpanzer: Cacciacarri 

Jäger: Cacciatori (fanteria leggera) 

KE: Tipo di munizione o difesa di tipo Cinetico 

KO: Colpo che Distrugge 

L: Modalità di Trazione a piedi (fanteria) 

L: Visore Laser 

Lüchs: Lince 

M/C: Motociclo 

M: Fattore di Movimento 

M: Raggio Medio 
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M: Mirino assistito da Mitragliatrice 

M: Limite di munizioni FASCAM  

MA: MANPAD a 360° 

MANPAD: Sistema di Difesa Aerea Portatile 

MCLOS: Comando manuale a visuale 

Mech: Meccanizzato 

Meccanizzato: Termine collettivo per forze trasportate 

mm: Millimetri 

MMG: Mitragliatrice Media 

MMS: Mirino Montato su Rotore 

Mot: Motorizzato 

Motorizzato: Trasportato da unità ruotate 

MT: MANPAD (con lancio) In Coda 

N: Rateo di fuoco normale 

N/A: Non Applicabile 

NATO: Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del 

Nord 

NORTHAG: Gruppo Armate Nord NATO  

O: Mirino Ottico 

OB: Ordine di Battaglia 

OR: Componente o regola opzionale 

Osservatore: Un’unità in grado di richiedere fuoco 

indiretto 

Ostruzione: Modifica gli effetti del combattimento 

P: Combattimento notturno a IR Passivo 

P: Raggio a Bruciapelo 

P: Fattore di Penetrazione 

P: Limite munizioni CLGP  

PAH: Panzerabwehrhubschrauber (Elicottero Cacciacarri) 

Panzer: Carro armato 

Pericolo Vicino: Fuoco Indiretto che influenza le unità 

amiche 

PGM: Munizione a Guida di Precisione 

Pionieri: Genieri da Combattimento 

Plt: Plotone 

PTS: Punti 

Pz. Grenadier: Fanteria Corazzata 

Q: Rateo di Fuoco Veloce 

R: Controlli di Guida Doppi 

R: Raggio 

R: Rateo di Fuoco Rapido 

RakJPz: Rakete Jagdpanzer (Cacciacarri con Razzi) 

Recce: Ricognizione 

Reg: Reggimento 

RHQ: Quartier Generale di reggimento o brigata 

Ricognizione: Ricognizione, classificazione di unità 

speciale 

ROF: Rateo di Fuoco 

Rotta: Categoria di Morale di un’unità 

S: Raggio Corto 

S: Mirino Stereoscopico 

S: Limite munizioni Fumogene 

SACLOS: Visuale a comando semiautomatic 

SB: Valore di Stabilizzazione 

Sec: Sezione 

Semicingolato: Veicolo combattente parzialmente 

cingolato 

SHEAF: Zona di Fuoco Indiretto 

Smk: Fumo 

Sotto Copertura: Difesa incrementata per le unità 

trasportate 

Sotto Corazzatura: Migliore difesa per le unità trasportate 

SP: Velocità degli ATGM  

SP: Semovente 

Spähpanzer: Carro da Esplorazione 

Sqd: Squadra 

Sqn: Squadrone 

ST: Tipo di Mirino 

T: Combattimento notturno con Camera Termica 

T: Modalità di trazione Cingolata 

Task Force: Gruppo da Battaglia 

TF: Task Force 

Tipo-P: Veicolo di Tipo Protetto 

Tipo S: Veicolo di Tipo Leggero (non corazzato) 

Tirare (10): Tirare un singolo dado a 10 facce 

Tirare (100): Tirare due dadi a 10 facce 

TK: Colpo ai Cingoli 

TO&E: Tabella Organizzazione ed Equipaggiamento 

TR: Trasporto 

Trp: Plotone 

TT: Valore di Rotazione della Torretta 

TW: Testate Accoppiate 

Unità Combattente: Qualsiasi unità armata o con capacità 

di avvistamento per fuoco di supporto 

UNL: Illimitato 

VP: Punto Vittoria 

W: Modalità di trazione ruotata 

WL: Combattimento notturno con faro a Luce Bianca 

WT: Peso in tonnellate metriche 

Zappatore: Geniere da Combattimento 

ZSU: Zenitnaya Samokhodnaya Ustanovka (Cannone 

anticarro semovente) 
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Indice 
Nota: Gli argomenti con più voci possono avere una parte principale evidenziata in grassetto. 

I riferimenti ai paragrafi, es., 4.6, 5.9.1, 6.10, o 6.7.3.1, ed alcuni parti principali evidenziate normalmente hanno altre voci per 

l’argomento nelle sezioni immediatamente seguenti la voce. 

 

A 
Aggiustamento del Fuoco Indiretto: vedere Fuoco Indiretto, Aggiustamento. 

Aggiustamento, Fase di Fine Turno: 4.6; 6.1.4.2; 6.8; 7.8.1; 7.8.3; 7.35.1 

Aerei ad Ala Fissa: 5.4.2; 5.5; 5.13; 6.1.4.2; 6.5.4.2.4; 6.7 

Aerei ad Ala Fissa, Altitudine: 6.7.2.2; 6.7.2.3.2; 6.7.3.1.1; 6.7.3.1.3; 6.7.3.2; 6.7.3.3; 6.7.3.4; 6.7.3.8; 6.7.8.1.1; 

6.7.8.1.2; 6.7.8.2; 6.7.8.2.2 (Risultato Effettivo Eliminato); 7.26 Aerei ad Ala Fissa, ARM: 6.5.4.3 (Bersaglio Veicolo 

Tipo P o Tipo A); 6.7.3.5 

Aerei ad Ala Fissa, Avvistamento: 6.7.3.1 

Aerei ad Ala Fissa, Bombe: 6.7.3.3; 6.7.3.8; 7.26; 7.31.3; 7.35 

Aerei ad Ala Fissa, Bombe a Grappolo: 6.5.4.3 (Bersaglio Veicolo Tipo P o Tipo A); 6.7.3.3.4 

Aerei ad Ala Fissa, Bombe ad Alto Attrito: 6.7.3.3.2 

Aerei ad Ala Fissa, Bombe Incendiarie: 6.5.4.3 (Bersaglio Veicolo Tipo P o Tipo A); 6.7.3.3.3 

Aerei ad Ala Fissa, Bombe non Guidate: 6.7.3.3.1 

Aerei ad Ala Fissa, Carichi di Armi: 5.16.2.5; 6.7.1 

Aerei ad Ala Fissa, Condizioni di Volo: 6.7.2.4 

Aerei ad Ala Fissa, Dimensione: 6.1.3 

Aerei ad Ala Fissa, Dispersione delle Bombe: 7.26 

Aerei ad Ala Fissa, Equipaggio: 6.7.3.1 

Aerei ad Ala Fissa, Fattore di Difesa GP: 6.5.4.2.4 

Aerei ad Ala Fissa, Mitragliamento: 6.7.3.2; 6.7.3.8 

Aerei ad Ala Fissa, Movimento: 6.7.2 

Aerei ad Ala Fissa, Orientamento: 5.5 

Aerei ad Ala Fissa, Osservatori: 6.7.3.1.2 

Aerei ad Ala Fissa, PGM: 6.5.4.3 (Bersaglio Veicolo Tipo P o Tipo A); 6.7.3.7 

Aerei ad Ala Fissa, Razzi: 6.7.3.4; 6.7.3.8; 7.31.3; 7.35 

Aerei ad Ala Fissa, Soppressione: 6.5.4.3 (Sparante Soppresso); 6.7.3.1.1; 6.7.3.8; 6.7.8.2.2; 6.8.4; 7.26 

Aerei ad Ala Fissa, Velocità: 6.7.2.2; 6.7.2.3.1; 6.7.2.3.2; 

6.7.3.1.1; 6.7.3.1.3; 6.7.3.2; 6.7.3.8; 6.7.8.1.1; 6.7.8.2; 6.7.8.2.2 

Aerei ad Ala Fissa, Virate: 6.7.2.3.1 

Aerei, Ala Fissa: vedere Aerei ad Ala Fissa 

Aerei, Elicotteri: vedere Elicotteri 

Angolo di impatto, Gioco Avanzato: 6.5.2.2; 6.5.2.6; 7.8.2 

Angolo di impatto, Gioco Base: 4.4.3.2.4 

Antiaereo, Avvistamento: 6.7.8.1 

Antiaereo, Fuoco: 6.7.8.2 

Antiaereo Fuoco, Risultati: 6.7.8.2.2 

Antiaereo, Ingannare il Fuoco AA : 6.7.8.2.1 

Antiaereo - SAM: 5.4.3 

Antiaereo, Soppresso: 6.7.8.1.1 

AP Danni & Effetti (Gioco Avanzato): 6.5.2.6 

AP Danni & Effetti (Gioco Base): 4.4.3.2.6 

AP Angolo di impatto: 4.4.3.2.4; 6.5.2.2; 6.5.2.6; 7.8.2 

AP Modificatori per Colpire: 4.4.3.2.2; 6.5.2.5 

AP Numero per Colpire: 4.4.3.2.3; 6.5.2.1 

AP Fuoco: 4.4.3; 5.15; 5.16.2.1; 6.5.2 

AP Fuoco, Nessun Effetto: 4.4.3.2.5; 6.5.4.2.5 

AP Numero di Colpi: 6.5.2.1 

AP Fattore Raggio: 4.4.3.2.1; 4.4.3.2.3; 6.5.2.1; 6.5.2.5 (Qualità Unità AP) 

AP Rateo di Fuoco: 5.16.2.1; 6.5.2.1 

Armi Anticarro Portatili: 5.1.3.4; 7.10; 7.15; 7.35.3 

Armi con Serventi; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.14; 5.16.2.3; 6.1.4.2 

Armi Leggere: 5.1.3.1; 5.1.3.2; 5.1.3.3; 5.1.3.4; 5.7; 6.1.3; 6.5.4.3 (Fuoco di Soppressione); 6.5.4.4.2; 6.5.4.4.3; 6.6.7.2; 

6.7.3.2; 7.8.3; 7.18; 7.21; 7.22.1; 7.35.1 
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Artiglieria, Ricognizione col Fuoco: vedere Fuoco Indiretto, Ricognizione col Fuoco 

Artiglieria, Scoppi in Aria 7.38 

ATGM: vedere Missili Guidati Anticarro 

ATGM Danni: 7.47 

Avvistamento: 3.8; 4.1; 4.2 (Opportunità); 4.4.1; 4.4.2; 5.1.3.1; 5.1.3.2; 5.1.3.3; 5.1.3.4; 6.1; 6.5.1; 6.5.4.2.2; 6.6.4.3; 

6.6.7.2; 6.7.3.1; 6.7.8.1; 7.1.5.2; 7.2.2.1; 7.2.2.2; 7.4.1; 7.7; 7.8.3; 7.24; 7.27; 7.36.1 

Avvistamento in Siepi: 7.10 

Avvistamento Limitato: 7.7 

 

B 
Blocco: vedere Terreno, Blocco 

Bonus Acquisizione Bersaglio della NATO: 7.50 

Boschi: vedere Terreno, Boschi 

 

C 
Calarsi con le Corde: 6.7.5.3.4 

Camera Termica: 6.5.2.5; 6.5.4.3; 7.24; 7.36.4.3 

Campi di Tiro: 4.4.3.1; 5.1; 6.7.8.1.2; 7.16 

Camuffamento: 7.24 

Cannoni Lunghi: 7.20 

CLGP: 5.16.2; 5.16.2.4; 6.5.1.6.3; 6.5.1.8.1; 6.5.1.13.3 

Coesistenza: 4.5.1.1.10 

Colline: vedere Terreno, Colline 

Colpi allo Scafo Basso: 7.13 

Colpo ai Cingoli: vedere Veicolo, Colpo ai Cingoli 

Comandi, Condivisione: 5.14; 6.2.1.1.3; 6.5.2.2.1; 6.6.11 

Comando & Controllo: 5.8.2; 5.14; 6.2.1; 6.6.11; 7.3 

Comando e Controllo Plotone & Sezione: 7.3 

Combattimento Corpo a Corpo: 5.1.3.5; 6.1.4.2; 6.6.1.2; 6.6.4.2; 6.6.4.4; 6.6.4.5; 6.6.11; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.5.1; 7.1.5.2; 

7.17; 7.35.1 

Combattimento Corpo a Corpo, Modificatori: 6.6.1.2.2 

Combattimento di Assalto Ravvicinato: 5.1.3.5; 6.6.1.1; 6.6.2; 6.6.4.2; 6.6.4.4; 6.6.4.5; 6.6.11; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.5.1; 

7.1.5.2; 7.6; 7.19; 7.35 

Combattimento di Assalto Ravvicinato, Modificatori: 6.6.1.1.2 

Combattimento di Investimento: 5.14; 6.5.4.3 (Attacco di Investimento); 6.6.2; 6.6.4.4; 6.6.4.5; 6.6.10; 6.6.11; 7.1.2; 

7.1.3; 7.1.5.1; 7.1.5.2; 7.23.1; 7.30 

Combattimento Notturno: 7.36.4 

Comunicazioni Disturbate: 7.42 

Controlli di Guida Doppi: 7.33 

Contromisure: 5.1.3.6; 5.4.3; 6.7.8.1.1; 6.7.8.2.1 

Copertura Piena: 5.1.3.1; 6.1.3.2; 6.1.4.2; 6.5.4.2.2; 6.6.4.3; 6.6.8; 6.8.2; 7.2.2.2 

Corazzatura di Tipo CE: 6.5.2.4.1 

Corazzatura Reattiva Esplosiva (ERA): 6.5.2.4.2 

Creste: vedere Terreno, Pendii & Creste 

 

D 
Dado, Percentuale: 1.10; 3.2 

Danneggiato: vedere Aerei, Risultati o Veicolo Danneggiato 

Danno ai Radar: 7.47 

Danno SAM: 7.47 

Danno Variabile ai Cingoli: 7.21 

Designatore, Laser: 6.5.1.13.3; 6.5.2.2.5; 6.7.6.5; 7.17; 7.25 

Distanza di Comando: 7.42; 7.43 

Distorsione per Calore: 6.5.1.12.1 (Distorsione per Calore dell’Osservatore ); 6.5.2.5 (Distorsione per Calore ); 6.5.4.3 

(Distorsione per Calore ) 

Distrutto, vedere Veicolo Distrutto 

 

E 
Edifici: Vedere Terreno, Edifici 
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Elicotteri: 5.1.3, 5.4.2; 5.16.2.5, 5.16.2.6, 6.1 

Elicotteri, Armi: 6.7.4 

Elicotteri, Calarsi: 6.7.5.3.4 

Elicotteri, Combattimenti Speciali: 6.7.9 

Elicotteri, Combattimento: 6.7.6 

Elicotteri, Dimensione: 6.1.3 

Elicotteri, Movimento: 6.7.5 

Esitante: vedere Morale, Esitante 

 

F 
F: Rateo di Fuoco Celere, 6.5.2.1 

Fanteria, Dimensione: 6.1.3; 6.5.1.12.1 (Distorsione per Calore dell’Osservatore ); 6.5.2.5 (Distorsione per Calore); 

6.5.4.3 (Distorsione per Calore ) 

Fanteria, Fattore di Difesa GP: 6.5.4.2.2; 6.5.4.2.3 

Fanteria, Movimento: 6.1.4.3.1; 6.6.4 

Fanteria, Orientamento: 5.5 

Fanteria, Risultato Effettivo GP: 6.5.4.4.3; 6.6.10.2; 7.18; 7.31.2.2 

Fanteria, Soppressa: 5.1.1; 5.14; 6.1.3.1; 6.5.2.5 (Sparante Soppresso); 6.5.4.3 (Sparante Soppresso); 6.5.4.4.3; 6.6.1.1; 

6.6.1.1.2 (Vs. Veicolo Soppresso); 6.6.1.2; 6.6.1.2.2 (Difensore Soppresso); 6.6.1.2.3; 6.6.2; 6.6.4.1; 6.6.4.2; 6.6.7.1.1; 

6.8.4; 7.1.4; 7.18; 7.31.2.2 

Fanteria, Unità: vedere Squadre & Mezze Squadre e Sezioni 

FASCAM: vedere Terreno, Mine, FASCAM 

Filo Spinato: vedere Terreno, Filo Spinato 

FO Smontati: 7.39 

Fossato: vedere Terreno, Fossato 

Fumo: 5.11; 5.16.2; 6.1.4.3.10; 6.5.1.12 (Osservatore Ostacolato); 6.5.2.5 (Fumo – SHEAF Aperta/Chiusa); 6.5.4.3 

(Smoke – SHEAF Aperta/Chiusa); 6.8.6  

Fumo, da Incendiato: 4.1.4.1.8; 4.1.4.1.9; 4.4.3.2.2 (Fumo da Incendiato); 4.4.3.2.6; 4.5.1.1.2; 6.5.1.12.1 (Osservatore 

Ostacolato); 6.5.4.3 (Fumo da Incendiato) 

Fumo, Fanteria: 6.8.6; 7.22 

Fumo,. Fuoco Diretto: 5.16.2.2; 6.1.4.3.10; 6.5.1.5; 6.5.2.5 (Fumo – SHEAF Aperta/Chiusa); 6.5.4.3 (Fumo – SHEAF 

Aperta/Chiusa); 6.8.6 

Fumo, Fuoco Indiretto: 6.1.4.3.10; 6.5.1.6.1; 6.5.1.8.1; 6.5.1.11.1; 6.5.1.11.4; 6.5.1.12.1 (Osservatore Ostacolato); 

6.5.1.13; 6.5.2.5 (Fumo – SHEAF Aperta/Chiusa); 6.5.4.3 (Fumo – SHEAF Aperta/Chiusa); 6.8.6; 7.31.3.1 

Fumo, Scaricatori: 6.5.2.5 (Fumo – SHEAF Aperta/Chiusa); 6.5.4.3 (Fumo – SHEAF Aperta/Chiusa); 6.8.6; 7.9 

Fuoco di Controbatteria: vedere Fuoco Indiretto, Controbatteria 

Fuoco Difensivo: 7.15 

Fuoco di Soppressione: 7.18 

Fuoco di Opportunità: 4.4.2; 4.4.3.2.2 (Opportunità e Modifiche dell’Opportunità); 4.5; 6.2.1.1.4; 6.5.1; 6.5.3; 6.5.4.3 

(Opportunità e Modifiche dell’Opportunità); 6.6.1.1; 6.6.1.2; 6.6.10; 6.7.8.1.1; 6.7.8.2; 7.6; 7.8.4; 7.16 

Fuoco Diretto: 4.4.1; 4.4.2; 6.1.4.1; 6.1.4.3.2; 6.1.4.3.10; 6.5.2; 6.5.4; 7.1.2; 7.1.3; 7.8; 7.13; 7.15; 7.22.1; 7.23.1; 7.25 

Fuoco Diretto Fumo: vedere Fumo, Fuoco Diretto 

Fuoco Duplice: 5.14; 6.5.2.5 (Fuoco Duplice); 6.5.4.3 (Fuoco Duplice); 6.6.7.2 

Fuoco/Fattore GP: 5.1.3.1; 5.1.3.2; 5.1.3.3; 5.1.3.4; 5.1.3.5; 5.2; 5.15; 5.16.2.1; 6.5.1; 6.5.3; 6.5.4; 6.6.1.1.1; 6.6.1.1.3; 

6.6.7.2; 6.6.10; 6.7.3.2; 6.7.3.3; 6.7.3.4; 6.7.8.2; 6.8.4.1.2; 7.8.3; 7.15; 7.17; 7.18; 7.23.1; 7.25; 7.28.2; 7.35; 7.37 

Fuoco GP, Effettivo: 6.5.4.4.2; 6.5.4.4.3 

Fuoco GP, Nessun Effetto: 6.5.4.4; 6.5.4.4.1 

Fuoco GP, Soppresso: 6.5.4.4.2; 6.5.4.4.3 

Fuoco Indiretto: 4.4.2; 5.1.3.1; 5.2; 5.3; 5.16.2.3; 5.16.2.4; 6.1.4.3.10; 6.5.1; 6.5.2.2.1; 6.5.4.2.5; 6.5.4.3 (DF/IF Veicolo 

Bersaglio in Movimento); 6.5.4.3 (Veicolo Bersaglio in Copertura Media o Pesante); 6.6.6; 6.8.4.1.2; 7.1.2; 7.1.5.1; 

7.1.5.2; 7.2.2.3; 7.4.3; 7.5; 7.26; 7.27; 7.28; 7.31.3; 7.37 

Fuoco Indiretto A Richiesta: vedere Fuoco Indiretto, A Richiesta  

Fuoco Indiretto, Aggiustamento: 6.5.1.8.2; 6.5.1.10; 6.5.1.11.3; 6.5.1.12; 6.5.1.12.1 (Fuoco Aggiustato); 7.26; 7.37 

Fuoco Indiretto, A Richiesta: 6.5.1.1; 6.5.1.1.1; 6.5.1.1.2; 6.5.1.1.3; 6.5.1.4; 6.5.1.7; 6.5.1.8.1; 6.5.1.8.2; 6.5.1.9; 

6.5.1.10; 6.5.1.12; 6.5.1.13; 7.1.5.1; 7.1.5.2; 7.26; 7.28.1 

Fuoco Indiretto, Continuo: 6.5.1.8.1; 6.5.1.10; 7.1.5.1; 7.1.5.2 

Fuoco Indiretto, Controbatteria: 7.28 

Fuoco Indiretto, Dispersione: 7.26 

Fuoco Indiretto, Illuminazione: 7.27 
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Fuoco Indiretto, Osservatore: 6.5.1 

Fuoco Indiretto, Pericolosamente Vicino: 6.5.1.10; 6.5.1.11.3; 6.5.1.12; 6.5.1.12.1 

Fuoco Indiretto, Pianificato: 6.5.1.1; 6.5.1.9; 6.5.1.11; 6.5.1.12; 6.5.1.12.1 (Fuoco Aggiustato); 6.5.1.13; 6.5.4.3 (DF/IF 

Veicolo Bersaglio in Movimento); 7.5; 7.28.1 

Fuoco Indiretto, Ricognizione col Fuoco: 7.37 

Fuoco Indiretto, Risposta: 5.8.3; 6.5.1.1; 6.5.1.3; 6.5.1.4; 6.5.1.7; 6.5.1.8.1; 6.5.1.8.2; 6.5.1.11; 6.5.1.12; 7.1.5.1; 

7.1.5.2; 7.26; 7.28.2; 7.37 

Fuoco Indiretto, Verifica: 6.5.1.9 

Fuoco Trasportato: 6.5.2.5 (Fuoco Trasportato); 6.5.4.3 (Fuoco Trasportato); 6.6.7.2 

 

G 
Genieri, Combattimento e Terreno: 7.19; 7.31.3.3 

Gettarsi Fuori: 5.15; 6.5.2.6; 6.5.2.7; 6.5.4.2.3; 6.5.4.4.2; 6.5.4.4.3; 6.5.4.5; 6.6.1.1.3; 6.6.9; 7.23.4; 7.31.2; 7.34 

Gettarsi Fuori, Emergenza: 6.6.7.1.2 

Giocatore in Fase, Definizione: 3.1 

Gola: vedere Terreno, Gola, Guado & Ruscello 

Guado: vedere Terreno, Gola, Guado & Ruscello 

Guasto alle Armi: 7.25 

 

H 
HMG: 5.1.3.2 

 

I 
ICM: 5.16.2; 5.16.2.4; 6.5.1.6.4; 6.5.1.8.1; 6.5.1.11.1; 6.5.1.11.4; 6.5.1.13.1; 6.5.4.3 (Bersaglio Veicolo di Tipo P o di 

Tipo A) 

Illuminazione: 5.16.2; 5.16.2.2; 6.5.1.6.2; 6.5.1.8.1; 6.5.1.11.1; 6.5.1.11.4; 6.5.1.13; 7.27; 7.31.3.1 

Impantanarsi: 6.6.9; 7.29; 7.36.3 

Incendi: 6.5.2.5 (A Fuoco); 6.5.4.3 (A Fuoco); 7.35 

Incendiato: vedere Veicolo, Incendiato 

Incendiato, Modificatore +2: 7.11 

Incendiato: vedere Terreno, a Fuoco 

Iniziativa: 4.3; 4.4; 4.5; 5.8.1; 6.3 

Iniziativa, A Scaglioni: 7.5 

Intensificatori di Immagine: 7.36.4.2 

 

L 
Lanciafiamme: 5.1.3.7; 6.6.1.1.2; 6.6.1.2.2; 7.35.1 

Lanciagranate: 5.1.3.5 

Limitazioni di Peso: 7.32 

Limiti di Munizioni: 5.14; 5.16; 6.5.1.11.4; 6.5.2.5 (Limite di Munizioni); 6.5.4.3 (Limite di Munizioni); 6.6.10.1; 

6.7.3.2; 6.7.3.3; 6.7.3.4; 7.22.2 

Livello di Assegnazione: 6.5.1.3; 6.5.1.7; 6.5.1.12 

 

M 
Macerie: vedere Terreno, Macerie 

MANPAD: 5.1.2; 5.1.3.6 

Mappa, Geomorfologica: 1.2; 4.1.4.1 

Marcia Rapida: 6.6.4.2 

Mine & Campi Minati: vedere Terreno, Mine 

Mirini delle Armi: 6.5.1.13.3; 6.5.2.2.5; 6.5.2.5; 6.5.4.3; 6.7.8.1.1 

Mirino Laser: vedere Mirini delle Armi 

Mirino Stereo: vedere Mirini delle Armi 

Mitragliatrice Regolatrice del Tiro: vedere Mirini delle Armi 

Missili Guidati Anticarro: 5.1.3.3; 5.16.2.6; 6.5.2.4.2; 6.7.6.4; 6.7.6.5, 7.47 

Modificatori: 3.7; 5.12 

Modificatori Per Colpire GP: 6.5.4.3 

Morale: 5.8.2; 5.8.3; 6.2.1.1.3 (Comandi N/C); 6.5.2.5 (Sparante Esitante & Sparante in Rotta); 6.5.4.3 (Sparante 

Esitante & Sparante in Rotta); 7.1; 7.4.4; 7.6  
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Morale, Esitante: 6.2.1.1; 6.5.1.12.1 (Osservatore Esitante); 6.5.2.5 (Sparante Esitante); 6.5.4.3 (Sparante Esitante); 

6.6.1.1; 6.6.1.1.2 (contro Esitante); 6.6.1.2; 6.6.1.2.2 (Difensore Esitante); 6.6.4.2; 6.6.7.1.1; 6.6.7.1.2; 6.6.10; 7.1; 7.22 

Morale, Controllo, Normale: 7.1.2; 7.1.5 

Morale, Controllo, Obbligatorio: 7.1.3; 7.1.5 

Morale, Recupero: 6.8.5 

Morale, Rotta: 6.2.1.1; 6.5.1.12.1 (Osservatore in Rotta); 6.5.2.5 (Sparante in Rotta); 6.5.4.3 (Sparante in Rotta); 

6.6.1.1; 6.6.1.1.2 (contro Rotta); 6.6.1.2.2 (Difensore in Rotta); 6.6.4.2; 6.6.7.1.1; 6.6.7.1.2; 6.6.10; 7.1; 7.22 

Mortai: 5.1.3.1; 6.5.1.2; 6.5.4 

Motocicli: 6.6.4.4 

Movimento Anfibio: 7.34 

Movimento, Costi: 4.5.1.1.2 

Movimento, Eccedere i Costi: 4.5.1.1.3 

Movimento, Fattore: 1.7.1; 4.5.1.1.1; 6.6.2; 6.6.4.1; 6.6.5; 7.2.2.2 

Movimento, Fuori Mappa: 4.5.1.1.9 

Movimento, Girare: vedere Veicolo, Girare 

Movimento, Mosse No Movimento: 4.5.1.1.8 

Movimento, Sentieri & Strade: 4.5.1.1.1; 4.5.1.1.2; 4.5.1.1.5; 6.2.1.1.3; 7.20; 7.30; 7.36.2 

Movimenti Fuori Mappa: 4.5.1.1.9 

Muri: vedere Terreno, Muri 

 

O 
Obiettivo, Controllo: 3.6 

Osservatore Avanzato: vedere Unità FO  

Osservatore, Avvistare per gli Aerei: 6.7.3.1.2 

Osservatore, Fuoco Indiretto: 6.5.1; 7.5; 7.4.3; 7.26; 7.37 

Osservatore, Soppresso: 6.5.1.12.1 (Osservatore Soppresso) 

 

P 
Pedine, Comando: 1.7.2; 4.2.1; 4.4.1; 4.4.3.2; 4.5.1 

Pedine, Informazione: 1.7.3 

Pedine, Terreno: 1.7.4; 4.1.4.1; 6.1.4.3 

Pedine, Unità: 1.7.1 

Pendii: vedere Terreno, Pendii & Creste 

Penetrazione della Corazzatura: 4.4.3.2.5; 7.12 

Penetrazione della Corazzatura, Variabile: 7.12 

Perdita di Arma Assegnata: 7.17 

Pericolosamente Vicino: vedere Fuoco Indiretto, Pericolosamente Vicino 

Ponti: vedere Terreno, Ponti 

Postazione Protetta: vedere Terreno, Postazione Protetta 

Priorità di Fuoco: 7.14 

Proiettili CE (Energia Chimica): 5.1.3.4; 6.5.2.4; 6.5.2.4.3; 6.5.4.3 (CE Ammo); 7.12 

Proiettili KE (Energia Cinetica): 6.5.2.3.4; 7.12 

Proiettori: 7.36.4.1 

Punti Pre-registrati: 6.5.1.4; 6.5.1.12.1 (Punto Pre-registrato) 

Punto Coesione: 7.1.1; 7.1.2 

Punto di Rotta: 7.1; 7.1.4; 7.6 

 

Q 
Qualità, Formazione: 5.8.2; 6.2.1.1; 6.2.1.1.2; 7.1.1.1; 7.4.2 

Qualità, Forza: 5.8.1; 6.3 

Qualità, Unità: 5.8.3; 6.5.1.7 (Risposta a Fuoco Indiretto A Richiesta); 6.5.1.12 (Qualità dell’Osservatore); 6.5.2.1 

(Ratei di Fuoco Q, R ed F); 6.5.2.5 (Qualità Unità AP); 6.5.2.7.1; 6.5.2.7.2; 6.5.4.3 (Qualità Unità GP); 6.6.1.1.2 

(Qualità Unità Attaccante); 6.6.1.2.2 (Qualità dell’Unità); 6.6.4.2; 6.7.3.8; 6.8.4; 7.1.4; 6.8.5.2; 7.6; 7.7.1;7.7.2; 7.22; 

7.26 

 

R 
Radar di Terra: 7.46 

Radio Danneggiate: 7.23.5 
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Raggio di Comando: 6.2.1.1; 6.2.1.1.2; 6.2.1.1.3; 6.2.1.1.4; 6.5.1.1.4; 6.5.2.1; 6.5.2.2.1; 6.6.11; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4 (Unità 

Comando non in Rotta entro il Raggio di Comando); 7.1.4 (Unità Comando in Rotta della formazione entro il Raggio di 

Comando); 7.2.2.1; 7.3; 7.4.2 

Raggio in Esagoni: 3.5.1 

Raggio, Massimo: 3.5.2 

Raggio, Minimo: 5.1.3.1; 5.6; 6.5.1.13; 6.6.10.1 

Raggruppamento: 3.8; 4.1.3.2; 4.5.1.1.10; 5.13; 6.2.1.1.3 (Comandare Veicoli su Strade e Sentieri); 7.30  

Reazione Ritardata: 7.40 

Regola dei 5 e dei 10: 6.5.4.4.2; 6.6.1.1.3 

Relitti: 4.1.4.1.8; 4.4.3.2.6; 4.5.1.1.5; 6.5.2.6; 7.27; 7.30; 7.35.2 

Riassunto delle Formazioni: 1.8 

Rimozione Pedine Avvistamento: 7.4 

Risposta Rapida: 4.3.2; 7.44 

Rotta: vedere Morale, Rotta 

Ruotare: 6.1.4.3.1; 6.6.6; 6.8.1; 7.16 

Ruscello: vedere Terreno, Gola, Guado & Ruscello 

 

S 
Sbarramenti, Movimento: 6.6.6 

Sbarramento: 5.11; 6.1.4.3.10; 6.5.1.12.1 (Osservatore Ostacolato); 6.5.2.5 (Sbarramento – SHEAF Aperta/Chiusa); 

6.5.4.3 (DF/IF Veicolo Bersaglio in Movimento); 6.5.4.3 (Sbarramento – SHEAF Aperta/Chiusa) 

Scafo Sotto: 6.1.4.1; 6.1.4.3.1; 6.1.4.3.2; 6.1.4.3.7; 6.5.2.2.3; 6.5.4.4.2; 6.6.9; 7.13.2; 7.29 

Scafo Sotto, Parziale: 6.1.4.1.2; 6.1.4.3.13; 6.5.2.2.3; 6.5.4.4.2; 6.6.9; 7.13.2 

Scenari, Formato: 9.1 

Scenari, Progettazione: 9.2 

Scheda, Dati: 1.5 

Scheda, Voci dei Dati: 1.4 

Sentieri: vedere Movimento, Sentieri & Strade 

Sezioni (Unità di Fanteria): 1.7.1; 5.1; 5.1.2; 5.14; 6.1.4.2; 6.1.4.3.1; 6.1.4.3.3; 6.1.4.3.4; 6.1.4.3.5; 6.1.4.3.6; 6.1.4.3.7; 

6.1.3.4.9; 6.1.4.3.11; 6.5.2.7; 6.5.4.2.2; 6.5.4.2.3; 6.5.4.3 (Bersaglio Fanteria/Trainato su Lati di Esagono di Muro e 

Trinceramento Frettoloso); 6.5.4.4; 6.6.1.1; 6.6.1.2; 6.6.4.1; 6.6.4.2; 6.6.4.3; 6.6.4.4; 6.6.4.5; 6.6.7.1.1; 6.6.7.2; 6.6.8; 

6.6.10; 7.14; 7.15; 7.18; 7.19  

SHEAF: 6.1.4.3.10; 6.5.1.5; 6.5.1.6.1; 6.5.1.6.2; 6.5.1.7; 6.5.1.8.1; 6.5.1.8.2; 6.5.1.11.1; 6.5.1.12; 6.5.1.12.1 

(Osservatore Ostacolato); 6.5.1.13; 6.5.2.5 (Fumo – SHEAF Aperta/Chiusa); 6.5.2.5 (Sbarramento – SHEAF 

Aperta/Chiusa); 6.5.4; 6.5.4.3 (Fumo – SHEAF Aperta/Chiusa); ; 6.5.4.3 (Sbarramento – SHEAF Aperta/Chiusa); 

6.5.4.3 (IF SHEAF Aperta); 6.6.6; 7.9; 7.22.1; 7.27; 7.31.3.1; 7.35; 7.37 

Siepi: vedere Terreno, Siepi 

Soppressione: 5.10; 5.15; 6.2.1.1; 6.5.4.4; 6.5.4.5; 6.8.4: vedere anche, Aerei, Fanteria, Trainate e Veicolo Soppressi 

Spingere: vedere Trainate, Movimento 

Squadre & Mezze Squadre (Unità di Fanteria): 1.7.1; 5.1; 5.1.1; 5.14; 6.1.4.3.1; 6.1.4.3.3; 6.1.4.3.4; 6.1.4.3.5; 6.1.4.3.6; 

6.1.4.3.7; 6.1.3.4.9; 6.1.4.3.11; 6.5.2.7; 6.5.4.2.2; 6.5.4.2.3; 6.5.4.3 (Bersaglio Fanteria/Trainate su Lati di Esagono di 

Muro e Trinceramento Frettoloso); 6.6.1.1; 6.6.1.1.2 (Veicolo in Esagono Senza Supporto); 6.6.1.2; 6.6.4.1; 6.6.4.2; 

6.6.4.3; 6.6.4.4; 6.6.4.5; 6.6.7.1.1; 6.6.7.2; 6.6.8; 6.6.10; 7.14; 7.15; 7.18; 7.19; 7.22; 7.31.2.2; 7.36.2  

Strade Cittadine: vedere Terreno, Strade Cittadine 

Strisciare: 6.6.4.3 

Strade: vedere Movimento, Sentieri & Strade 

Strade Strette & Sentieri: 7.30 

 

T 
Terreno, Bloccante: 4.1.4.1.2; 4.1.4.1.3; 4.1.4.3.4; 4.1.4.1.5; 4.1.4.1.7; 4.1.4.2.5; 4.1.4.2.6; 6.7.3.1.3 

Terreno, Blocco: 6.1.4.3.3; 6.5.4.2.5; 6.5.4.4.3 (Blocchi, Mine o Filo Spinato) 

Terreno, Boschi: 4.1.4.1.7; 4.1.4.2.5; 6.7.3.1.1; 6.7.3.1.2; 6.7.3.1.3; 7.20; 7.30; 7.35.4 

Terreno, Cespugli: 4.1.4.1.1; 6.5.4.2.2; 6.6.4.2; 6.7.5.3.1; 7.4; 7.35.4 

Terreno, Colline: 4.1.4.1.4; 4.1.4.1.5 

Terreno, Coltivazioni: 4.1.4.1.1; 6.5.4.2.2; 6.6.4.2; 6.7.5.3.1; 7.4; 7.35.4 

Terreno, Edifici: 3.6; 4.1.4.1.3; 6.1.4.1.2; 6.1.4.3.1; 6.1.4.3.5; 6.1.4.3.9; 6.5.4.3 (Veicolo Bersaglio in Copertura Media 

o Pesante); 6.5.4.2.5; 6.5.4.4.3 (Edificio); 6.6.3; 6.6.4.3; 6.6.10; 6.7.3.1.1; 6.7.3.1.2; 7.1.3; 7.19; 7.29; 7.30; 7.31.1; 7.35 

Terreno, Fattore di Difesa GP: 6.5.4.2.5 

Terreno, Filo Spinato: 6.1.4.3.11; 6.5.4.2.5; 6.5.4.4.3 (Blocchi, Mine o Filo Spinato) 
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Terreno, Fossato: 6.1.4.3.4; 7.31.1 

Terreno, Gola, Guado & Ruscello: 3.6; 4.1.4.1.1; 4.1.4.1.6; 6.1.4.2; 6.1.4.3; 7.13.1; 7.31.1; 7.32; 7.34 

Terreno, Incendio: 3.6; 5.11; 6.1.4.3.5; 6.5.2.5 (Incendio); 6.5.4.3 (Incendio); 6.5.4.4.3 (Edificio); 7.35 

Terreno, Linee Ferroviarie: 6.1.4.3.13; 6.5.4.3 

Terreno, Macerie: 6.1.4.3.5; 6.1.4.3.9; 6.5.4.4.3 (Edificio, Ponte e Postazione Protetta); 7.31.1; 7.35 

Terreno, Mine: 6.1.4.3.8; 6.5.4.2.5; 6.5.4.4.3 (Blocchi, Mine o Filo Spinato); 7.31 

Terreno, Mine, FASCAM: 5.16.2; 5.16.2.4; 6.5.1.6.2; 7.31 

Terreno, Momento del Giorno & Condizioni Meteo: 7.36 

Terreno, Muri: 4.5.1.1.2 (Lati di Esagono di Muri e Siepi); 6.1.4.3.2; 6.5.4.3 (DF Bersaglio Fanteria/Trainato su Lato di 

Esagono di Muro); 6.6.4.4; 7.13.1 

Terreno, Non-Bloccante: 4.1.4.1.1; 4.1.4.1.6; 4.1.4.1.9; 6.1.4.3.5; 6.1.4.3.10 

Terreno, Pendii & Creste: 4.1.4.1.5; 4.5.1.1.2 

Terreno, Ponti: 3.6; 4.1.4.1.6; 4.5.1.1.6; 6.1.4.2; 6.1.4.3.9; 6.5.4.2.5; 6.5.4.4.3 (Ponte); 7.30; 7.31.1; 7.32 

Terreno, Ponti, AVLB: 6.1.4.3.12 

Terreno, Postazione Protetta: 6.1.4.3.7; 6.5.4.3 (Veicolo Bersaglio in Copertura Media o Pesante); 6.5.4.4.3 (Postazione 

Protetta); 7.1.3; 7.31.1 

Terreno, Risultato Effettivo GP: 6.5.4.4.3; 7.19 

Terreno, Siepe: 4.5.1.1.2 (Lati di Esagono di Muro e Siepe); 6.6.4.4; 6.6.4.5; 7.10 

Terreno, Strade Cittadine: 4.1.4.1.3; 6.1.4.3.1; 6.6.3; 7.20; 7.31.1 

Terreno, Trinceramento Frettoloso: 6.1.4.3.6; 6.5.4.3 (Trinceramento Frettoloso); 6.6.8; 6.8.3 

Testata Doppia: 5.1.3.3.1; 6.5.2.4.2; 

TO&E, Formazioni Militari: 8.1 

TO&E, Tabelle Riassunto delle Unità: 8.2 

Trainate, Dimensione: 6.1.3 

Trainate, Fattore Difesa GP: 6.5.4.2.2; 6.5.4.2.3 

Trainate, GP Risultato Effettivo: 6.5.4.4.3; 6.6.10.2; 7.18; 7.31.2.2; 

7.31.3 

Trainate, Orientamento: 5.5 

Trainate, Movimento (Spingere): 6.1.4.3.1; 6.6.5 

Trainate, Soppresse: 6.1.3.1; 6.5.2.5 (Sparante Soppresso); 6.5.4.3 (Sparante Soppresso); 6.5.4.4.3; 6.6.1.2.3; 6.6.2; 

6.6.7.1.1; 7.18; 7.31.2.2 

Trasportare: 1.7; 5.1.3.1; 5.1.3.2; 5.1.3.3; 5.1.3.4; 5.1.3.5; 5.15; 5.16.2.3; 6.1.3; 6.2.1.1; 6.5.2.5 (Fuoco da Trasportato); 

6.5.2.7.1; 6.5.2.7.2; 6.5.4.2.3; 6.5.4.3 (Fuoco da Trasportato); 6.5.4.4; 6.5.4.5; 6.6.1.1.2 (Veicolo in Esagono Senza 

Supporto); 6.6.4.1; 6.6.3; 6.6.7; 7.9; 7.31.2.1; 7.36.3 

Trasporto Sotto Copertura: 6.5.4.2.3; 6.6.7.1; 6.6.7.1 

Trasporto Sotto Corazzatura: 6.5.4.2.3; 6.6.7.1; 6.6.7.1 

Trinceramento Frettoloso: vedere Terreno, Trinceramento Frettoloso 

Torrette: 7.8 

Torrette Piccole: 7.45 

 

U 
Unità Comando: 5.9.1; 6.2.1.1.2; 6.5.1; 6.5.1.1.2; 6.5.1.12.1 (Osservatore Comando Ricognizione); 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4 

(Unità Comando non in Rotta entro il Raggio di Comando); 7.3; 7.4.4  

Unità di Artiglieria: 5.3; 5.8.3; 6.5.1.2 

Unità FO: 5.1.2; 5.9.4; 6.2.1.1; 6.5.1; 6.5.1.1.1; 6.5.1.1.2; 6.5.1.1.3; 6.7.3.1.1; 6.7.3.1.2; 7.37; 7.39 

Unità Fuoco Indiretto Assegnata: 6.5.1.1.2; 6.5.1.3.1; 6.5.1.3.3; 7.28 

Unità Fuoco Indiretto Non Assegnata: 6.5.1.1.2; 6.5.1.3.1; 6.5.1.3.3; 7.28 

Unità Genieri: 5.9.3; 6.6.1.1; 7.19; 7.31.3.3 

Unità Organica Fuoco Indiretto: 6.5.1.1.2; 6.5.1.3.2; 6.5.1.3.3; 7.28 

Unità Nascoste: 1.7; 7.2; 7.37 

Unità Ricognizione: 5.9.2; 6.1.3.3; 6.2.1.1; 6.2.1.1.3 (Unità Ricognizione Comando); 6.5.1; 6.5.1.1.2; 6.5.1.1.3; 7.7; 

7.24; 7.41 

Unità Trainate: 5.2; 5.5; 5.13; 5.15; 5.16.2.3; 6.1.3; 6.1.3.2; 6.1.4.2; 6.1.4.3.1; 6.1.4.3.3; 6.1.4.3.4; 6.1.4.3.5; 6.1.4.3.6; 

6.1.4.3.7; 6.1.3.4.9; 6.1.4.3.11; 6.5.2.7; 6.5.4.2.2; 6.5.4.2.3; 6.5.4.3 (Bersaglio Fanteria/Trainate su Lati di Esagono di 

Muro e Trinceramento Frettoloso); 6.5.4.4; 6.6.1.2; 6.6.4.1; 6.6.5; 6.6.7.1; 6.6.7.1.1; 6.6.8; 6.6.10; 6.7.8.1.2; 6.8.1; 7.14; 

7.15; 7.18; 7.22; 7.30; 7.31.2.2; 7.34  

 

V 
Veicolo Corazzato Gettaponte (AVLB): 7.49 
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Veicolo, Colpo ai Cingoli: 5.15; 6.1.4.3.1; 6.5.2.2.1; 6.5.2.7; 6.5.4.4.2; 6.6.3; 7.21; 7.34 

Veicolo, Colpo al Cielo (parte alta): 6.5.2.2.2 

Veicolo, Copertura per Assalto: 7.41 

Veicolo, Corazzatura: 4.4.3.2.5; 6.5.2.3 

Veicolo, Danneggiato: 3.7; 4.4.3.2.2 (Sparante Danneggiato); 4.4.3.2.6; 

Veicolo, Danno Collaterale: 7.23 

Veicolo, Dimensione: 4.1.3.1; 4.4.3.2.2 (Dimensione del Bersaglio); 6.5.1.12.1 (Distorsione per Calore 

dell’Osservatore); 6.5.2.5 (Distorsione per Calore ); 6.5.4.3 (Distorsione per Calore ); 6.6.9 

Veicolo, Distrutto: 4.1.4.1.8; 4.2.1; 4.4.3.2.6; 5.15; 5.16.2.3; 6.2.1.1; 6.5.2.6; 6.5.2.7.2; 6.5.4.4.2; 6.5.4.5; 6.6.1.1.3; 

7.1.1.2; 7.11; 7.34 

Veicolo, Fattore Difesa GP: 6.5.4.2.1 

Veicolo, Girare: 4.5.1.1.3; 4.5.1.1.4 

Veicolo, Incendiato: 4.1.4.1.8; 4.1.4.1.9; 4.2.1; 4.4.3.2.2 (Fumo da Incendiato); 4.4.3.2.6; 4.5.1.1.2 (Fumo da 

Incendiato); 5.15; 5.16.2.3; 6.2.1.1; 6.5.2.6; 6.5.2.7; 6.5.4.3 (Fumo da Incendiato); 6.5.4.4.2; 6.5.4.5; 6.6.1.1.3; 7.1.1.2; 

7.1.2; 7.11; 7.34 4.5.1.1.1; 6.2.1.1; 6.5.1.12.1 (Osservatore Danneggiato); 6.5.2.2.4; 6.5.2.6; 6.5.2.7; 6.5.4.3 (Sparante 

Danneggiato); 6.5.4.4.2; 6.6.1.1.3; 6.6.2; 6.6.3; 6.6.10; 7.1.1.2; 7.1.4 (Soppresso o Danneggiato); 7.34 

Veicolo, Manovra per Porsi a Scafo Sotto: 6.6.9; 7.29 

Veicolo, Movimento: 1.7.1; 4.5.1; 6.1.4.3.1; 6.1.4.3.3; 6.1.4.3.4; 6.1.4.3.5; 6.1.4.3.8; 6.1.4.3.11; 6.2.1.1.4; 6.5.2.2.1; 

6.6.2; 6.6.3; 6.6.9; 6.6.10; 7.1.5.2; 7.2.2.2; 7.20; 7.23.4; 7.29; 7.30; 7.33; 7.34; 7.36 

Veicolo, Movimento in Edifici: 6.6.3; 6.6.10 

Veicolo, Movimento in Retromarcia: 4.5.1.1.7; 7.33 

Veicolo, Nessun Danno: 4.4.3.2.5; 5.15; 6.5.2.6; 6.5.2.7.1; 6.5.2.7.2; 7.23 

Veicolo, Orientamento: 3.3; 4.5.1.1; 4.5.1.1.5 

Veicolo, Risultato Effettivo GP: 6.5.4.4.2; 6.6.1.1.3: 7.8.3; also see, Veicolo, Knocked Out and Veicolo, Brewed Up 

Veicolo, Soppresso: 5.14; 6.1.3.1; 6.5.2.5 (Sparante Soppresso); 6.5.2.6 (BU – Incendiato); 6.5.4.3 (Sparante 

Soppresso); 6.5.4.4.2; 6.6.1.1.2 (Vs. Veicolo Soppresso); 6.6.1.1.3; 6.6.2; 6.6.7.1.1; 6.6.10; 6.6.10.2; 7.1.4 (Soppresso o 

Danneggiato) 

Verificare il Fuoco Indiretto: vedere Fuoco Indiretto, Verifica 

Visore Indipendente per il Comandante (CIS): 7.48 

Visuale: 1.2; 4.1.4; 4.4.3.2.2 (Fumo da Incendiato); 4.4.3.2.4; 6.1.4; 6.5.1.9; 6.5.1.12.1 (Osservatore Ostacolato); 

6.5.2.2; 6.5.4.2 (Fumo, Sbarramento, Incendio); 6.5.4.3 (Incendio, Fumo da Incendiato, Fumo, Sbarramento); 6.7.3.1; 

6.7.8.1; 7.8.3; 7.37 
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REGOLE DEL GIOCO AVANZATO 
Contenuti del Gioco Avanzato 

 
Introduzione al Gioco Avanzato (Ag) 

5.0 Procedure Generali & Regole del Gioco Avanzato 

5.1 Unità di Fanteria 

5.1.1 Squadre e Mezze Squadre 

5.1.2 Sezioni 

5.1.3 Armi Assegnate con Serventi 

5.1.3.1 Mortai 

5.1.3.2 HMG 

5.1.3.3 Missili Guidati Anticarro (ATGM) 

5.1.3.3.1 Fattori ATGM  

5.1.3.3.2 Fattore Raggio AP ATGM  

5.1.3.3.3 Sosta Breve ATGM  

5.1.3.3.4 Schivare gli ATGM  

5.1.3.3.5 Risposta di Opportunità degli ATGM 

5.1.3.3.6 ATGM Sotto Fuoco 

5.1.3.4 Armi Anticarro Portatili  

5.1.3.5 Lanciagranate (GrnLnchr) 

5.1.3.6 Sistemi di Difesa Antiaerea Portatili (MANPAD) 

5.1.3.7 Lanciafiamme 

5.2 Unità Trainate 

5.3 Unità di Artiglieria 

5.4 Unità Aeree & SAM 

5.4.1 Aerei ad Ala Fissa 

5.4.2 Elicotteri 

5.4.3 SAM 

5.5 Orientamento delle Unità – Gioco Avanzato 

5.6 Raggio Minimo 

5.7 Armi Leggere 

5.8 Qualità 

5.8.1 Qualità della Forza 

5.8.2 Qualità della Formazione 

5.8.3 Qualità dell’Unità 

5.9 Unità Comando, Ricognizione, Genieri ed FO 

5.9.1 Unità Comando 

5.9.2 Unità Ricognizione 

5.9.3 Unità Genieri 

5.9.4 Unità FO  

5.10 Soppressione 

5.11 Incendio, Fumo & Sbarramenti Coesistenti 

5.12 Modificatori 

5.13 Raggruppamento 

5.14 Fuoco Duplice 

5.15 Gettarsi Fuori 

5.16 Limiti di Munizioni 

5.16.1 Disponibilità di Munizioni Speciali 

5.16.2 Limiti Munizioni – Determinazione  

5.16.2.1 Limiti Munizioni AP e GP  

5.16.2.2 Limiti Munizioni Fumo & Illuminanti sulla Mappa 

5.16.2.3 Limiti Munizioni Unità di Fanteria & Trainate 

5.16.2.4 Limiti Munizioni Artiglieria Fuori Mappa 

5.16.2.5 Limiti Munizioni Aerei 

5.16.2.6 Limiti Munizioni ATGM  

5.16.2.7 Limiti Munizioni SAM  

6.0 Sequenza di Gioco – Gioco Avanzato 

6.1 Fase di Avvistamento Gioco Avanzato 

6.1.1 Chi Può Avvistare? 

6.1.2 Orientamento dell’Avvistamento 

6.1.3 Determinazione del Raggio di Avvistamento 

6.1.3.1 Unità Soppresse 

6.1.3.2 Unità in Copertura Piena 

6.1.3.3 Unità da Ricognizione 

6.1.4 Visuale 

6.1.4.1 Scafo Sotto & Scafo Sotto Parziale 

6.1.4.1.1 Scafo Sotto 

6.1.4.1.2 Scafo Sotto Parziale 

6.1.4.1.3 Scafo Sotto Parziale Automatico 

6.1.4.2 Copertura Piena 

6.1.4.3 Tipi di Terreni 

6.1.4.3.1 Esagoni di Edificio 

6.1.4.3.2 Lati di Esagono di Muri 

6.1.4.3.3 Blocco 

6.1.4.3.4 Fossato 

6.1.4.3.5 A Fuoco (Incendio) 

6.1.4.3.6 Trinceramento Frettoloso 

6.1.4.3.7 Postazione Protetta 

6.1.4.3.8 Mine 

6.1.4.3.9 Macerie 

6.1.4.3.10 Fumo e Sbarramenti 

6.1.4.3.11 Filo Spinato 

6.1.4.3.12 Ponte, AVLB 

6.1.4.3.13 Esagoni di Linea Ferroviaria 

6.2 Fase di Comando Gioco Avanzato 

6.2.1 Fase di Determinazione dei Comandi Disponibili 

6.2.1.1 Determinazione dei Comandi Disponibili 

6.2.1.1.1 Procedura dei Comandi Disponibili 

6.2.1.1.2 Raggio di Comando 

6.2.1.1.3 Condivisione dei Comandi Disponibili  

6.2.1.1.4 Svolgimento dei Comandi Disponibili  

6.3 Fase di Iniziativa – Gioco Avanzato 

6.3.1 Determinazione dell’Iniziativa 

6.3.2 Modificatori all’Iniziativa per Qualità della Forza 

6.4 Prima Fase Aerea Gioco Avanzato 

6.5 Fase di Combattimento Gioco Avanzato 

6.5.1 Fase di Fuoco Indiretto 

6.5.1.1 Annunciare il Fuoco GP Indiretto 

6.5.1.1.1 FO – Osservatori Avanzati 

6.5.1.1.2 Comando come Osservatori 

6.5.1.1.3 Ricognizione come Osservatori 

6.5.1.1.4 Unità sulla Mappa 

6.5.1.2 Tipi di Unità Fuoco Indiretto 

6.5.1.3 Livello di Assegnazione 

6.5.1.3.1 Assegnata 

6.5.1.3.2 Organica 

6.5.1.3.3 Non Assegnata 

6.5.1.3.4 Artiglieria Sovietica Assegnata 

6.5.1.4 Punti Pre-Registrati 

6.5.1.5 SHEAF del Fuoco Indiretto 

6.5.1.6 Tipi di Fuoco Indiretto 

6.5.1.6.1 Tipi GP e Fumo 

6.5.1.6.2 Tipo Illuminante e FASCAM  

6.5.1.6.3 Tipo CLGP  

6.5.1.6.4 Tipo ICM  

6.5.1.7 Fuoco Indiretto Richiesto 

6.5.1.8 Fuoco Indiretto Continuo o Aggiustato 

6.5.1.8.1 Fuoco Indiretto a Richiesta Continua 

6.5.1.8.2 Aggiustare il Fuoco Indiretto Richiesto 

6.5.1.9 Annullare il Fuoco Indiretto  

6.5.1.10 Fuoco Indiretto Pericolosamente Vicino 
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6.5.1.11 Fuoco Indiretto Pianificato 

6.5.1.11.1 Segnare il Fuoco Indiretto Pianificato 

6.5.1.11.2 Quando Arriva il Fuoco Pianificato 

6.5.1.11.3 Aggiustare il Fuoco Indiretto Pianificato 

6.5.1.11.4 Munizioni Limitate 

6.5.1.12 Determinare la Risposta di Fuoco Indiretto 

6.5.1.12.1 Modificatori alla Risposta di Fuoco Indiretto 

Richiesto 

6.5.1.13 Risoluzione del Fuoco Indiretto 

6.5.1.13.1 Risoluzione ICM  

6.5.1.13.2 Risoluzione FASCAM  

6.5.1.13.3 Risoluzione CLGP  

6.5.2 Fase di Fuoco Diretto – Fuoco AP 

6.5.2.1 Numero di Colpi AP  

6.5.2.2 Angolo di impatto AP  

6.5.2.2.1 Colpi ai Cingoli 

6.5.2.2.2 Colpi al Cielo (parte alta) del Veicolo 

6.5.2.2.3 Colpi a Scafo Sotto  

6.5.2.2.4 Risultato Danneggiato 

6.5.2.2.5 Mirini delle Armi 

6.5.2.3 Determinazione della Corazzatura  

6.5.2.3.1 Colpi a Livello, Salenti & Cadenti 

6.5.2.3.2 Angoli di Colpo Fronte o Retro 

6.5.2.3.3 Angoli di Colpo Fronte/Lato o Retro/Lato 

6.5.2.4 Tipi di Munizioni AP & Corazzatura Speciale 

6.5.2.4.1 Tipo di Corazzatura CE 

6.5.2.4.2 Corazzatura Esplosiva Reattiva (ERA) 

6.5.2.4.3 Munizioni CE 

6.5.2.5 Modificatori Per Colpire AP 

6.5.2.6 Danno & Effetti AP 

6.5.2.7 Gettarsi Fuori – Fuoco AP 

6.5.2.7.1 Equipaggio 

6.5.2.7.2 Passeggeri 

6.5.3 Fuoco di Opportunità – Fuoco GP 

6.5.4 Fase di Fuoco Diretto – Fuoco GP 

6.5.4.1 Il Fattore GP 

6.5.4.2 Il Fattore Difesa GP 

6.5.4.2.1 Fattori di Difesa GP dei Veicoli 

6.5.4.2.2 Fattori di Difesa GP Fanteria e Trainate 

6.5.4.2.3 Fattori di Difesa GP Trasportate 

6.5.4.2.4 Fattori di Difesa GP Aerei ad Ala Fissa & Elicotteri 

6.5.4.2.5 Fattori di Difesa GP Terreno 

6.5.4.3 Modificatori Fuoco GP  

6.5.4.4 Determinazione Fuoco GP  

6.5.4.4.1 Risultato Nessun Effetto – Tutte le Unità 

6.5.4.4.2 Risultato Soppressione & Effettivo contro Veicolo 

6.5.4.4.3 Risultati Soppressione & Effettivo contro Fanteria, 

Trainate & Terreno 

6.5.4.5 Gettarsi Fuori – Fuoco GP 

6.6 Fase di Movimento – Gioco Avanzato 

6.6.1 Fase del Combattimento di Assalto Ravvicinato / Corpo 

a Corpo 

6.6.1.1 Combattimento di Assalto Ravvicinato 

6.6.1.1.1 Risoluzione del Combattimento di Assalto 

Ravvicinato  

6.6.1.1.2 Modificatori al Combattimento di Assalto 

Ravvicinato  

6.6.1.1.3 Risultati del Combattimento di Assalto Ravvicinato  

6.6.1.2 Combattimento Corpo a Corpo 

6.6.1.2.1 Risoluzione del Combattimento Corpo a Corpo 

6.6.1.2.2 Modificatori al Combattimento Corpo a Corpo  

6.6.1.2.3 Risultati del Combattimento Corpo a Corpo  

6.6.2 Effetti della Soppressione – Movimento 

6.6.3 Movimento dei Veicoli negli Edifici 

6.6.4 Movimento della Fanteria 

6.6.4.1 Fattori di Movimento della Fanteria 

6.6.4.2 Marcia Rapida 

6.6.4.3 Avanzata Lenta 

6.6.4.4 Motocicli 

6.6.5 Movimento Trainato – Spingere a Mano 

6.6.6 Movimento in Sbarramento 

6.6.7 Trasporto 

6.6.7.1 Capacità di Trasporto & Passeggeri 

6.6.7.1.1 Montare & Smontare 

6.6.7.1.2 Gettarsi Fuori in Emergenza 

6.6.7.2 Fuoco da Trasportato 

6.6.8 Trinceramenti Speditivi 

6.6.9 Porsi a Scafo Sotto  

6.6.10 Combattimento di Investimento 

6.6.10.1 Risoluzione del Combattimento di Investimento 

6.6.10.2 Risultati del Combattimento di Investimento  

6.6.11 Comando e Controllo con Assalto Ravvicinato, Corpo 

a Corpo ed Investimento 

6.7 Seconda Fase Aerea – Gioco Avanzato 

6.7.1 Carichi di Armi – Aerei ad Ala Fissa 

6.7.2 Movimento degli Aerei ad Ala Fissa – Volo 

6.7.2.1 Aerei ad Ala Fissa – Entrata & Volteggiare 

6.7.2.2 Aerei ad Ala Fissa – Velocità & Altitudine 

6.7.2.3 Aerei ad Ala Fissa – Procedura di Movimento 

6.7.2.3.1 Aerei ad Ala Fissa – Virata 

6.7.2.4 Aerei ad Ala Fissa – Condizioni di Volo 

6.7.3 Aerei ad Ala Fissa – Combattimento 

6.7.3.1 Aerei ad Ala Fissa – Avvistamento 

6.7.3.1.1 Aerei ad Ala Fissa – Acquisizione dei Bersagli 

6.7.3.1.2 Osservatori che Avvistano per gli Aerei ad Ala 

Fissa  

6.7.3.1.3 Terreno Bloccante per gli Aerei ad Ala Fissa  

6.7.3.1.4 Acquisizione del Bersaglio con Avvistamento 

Limitato 

6.7.3.2 Mitragliamento 

6.7.3.3 Bombe 

6.7.3.3.1 Bombe non Guidate 

6.7.3.3.2 Bombe ad Alto Attrito 

6.7.3.3.3 Bombe Incendiarie 

6.7.3.3.4 Bombe a Grappolo 

6.7.3.4 Razzi 

6.7.3.5 Missili Anti-Radiazione (ARM) 

6.7.3.6 FASCAM 

6.7.3.7 Munizioni a Guida di Precisione (PGM) 

6.7.3.8 Modificatori al Combattimento Aereo 

6.7.4 Armi degli Elicotteri 

6.7.5 Movimento degli Elicotteri  

6.7.5.1 Altitudine e Fattore di Velocità degli Elicotteri  

6.7.5.1.1 Volteggiare 

6.7.5.1.2 Attacchi Pop-up 

6.7.5.2 Procedure di Movimento degli Elicotteri  

6.7.5.2.1 Virare 

6.7.5.2.2 Movimento all’Indietro 

6.7.5.2.3 Scivolata Laterale 

6.7.5.2.4 Virate in Controrotazione ed al Rotore  

6.7.5.3 Atterraggi, Decolli e Trasporto 

6.7.5.3.1 Atterraggio 

6.7.5.3.2 Decollo 

6.7.5.3.3 Trasporto 

6.7.5.3.4 Calarsi con la Corda 

6.7.5.3.5 Gettarsi Fuori da Elicottero 

6.7.5.4 Condizioni di Volo degli Elicotteri 

6.7.6 Combattimento degli Elicotteri 

6.7.6.1 Avvistamento da parte degli Elicotteri 

6.7.6.1.1 Avvistamento Altitudine NOE 

6.7.6.1.2 Avvistamento Altitudine Bassa 

6.7.6.1.3 Avvistamento Occultato 
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6.7.6.1.4 Avvistamento Limitato 

6.7.6.1.5 Avvistamento Attacchi Pop-up 

6.7.6.2 Cannoni 

6.7.6.3 Razzi 

6.7.6.4 ATGM 

6.7.6.5 ATGM Hellfire  

6.7.7 Elicotteri Osservatori 

6.7.8 Combattimento Antiaereo 

6.7.8.1 Avvistamento Antiaereo 

6.7.8.1.1 Agganciare i Bersagli – Fuoco AA 

6.7.8.1.2 Campi di Tiro AA 

6.7.8.2 Procedura AA 

6.7.8.2.1 Ingannare il Fuoco AA  

6.7.8.2.2 Risultati Fuoco AA  

6.7.9 Combattimenti Speciali contro gli Elicotteri 

6.7.9.1 Fuoco Indiretto ed Aerei al Ala Fissa 

6.7.9.2 Fuoco Diretto ed Elicotteri a Terra 

6.7.9.3 Mine ed Elicotteri a Terra 

6.8 Fase di Sistemazione – Gioco Avanzato 

6.8.1 Fase di Rotazione 

6.8.2 Fase di Rotazione delle Torrette & Visualizzazione 

6.8.3 Fase di Sistemazione Copertura Piena 

6.8.4 Fase di Sistemazione/Rimozione della Soppressione 

6.8.4.1 Modificatori alla Sistemazione/Rimozione della 

Soppressione 

6.8.4.1.1 Comando che non sia N/C 

6.8.4.1.2 Sotto Fuoco Diretto o Indiretto 

6.8.4.2 Sistemazione/Rimozione dei Risultati di Soppressione 

6.8.5 Sistemazione/Rimozione delle Pedine di Morale  

6.8.5.1 Recupero dall’Esitazione 

6.8.5.2 Recupero dalla Rotta 

6.8.6 Fase di Sistemazione/Rimozione delle Pedine 

7.0 Regole Opzionali 

7.1 Morale 

7.1.1 Punti Coesione 

7.1.1.1 Determinazione dei Punti Coesione 

7.1.1.2 Registrare i Punti Coesione 

7.1.2 Controllo del Morale Normale 

7.1.3 Controllo del Morale Obbligato 

7.1.4 Procedura del Controllo del Morale  

7.1.5 Risultati del Controllo del Morale  

7.1.5.1 Esitante 

7.1.5.2 In Rotta 

7.2 Unità Nascoste 

7.2.1 Pedine Unità Nascoste  

7.2.2 Porre le Pedine di Unità Nascoste  

7.2.2.1 Avvistamento delle Unità Nascoste  

7.2.2.2 Movimento delle Pedine Unità Nascoste  

7.2.2.3 Rivelare le Unità Nascoste  

7.2.3 Aggiungere le Pedine Unità Nascoste  

7.3 Comando e Controllo Plotone & Sezione 

7.4 Rimozione delle Pedine di Avvistato 

7.5 Iniziativa a Scaglioni 

7.5.1 Determinazione dell’Iniziativa – Primo Giocatore 

Iniziale 

7.5.1.1 Formazioni Seguenti 

7.5.1.2 Combinare il Fuoco 

7.5.1.3 Fuoco di Opportunità 

7.5.2 Fase di Movimento 

7.5.3 Fase di Movimento Semplificata 

7.6 Paura dei Carri Armati 

7.7 Avvistamento Limitato 

7.7.1 Raggio di Avvistamento 

7.7.2 Avvistamenti Massimi 

7.8 Torrette 

7.8.1 Girare le Torrette 

7.8.2 Locazione dei Colpi contro Veicoli con Torretta 

7.8.3 Torrette Aperte & Chiuse 

7.8.4 Fuoco di Opportunità 

7.9 Scaricatori di Fumo 

7.10 Avvistamento in Siepi 

7.11 Modificatori BU 

7.12 Penetrazione Variabile AP 

7.13 Colpi allo Parte Bassa dello Scafo 

7.13.1 Cambio di Elevazione 

7.13.2 Differenza di Altitudine 

7.14 Priorità di Fuoco 

7.15 Fuoco Difensivo 

7.16 Cannoni Montati su Piattaforma 

7.17 Perdita di Arma Allegata 

7.18 Fuoco di Soppressione 

7.19 Combattimento Genieri contro Terreno 

7.20 Cannoni Lunghi 

7.21 Danni Variabili ai Cingoli  

7.22 Fumo di Fanteria 

7.22.1 Fumo con Fuoco Diretto 

7.22.2 Modificatori al Limite di Munizioni Fumogene 

7.23 Danno Collaterale ai Veicoli 

7.23.1 TF – Fronte della Torretta 

7.23.2 TS/TR – Lato o Retro della Torretta 

7.23.3 HF – Fronte dello Scafo 

7.23.4 HS/HR – Lato o Retro dello Scafo 

7.23.5 Radio Danneggiata 

7.23.5.1 Limitazione all’Avvistamento 

7.23.5.2 Limitazione di Comando 

7.23.5.3 Limitazione all’Osservatore 

7.23.5.4 Limitazione al Morale 

7.24 Camuffamento 

7.25 Guasto alle Armi 

7.26 Dispersione del Fuoco Indiretto & Aerei ad Ala Fissa 

7.26.1 Dispersione del Fuoco Indiretto 

7.26.2 Dispersione Aerei ad Ala Fissa 

7.27 Missioni di Fuoco Indiretto – Illuminazione 

7.28 Fuoco di Controbatteria 

7.28.1 Uso del Fuoco di Controbatteria  

7.28.2 Risoluzione del Fuoco di Controbatteria  

7.28.3 Fuoco di Contro-Controbatteria  

7.29 Impantanarsi 

7.30 Strade & Sentieri Stretti 

7.31 Mine & Campi Minati 

7.31.1 Posa dei Campi Minati 

7.31.1.1 Campi Minati Nascosti 

7.31.1.2 Campi Minati FASCAM  

7.31.2 Combattimento dei Campi Minati  

7.31.2.1 Combattimento dei Campi Minati Anti-Veicolo 

7.31.2.2 Combattimento dei Campi Minati Antiuomo 

7.31.2.3 Combattimento dei Campi Minati Elicotteri Atterrati 

7.31.3 Eliminazione dei Campi Minati 

7.31.3.1 Fuoco Indiretto contro Campi Minati  

7.31.3.2 Bombe & Razzi contro Campi Minati 

7.31.3.3 Unità di Genieri contro Campi Minati  

7.31.3.4 Sminatori (BAOR) contro Campi Minati 

7.32 Limitazioni di Peso 

7.33 Controllo di Guida Duplice (FRG) 

7.34 Movimento Anfibio 

7.35 Incendi 

7.35.1 Causare un Incendio 

7.35.2 Unità di Terre in Incendi 

7.35.3 Razzi Anticarro Portatili 

7.35.4 Incendio in Altro Terreno 

7.36 Terreno, Ora del Giorno & Condizioni Meteo 

7.36.1 Condizioni di Avvistamento Alternative 
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7.36.2 Movimento Cauto 

7.36.3 Condizioni Meteo del Terreno 

7.36.4 Combattimento Notturno 

7.36.4.1 Proiettori 

7.36.4.1.1 Proiettori IR  

7.36.4.1.2 Proiettori WL  

7.36.4.2 Intensificatori di Immagine 

7.36.4.3 Visori Termici 

7.37 Ricognizione col Fuoco dell’Artiglieria 

7.38 Scoppi in Aria 

7.39 FO Smontati 

7.40 Reazione Ritardata 

7.41 Copertura all’Assalto con Veicolo 

7.42 Comunicazioni Disturbate 

7.43 Distanza di Comando 

7.44 Risposta Rapida 

7.45 Torrette Piccole 

7.46 Radar di Terra 

7.47 Danno Radar, SAM o ATGM  

7.48 Visore Indipendente per il Comandante- CIS (FRG) 

7.49 Veicolo Corazzato Gettaponte (AVLB) 

7.50 Bonus NATO all’Acquisizione del Bersaglio 

 

 

 

Introduzione al Gioco Avanzato (AG) 
Il Gioco Avanzato aggiunge molti nuovi concetti e processi che espandono quelli del Gioco Base. In alcuni casi, il Gioco 

Avanzato aggiunge solo più dettaglia al Gioco Base. In altri casi aggiunge concetti totalmente nuovi. Quando si considera il 

Gioco Avanzato ricordate che si applicano ancora tutte le regole del Gioco Base. In molti casi, il Gioco Avanzato può essere 

considerato come regole modulari da aggiungere. Possono essere usate come necessario o come desiderato, ma in molti casi 

non sono indispensabili per giocare. 

 

5.0 Procedure Generali & Regole del Gioco Avanzato 
 

5.1 Unità di Fanteria 
Le squadre sono le maggiori unità presenti, seguite in ordine di grandezza dalle mezze squadre e dalle sezioni. 

Le unità di fanteria sono normalmente armate con armi AP e GP oppure solo AP o solo GP. La loro risoluzione del 

combattimento è uguale a quella delle altri armi AP o GP. Tutte le unità di fanteria hanno un Campo di Tiro di 360° a meno 

che non siano soppresse. 

Le unità di fanteria possono essere ulteriormente classificate come unità motocicli (FRG). A parte la loro modalità di 

trasporto, la loro funzione essenzialmente è la stessa delle controparti appiedate. 

 

5.1.1 Squadre & Mezze Squadre 
Le squadre e mezze squadre sono principalmente unità di fanteria che si trovano nelle formazioni di fanteria. In effetti, le 

squadre sono composte da due unità mezze squadre. I risultati del combattimento possono imporre che una squadra sia ridotta 

a mezza squadra invece che essere totalmente eliminata. Le mezze squadre non sono ridotte ancora, sono eliminate dal gioco. 

Le squadre non possono mai dividersi volontariamente in due mezze squadre. Possono essere ridotte solo ad una singola 

mezza squadra quale risultato del combattimento. Similmente, due mezze squadre non possono mai ricombinarsi a formare 

una squadra. 

Le squadre e mezze squadre sono sempre di un certo tipo di unità come indicato dall’Elenco delle Forze di uno scenario. 

Facendo riferimento alla Scheda Dati sovietica, le squadre e mezze squadre sovietiche possono unità di tipo Fanteria 

Fucilieri Motorizzata Pesante o Fucilieri Motorizzata in qualsiasi scenario. 

Le squadre e mezze squadre sono dotate di armi GP intrinseche, più in alcuni casi di armi con serventi assegnate. Le squadre 

non soppresse possono usare le loro armi GP più tutte quelle con serventi assegnate quando combattono. Le squadre soppresse 

e le mezze squadre possono usare le loro armi GP oppure una singola arma assegnata. 

 

5.1.2 Sezioni 
Le sezioni non hanno armi assegnate, cioè Sezioni Comando o FO, o possono aver assegnate armi con serventi, es. HMG, 

ATGM o MANPAD. 

Le Sezioni hanno due Fattori di Movimento. Il primo, 2L 3, è per le sezioni senza alcuna arma assegnata con serventi. 

Tutte le Sezioni sono armate con la loro arma GP intrinseca oltre a qualsiasi arma assegnata con serventi. Le Sezioni possono 

usare le loro armi GP oppure una singola arma assegnata quando combattono. 

 

5.1.3 Arme Assegnate con Serventi 
Molte unità di fanteria hanno armi dotate di serventi in grado di effettuare il Fuoco AP e/o GP. Queste includono mitragliatrici 

pesanti, ATGM, lanciarazzi anticarro, lanciagranate, MANPAD, e mortai (FRG e BAOR). 

Le armi con serventi non sono mai schierate individualmente; devono essere assegnate ad una squadra, mezza squadra o 

sezione. Mentre non vi è uno specifico limite al numero di armi con serventi che un’unità di fanteria può avere assegnate, la 

logica dovrebbe dettare come assegnarle. 

Gli scenari indicano quali unità di fanteria hanno armi con serventi. Quando è necessario, usate il Riassunto della Formazione 

per indicare quale unità ha tale dotazione.  
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Facendo riferimento alla Scheda Dati delle Armi con Serventi, sono disponibili sei armi con servente US: una HMG, una 

ATGM (Dragon), due Armi Anticarro Portatili (AT4 e LAW), e due sistemi di difesa aerea portatili (Stinger-A e Stinger-C). 

 

5.1.3.1 Mortai 
I mortai lanciano le loro bombe con una traiettoria ad arco. Hanno due sezioni GP sulla loro Scheda. Una è per il Fuoco 

Diretto GP (DF), l’altra per il Fuoco Indiretto GP (IF). Si fa riferimento alla Tabella di Sparo a seconda del tipo di fuoco. I 

Mortai non hanno capacità di Fuoco Diretto AP. I mortai con serventi non sparano mentre sono trasportati o quando si trovano 

in piani superiori entro edifici. I mortai sono considerati Armi Leggere (5.7) per l’avvistamento. 

Alcuni mortai hanno un raggio di fuoco minimo (5.6). Possono usare il fuoco indiretto sino al raggio massimo da Copertura 

Piena (6.1.4.2). 

Alcuni veicoli li usano come arma principale. Non possono sparare se si trovano dentro un edificio. 

Facendo riferimento alla Scheda Dati UM-6°, il 107 mm M30 è un mortaio montato su veicolo. 

 

5.1.3.2 HMG 
Le mitragliatrici pesanti sono armi automatiche montate su treppiede o piattaforma. Le HMG sono armi di Fuoco Diretto GP; 

non hanno una capacità di Fuoco Diretto AP. Le HMG con serventi non possono sparare mentre sono trasportate. 

Le HMG sono considerate Armi Leggere (5.7) per l’avvistamento. 

Facendo riferimento alla Scheda Dati delle Armi con Servente, la HMG US è una HMG con serventi. 

 

5.1.3.3 Missili Guidati Anticarro (ATGM) 
Gli ATGM sono una classe speciale di armi AP moderne che si focalizzano principalmente sulla distruzione dei carri e di altri 

veicoli da combattimento. Mentre possiedono anche una capacità GP, il loro scopo principale è la distruzione dei veicoli. 

Usano munizioni di tipo HEAT (CE) con testata singola o accoppiata. Includono armi a raggio relativamente corto (1.000 

metri) e quelle in grado di ingaggiare bersagli sino al limite di avvistamento dell’unità sparante. Sono guidati sul bersaglio da 

un operatore che provvede alle correzioni di traiettoria manualmente o con un dispositivo (joystick, o dispositivo 

semiautomatico di avvistamento). Le correzioni di traiettoria sono trasmesse al ATGM mediante segnale radio/infrarosso, 

laser, o tramite un sottile cavo che si srotola in volo. 

Gli ATGM con serventi non possono sparare quando sono trasportati o quando si trovano nei piani superiori di edifici a meno 

che non sia indicato altrimenti. 

Alcuni veicoli li trasportano come arma primaria o secondaria. Non possono sparare se si trovano dentro un edificio. 

Facendo riferimento alla Scheda Dati delle Armi con Servente, il Dragon US è un ATGM con serventi. 

Gli ATGM includono fattori aggiuntivi, meccanismi di gioco, e risolvono il loro Combattimento AP in modo leggermente 

diverso rispetto alle normali armi AP. 

Notate che gli ATGM a guida laser, es. lo Sniper (Refleks) del T-80U (Scheda Dati SM-1A) non può essere utilizzato se 

origina Fumo (incluso Fumo da Incendiato e DS) o Incendio dall’esagono dello sparante, ne passa attraverso, o è presente 

nell’esagono bersaglio (6.5.2.2.5). 

 

5.1.3.3.1 Fattori ATGM 
Gli ATGM includono due fattori aggiuntivi oltre ai fattori standard di penetrazione e GP. Per i veicoli, tutti e quattro i fattori 

sono elencati direttamente sotto l’informazione sul raggio. Per gli ATGM con serventi, il Fattore GP è indicato nella loro 

colonna Tipo di Munizioni. 

• P (Penetrazione): Quale testata di tipo CE, il fattore di penetrazione non dipende dal raggio, cioè la penetrazione 

dello Sniper del T-80U è 180. Ha anche una testata doppia come indicato dal suffisso TW. 

• GP: Fattore GP fisso, non dipendente dal raggio, cioè il Fattore GP del Dragon US (Scheda Dati UM- 8B) è 12. Ha 

lo stesso raggio del Fuoco AP. Il Fuoco Diretto GP si usa solo quando queste armi sparano contro un’unità di 

fanteria o trainata. Se sparati contro un veicolo che trasporta un’unità di fanteria o trainata, il Fattore GP può essere 

applicato contro i passeggeri in aggiunta al fuoco AP diretto contro il veicolo trasportante. 

• CL (Classe): Include ATGM di classe 1, 2, 3 o 4. Questo fa riferimento al tipo di guida, cioè il Saxhorn sovietico 

(Scheda Dati SM- 8B) è CL: 2. Le Classi 1 e 2 sono ATGM a comando semiautomatico della linea di vista 

(SACLOS), mentre le Classi 3 e 4 sono ATGM a comando manuale della linea di vista (MCLOS). 

• SP (Velocità): La velocità alla quale l’ATGM vola è comparativamente inferiore alla tipica granata di carro armato. 

Il Fattore Velocità dell’ATGM è un valore numerico che rappresenta un numero di esagoni, cioè il SP dello Spigot 

sovietico (Scheda Dati SM-5A) è 12 esagoni. 

 

5.1.3.3.2 Fattore Raggio AP ATGM  
Cioè che sembra dapprima non intuitivo, il Fattore Raggio AP degli ATGM viene determinato iniziando a Raggio Estremo e 

muovendosi lungo la riga R-Raggio da destra a sinistra sino a trovare il valore che è pari o superiore al valore che corrisponde 

al raggio in esagoni.  

Alcuni Fattori Raggio possono essere saltati, indicano “-“ come raggio. Gli ATGM hanno una maggiore probabilità di colpire 

a raggio maggiore. L’operatore deve prima catturare il ATGM entro il suo mirino per guidarlo al bersaglio. Alcuni ATGM, 

soprattutto i primi modelli del tipo MCLOS, hanno un raggio di cattura mentre i modelli SACLOS e successivi hanno un 

raggio di cattura molto minore. 
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Facendo riferimento alla Scheda Dati Veicoli, il ATGM Songster del T-80BV sovietico: a raggio 1, il Fattore Raggio AP è E; 

a raggio 2, il Fattore Raggio AP è M (notate che si salta L – Raggio Lungo); a raggio di 3 o 4, il Fattore Raggio AP è S; a 

raggio da 5 a 40, il Fattore Raggio AP è P. 

 

5.1.3.3.3 Sosta Breve e ATGM 
Gli ATGM Classe 1 e 2 possono avere un comando Sosta Breve. Risolvono il fuoco allo stesso modo dell’altro fuoco di Tipo 

AP/GP. Indipendentemente dalla stabilizzazione per qualsiasi altra arma, tutti gli ATGM CL 1 e CL 2 sono classificati come 

SB: 0. Applicano un modificatore –4/–15 ed il veicolo può spendere sino a ½ ella velocità di movimento disponibile 

(arrotondate per difetto). 

Gli ATGM CL 3 e CL 4 e tutti gli ATGM con serventi, indipendentemente dalla Classe, non possono ricevere comando di 

Sosta Breve. 

 

5.1.3.3.4 Schivare gli ATGM 
Considerando la loro velocità inferiore, i veicoli che stanno muovendo possono talvolta evitare un ATGM in arrivo 

riparandosi dietro o in terreno coperto. 

È possibile schivare il Fuoco Diretto ATGM da veicolo o serventi da Fuoco di Opportunità durante la Fase di Movimento. 

È anche possibile schivare il fuoco ATGM da elicotteri annunciato durante la Prima Fase Aerea. Se il ATGM viene sparato 

durante un Attacco Pop-Up (6.7.5.1.2), non è possibile Schivare. Non è possibile schivare nemmeno durante la Seconda Fase 

Aerea. 

Schivare non è possibile in quei casi nei quali il SP del ATGM è superiore rispetto al loro raggio massimo, cioè il Dragon US 

(Scheda Dati UM-8B). 

Per schivare un ATGM in arrivo, il veicolo bersaglio: 

 Deve avere un comando Movimento (non Sosta Breve). 

 Deve aver avvistato l’unità sparante durante la Fase di Avvistamento del turno corrente. 

 Confrontate la velocità (SP) del ATGM con il raggio. Se il raggio è pari o inferiore alla velocità del ATGM, il 

veicolo non può schivare. Se è superiore alla velocità del ATGM (SP): 

o Il veicolo può spendere 1 della sua velocità di movimento disponibile per ogni incremento pieno di velocità 

ATGM se la sua velocità di movimento (fuori strada, sentiero o strada) è 6 o meno. 

o Il veicolo può spendere 2 della sua velocità di movimento disponibile per ogni incremento pieno di velocità 

ATGM se la sua velocità di movimento (fuori strada, sentiero o strada) è 7 o più. 

o Se si tratta di Fuoco Diretto ATGM, non muovete effettivamente il veicolo, ponete un comando Movimento 

inutilizzato nel nuovo esagono. Se muove di più esagoni, fate attenzione a tutti gli esagoni dove entra in 

quanto potrebbe causare il Fuoco di Opportunità. Ponete altri segnalini di comando Movimento se 

necessario per i movimenti di più esagoni. 

 Deve entrare in un nuovo esagono che risulta nel blocco della visuale dell’unità sparante o nella sua incapacità di 

avvistare a causa di un nuovo raggio di avvistamento (includendo il modificatore Avvistamento/Movimento). 

 Rispetta TUTTE le condizioni sopra indicate, il colpo ATGM manca automaticamente. 

 Deve muovere negli esagoni dove schiva. Una volta che entra in quell’esagono, può continuare a muovere. 

Se l’unità in seguito spara con un’arma non ATGM, se ne è equipaggiata, ignorate i modificatori Sotto Fuoco e rimuovete la 

pedina Sotto Fuoco. 

Quando si risolve il fuoco ATGM, applicate i seguenti modificatori AP/GP: 

 Se CL 1, i modificatori sono –1/–5. 

 Se CL: 2 o CL: 3, i modificatori sono –2/–5. 

 Se CL: 4, i modificatori sono –3/–10. 

 Rimuovete la pedina Sotto Fuoco dopo aver risolto il fuoco ATGM. 

 

5.1.3.4 Armi Anticarro Portatili  
Le Armi Anticarro Portatili (HHATW) sparano proiettili HEAT (CE) per penetrare la corazzatura dei veicoli corazzati. Il 

proiettile è a propulsione razzo. Non possono sparare mentre sono trasportate o quando si trovano in piani superiori degli 

edifici a meno che non sia indicato diversamente, es. US AT4. 

Sono armi a Fuoco Diretto AP, ma hanno anche una capacità fissa, non dipendente dal raggio, di Fuoco Diretto GP che ha lo 

stesso raggio del Fuoco AP. Il Fattore GP fisso è indicato nella colonna Tipo di Munizioni. 

Il Fuoco Diretto GP si usa soltanto quando queste armi sparano contro unità di fanteria o trainate. Se sparano contro unità di 

fanteria o trainate, il Fattore GP può essere applicato contro i passeggeri in aggiunta al fuoco AP diretto contro il veicolo 

trasportante. 

Facendo riferimento alla Scheda Dati Armi con Serventi, gli US AT4 e LAW sono Armi Anticarro Portatili. I Fattori di Fuoco 

Diretto GP sono 7 e 6 rispettivamente. 
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La Situazione 

 
Un BMP-1 sovietico (Scheda Dati SM-5A) che si trova in un esagono di Boschi Radi sta sparando un ATGM Spigot contro un 

US M2A1 Bradley (Scheda Dati UM-4A) che si trova in un esagono di terreno Aperto ad un raggio di 13 esagoni. 

Il BMP-1 ha un comando Fuoco ed una pedina Avvistamento/Movimento essendo entrato nel suo esagono nel turno 

precedente. Il M2A1 Bradley ha un comando Movimento. Il sovietico è Primo Giocatore. Viene rivelata la sua pedina di 

Fuoco. 

Il M2A1 Bradley era entro il raggio di avvistamento in quanto il raggio di 13 esagoni è inferiore a 20, che è il massimo 

raggio di avvistamento quando si tenta di avvistare un veicolo in Copertura “Nessuna”. 

Una volta che il giocatore sovietico annuncia che il BMP-1 sta sparando lo Spigot, il giocatore US annuncia che il M2A1 

Bradley tenta di Schivare il ATGM. 

I giocatori determinano se il M2A1 Bradley rispetta tutti i criteri per Schivare il ATGM.  

 Il M2A1 Bradley ha un comando Movimento, la sua pedina di Movimento è rivelata. 

 Il BMP-1 era entro raggio di avvistamento ossia a 13 esagoni, inferiori rispetto ai 30 che è il raggio massimo 

quando tenta di avvistare un veicolo in movimento in Copertura Leggera. 

 La velocità dello Spigot (SP) di 12 è inferiore al raggio di 13. 

 La velocità di movimento del M2A1 Bradley è 7 quindi può spendere sino a 2 della sua velocità di movimento 

schivando il ATGM. 

Il giocatore US muove il M2A1 Bradley di 1 esagono scendendo la Collina 10.15 e pone un comando Movimento in più in 

quell’esagono. 

Poiché il BMP-1 non ha più LOS al M2A1 Bradley, lo Spigot manca automaticamente. 

Nella seguente Fase di Movimento, il M2A1 Bradley deve prima muovere nell’esagono indicato, in seguito ovunque, come 

desidera. 

 

5.1.3.3.5 Risposta di Opportunità degli ATGM  
Gli ATGM in Opportunità possono essere bersaglio di Fuoco di Opportunità prima che siano in grado di risolvere il loro 

Fuoco di Opportunità indipendentemente dallo stato di Primo/Secondo Giocatore. 

Se un’unità con un comando Opportunità non rivelato può sparare contro un’unità ATGM, rispettando TUTTE le condizioni 

seguenti, risolve il suo fuoco di Opportunità prima dell’unità ATGM. 

 Può o può non essere il bersaglio del ATGM. 

 Spara con arma non ATGM. 

 Spara senza Modifica per Opportunità, vedere 4.4.3.2.2, (notate che un Visore Indipendente per il Comandante 

(FRG) non elimina questo requisito).  

Se attaccata da Fuoco GP e l’unità ATGM non viene Soppressa, è soggetta al ATGM Sotto Fuoco (5.1.3.3.6). L’unità ATGM 

deve applicare tutti i suoi risultati del combattimento prima di risolvere il suo fuoco. 
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5.1.3.3.6 ATGM Sotto Fuoco 
Dal momento che gli ATGM sono guidati al bersaglio, il fuoco GP può disturbare il controllo del ATGM rendendone più 

difficile la guida. 

Se un’unità non Soppressa che ha ancora fuoco ATGM non risolto è se stessa bersaglio di Fuoco Diretto o Indiretto GP che dà 

Nessun Effetto (N), indicatela con una pedina Sotto Fuoco. Se Soppressa dal fuoco, non indicatela anche con una pedina Sotto 

Fuoco.  

Se non è possibile che il Fuoco GP ottenga una Soppressione, non indicatela con una pedina Sotto Fuoco.  

 

5.1.3.5 Lanciagranate (GrnLnchr) 
I Lanciagranate lanciano con rapidità e con alimentazione a nastro granate di 30 mm o 40 mm. Il loro fuoco GP può essere 

devastante contro bersagli di fanteria o leggermente corazzati. I Lanciagranate con serventi non possono sparare quando sono 

trasportati, possono però sparare quando si trovano nei piani superiori di edifici. Non possono avere comando di Sosta Breve. 

Alcuni veicoli ne sono equipaggiati come arma primaria o secondaria. 

Facendo riferimento alla Scheda Dati SM-8B, il AGS-17 sovietico è un lanciagranate da 30 mm con serventi. Facendo 

riferimento alla Scheda Dati UM-12B, il M998 US può essere equipaggiato con il lanciagranate Mk.19 da 40 mm. 

 

5.1.3.6 Sistemi di Difesa Antiaerea Portatili (MANPAD) 
La metà degli anni ’60 vide l’introduzione dei primi missili terra-aria leggeri. Questi sistemi portatili consentivano al normale 

soldato di fanteria di ingaggiare gli aerei da attacco al suolo ad ala fissa e gli elicotteri. 

La maggioranza sono a guida IR (infrarossa), es. Grouse (sovietico), Redeye (FRG), e Stinger (US). Seguono la fonte di 

calore dell’aeromobile, solitamente lo scarico dei motori. Pertanto, i primi sistemi, es. Redeye, potevano essere lanciati solo 

contro l’aspetto posteriore di un aeromobile (MT: in coda). I sistemi più moderni possono ingaggiare gli aerei da qualsiasi 

aspetto (MA: tutti gli aspetti). 

Il Javelin inglese (BAOR) viene guidato da un operatore in modo molto simile agli ATGM SACLOS ed è un sistema tutti gli 

aspetti. 

I MANPAD a ricerca infrarossa sono suscettibili ad inganni nella forma di flare (bagliori) lanciati dall’aereo bersaglio o altre 

forme di inganno. Gran parte dei MANPAD hanno un valore CM (contromisure). 

Non possono sparare mentre sono trasportati o quando si trovano in piani superiori degli edifici a meno che non sia indicato 

diversamente 

Facendo riferimento alla Scheda Dati Armi con Serventi, il Stinger-A e Stinger-C US sono MANPAD. I loro valori CM sono 5 

e 4, rispettivamente. 

 

5.1.3.7 Lanciafiamme 
I Lanciafiamme sono armi a corto raggio devastanti. Sono trattati solo come modificatori al tiro di dado nei combattimento di 

Assalto Ravvicinato o nel Corpo a Corpo. Devono essere assegnati ad unità squadra, mezza squadra o sezione. 

 

5.2 Unità Trainate 
Le unità trainate sono cannoni che necessitano di una forma di trasporto quale loro mezzo principale di mobilità. I loro 

serventi sono compresi e non sono rappresentati da una pedina a sé. Tutte le unità trainate hanno una componente di fanteria 

quale parte della loro capacità di trasporto. I serventi di un cannone trainato non si staccano mai dal loro cannone. Tutti i 

risultati del combattimento si applicano al cannone trainato ed ai suoi serventi come singola unità; subiscono in egual modo 

gli effetti. 

Gran parte delle unità trainate possono muovere di un singolo esagono, detto spinta, senza l’aiuto di trasporto. 

Le unità trainate sono normalmente armate con armi AP/GP o AP o GP solamente. La loro risoluzione del combattimento è la 

stessa di qualsiasi altra unità AP o GP. Tutte le unità trainate hanno un Campo di Tiro Frontale 60°. I Cannoni montati su 

piattaforma (OR) (7.16) espandono questo limite. 

Alcuni non possono sparare se si trovano dentro edifici o Postazioni Protette. 

 

5.3 Unità di Artiglieria 
Le batterie di artiglieria sono rappresentate fuori mappa. Le pedine Impatto di Artiglieria 

sovietiche ed US si usano per indicare l’esagono di impatto del loro fuoco. La loro risoluzione del 

combattimento è la stessa di qualsiasi arma GP a fuoco indiretto. 

 

 

5.4 Unità Aeree & SAM 
 

5.4.1 Aerei ad Ala Fissa 
Gli aerei ad ala fissa sono in grado di lanciare con rapidità e precisione varie tipologie di armi. Sono aerei dedicati all’attacco 

al suolo o varianti di altri tipi impiegati nel ruolo di assaltatori. Gli aerei di tipo Interdittori, es.US F-111F Aardvark e  Su-

24M Fencer-D sovietico, mentre hanno capacità di attacco al suolo, non sono compresi nel gioco. 
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Gli aerei ad ala fissa sono armati con armi GP classificate come mitragliamento, bombe a caduta, incluse quelle ad alto attrito, 

munizioni guidate di precisione (PGM), es. US AGM-65 Maverick, bombe a grappolo, es. US Rockeye, e bombe incendiarie, 

razzi, missili anti radiazione (ARM), es. US AGM-88 HARM, e mine FASCAM. 

La composizione e disponibilità di queste armi varia di tipo in tipo. La loro risoluzione del combattimento è la stessa delle 

altre armi GP. Risolvono il combattimento e movimento durante una delle due Fasi Aeree. 

 

5.4.2 Elicotteri 
Gli elicotteri sono un’opzione di combattimento molto versatile per le forze moderne. Trasportano un elevato carico bellico e 

possono trasportare velocemente truppe nell’area di battaglia. La loro velocità e maneggevolezza li rende armi di attacco 

rapido. Gli elicotteri sono armati con armi di tipo veicolare, incluse MMG, HMG, cannoni, razzi, ed ATGM. La composizione 

e disponibilità di queste armi varia di elicottero in elicottero. 

A seconda della loro altitudine, Bassa o Rasoterra (NOE), gli elicotteri funzionano come un incrocio tra aerei ad ala fissa e 

veicoli. Avvistano, muovono ed ingaggiano il combattimento in modo simile ai veicoli. Risolvono il combattimento e 

movimento durante entrambe le Fasi Aeree. 

 

5.4.3 SAM 
Il Nike Ajax US fu il primo sistema terra-aria (SAM) schierato quando divenne operativo nel 1954. Fu seguito rapidamente 

dal primo sistema sovietico nel 1955, il SA-1 Guild (S-25 Berkut). Questi primi sistemi SAM erano in grado di ingaggiare 

grossi bombardieri ad alta quota e velocità relativamente lenta rispetto ai più moderni aerei attuali. 

I nuovi sistemi SAM sono progettati per ingaggiare aerei da attacco al suolo che manovrano a basse altitudini in ambienti 

saturi di contromisure. Sono ancora suscettibili alle contromisure, ma meno rispetto ai MANPAD. Gran parte dei SAM hanno 

un valore di contromisure (CM). 

Sono a guida infrarossa (IR), es. Chaparral (US), Gaskin (sovietico), and Gopher (sovietico); a guida radar, es. Grisom 

(sovietico), Roland 2 (FRG); ed a guida SACLOS, es, Rapier (BAOR). 

Per la loro dimensione e mole, sono montati su veicoli o schierati come unità trainate. 

 

 
5.5 Orientamento delle Unità – Gioco Avanzato 
Le unità di fanteria, trainate ed aeree hanno un aspetto frontale. Come i veicoli, devono sempre essere orientate verso un lato 

di esagono, non verso l’angolo di un esagono. 

Le unità di fanteria, trainate ed elicotteri possono muovere in qualsiasi direzione. Gli aerei ad ala fissa possono muovere solo 

nell’esagono posto sul loro fronte. 

 

5.6 Raggio Minimo 
Alcune armi hanno un raggio minimo. Le armi non possono mai ingaggiare bersagli ad un raggio inferiore al loro raggio 

minimo. Se non è indicato alcun raggio minimo, questo è pari ad 1 esagono. 

Facendo riferimento alla Scheda Dati UM-6A, il mortaio 107 mm M30 ha un raggio minimo di 5 esagoni. 

 

5.7 Armi Leggere 
Alcuni tipi di armi sono classificati come Armi Leggere. Il loro impatto di fuoco è meno significativo e la loro traccia di fuoco 

meno identificabile rispetto ad armi maggiori, come i cannoni da carro armato, e sono quindi avvistate a raggio inferiore 

quando sparano. 

Le armi classificate come Armi Leggere sono elencate nella sezione Informazioni Offensive della loro Scheda Dati nella 

colonna Efficacia GP o AP/GP o nella sezione Note. 

Facendo riferimento alle Schede Dati UM-8B ed SM-10B1, la HMG US ed il MT-LB sovietico sono entrambi classificati 

come o trasportano Armi Leggere. 

 

5.8 Qualità 
La qualità indica la qualità della truppa ed è esposta a tre diversi livelli; dal superiore all’inferiore: Forza, Formazione ed 

Unità; e con sei diverse qualità, da migliore a peggiore: Elite, Veterana, Esperta, Regolare, Inesperta e Coscritta. 

Fronte 
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La descrizione dello scenario descrive la qualità della Forza, Formazione ed Unità per le forze. La qualità è una caratteristica 

inerente; non cambia mai durante uno scenario. 

 

5.8.1 Qualità della Forza 
La Qualità della Forza è il singolo valore generale rappresentante l’efficacia collettiva delle Forze. Le Formazioni o le singole 

unità entro una formazione possono avere una qualità superiore, pari o inferiore alla Qualità della Forza. 

La Qualità della Forza si usa anche per rappresentare situazioni sbilanciate dove truppe di alta qualità hanno un debole 

comando, es. truppe Veterane con Qualità della Forza Regolare, o truppe di qualità inferiore con comando superiore, es. 

truppe Inesperte con Qualità della Forza Veterana. 

La Qualità della Forza si usa come modificatore al tiro di dadi quando si determina l’Iniziativa del turno corrente. 

 

5.8.2 Qualità della Formazione 
La forza di un giocatore è composta da una o più formazioni. Queste formazioni organizzano le singole unità di una forza in 

elementi distinti per il comando e controllo e per il morale, tipicamente a livello di compagnia. 

Nel corso di uno scenario, le singole unità non possono trasferirsi da una formazione ad un’altra; rimangono parte di quella 

formazione per tutto lo scenario. 

 

5.8.3 Qualità dell’Unità 
Le formazioni sono composte da singole unità, ognuna ha una Qualità dell’Unità. Questa è la stessa della Qualità della 

Formazione a meno che non sia indicato diversamente nell’elenco delle forze dello scenario. La Qualità dell’Unità si usa in 

varie situazioni incluse: tutti i tipi di risoluzione del combattimento, recupero della Soppressione, Marcia Rapida, Gettarsi 

Fuori, Risposta al Fuoco Indiretto, stato del morale e recupero. 

Le singole unità di artiglieria fuori mappa non hanno un valore di Qualità dell’Unità. La Qualità dell’Unità dell’osservatore 

viene usata per tutte le situazioni di combattimento dell’artiglieria. 

 

5.9 Unità Comando, Ricognizione, Genieri ed FO 
I tipi di unità speciale hanno indicazione Comando, Ricognizione, Genieri ed FO. Queste designazioni danno a queste unità 

capacità particolari. Queste indicazioni possono anche essere combinate. In questi casi, le unità hanno capacità multiple. 

 

5.9.1 Unità Comando 
Le unità di fanteria montate o smontate ed i veicoli con indicazione Comando, CHQ (quartier generale di compagnia, batteria, 

plotone, o squadrone (BAOR)). BHQ (quartier generale di battaglione o squadrone), o RHQ (quartier generale di reggimento 

o brigata), sono le uniche unità comando entro una formazione di quartiere generale. Gran parte delle formazioni HQ sono 

composte da un numero di unità incluse le unità comando, forze di sicurezza, unità da ricognizione, unità trasporto, ed 

osservatori avanzati (FO). 

Solo le unità con indicazione Comando possono esercitare l’autorità di comando su unità subordinate. 

 

5.9.2 Unità da Ricognizione 
Le unità di fanteria montate o smontate ed i veicoli con indicazione Ricognizione possiedono speciali capacità di ricognizione 

che ne identificano il loro ruolo indipendente e superiore livello di addestramento. 

 

5.9.3 Unità Genieri 
Le unità di fanteria smontate con indicazione Genieri possiedono speciali capacità di combattimento che ne identificano il loro 

ruolo particolare entro le formazioni combattenti. 

 

5.9.4 Unità FO 
Le unità di fanteria smontate o montate ed i veicoli con indicazione FO possiedono speciali capacità di osservazione che 

consentono loro di gestire e controllare le unità con capacità di fuoco indiretto e gli aerei. 

 

5.10 Soppressione 
Nel Gioco Avanzato, le unità possono essere Soppresse anche quale risultato del combattimento GP o altre 

azioni, es. Gettarsi Fuori. La Soppressione riduce l’efficacia di un’unità per l’avvistamento (6.1.3.1), 

combattimento (6.5.2.5 e 6.5.4.3) e movimento (6.6.2). Le unità Soppresse hanno il lato Soppressione On/Off 

della pedina rivolto sul fronte ad indicarne lo stato. Gli effetti della Soppressione sono gli stessi per Soppressione On/Off. 

Più risultati di Soppressione non causano altri effetti. Comunque, un nuovo risultato di Soppressione contro un’unità viene 

indicato con Soppressione On, o ruotando una pedina Soppressione Off dalla parte Soppressione On. 

 

5.11 Incendio, Fumo & Sbarramenti Coesistenti 
È possibile avere Incendio, Fumo e/o Sbarramento nello stesso esagono e la visuale può passare attraverso questi casi multipli. 

Nel caso dove si ha coesistenza, applicate il singolo modificatore più elevato che dà maggior vantaggio all’unità bersaglio. 
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Se una pedina Incendio ed una di Sbarramento Ravvicinato SHEAF si trovano nello stesso esagono, applicate il modificatore 

di Combattimento AP Incendio -5 oppure il modificatore al Combattimento GP -20. Ignorate lo Sbarramento Ravvicinato AP 

SHEAF -3 ed un -10 GP al Combattimento. 

 

5.12 Modificatori 
Il combattimento GP somma o sottrae modificatori dal tiro di dadi di combattimento. In tutti i casi, i modificatori indicati sono 

cumulativi. 

Se un combattimento GP richiede un modificatore +10 ed uno -20, il modificatore netto al tiro di dadi è -10. 

Alcuni risultati del combattimento GP richiedono di confrontare ½ del Fattore GP dello sparante. Arrotondate sempre per 

difetto a meno che il Fattore GP originario non sia 1; in questo caso rimane 1. 

Il comando Sosta Breve, i risultati di Soppressione e Danno allo Scafo impongono la riduzione della velocità di movimento di 

¾ o ½, arrotondando sempre per difetto. Il valore minimo è 1. 

 

5.13 Raggruppamento 
Se un esagono, in qualsiasi momento, contiene 6 o più veicoli e/o unità trainate smontate, e/o elicotteri atterrati, è considerato 

in sovraffollamento ed applica gli effetti relativi. I relitti, le unità di fanteria ed aeree, non contano per il raggruppamento. 

Questi effetti sono evidenziati nell’Avvistamento (4.1.3.2), Combattimento (4.4.3.2.2), e Movimento (4.5.1.1.5). 

 

5.14 Fuoco Duplice 
Alcuni veicoli sono equipaggiati con due tipi di armi, mentre le squadre e mezze squadre possono avere più tipi di armi. 

Queste unità hanno la capacità di sparare con tutte le armi nello stesso momento. Mentre le sezioni possono essere 

equipaggiate con più armi, possono usarne una sola alla volta. 

Il Fuoco Duplice simula la difficoltà di gestire il fuoco di più armi contro lo stesso bersaglio o bersagli diversi. 

Il giocatore annuncia il fuoco normalmente, ma deve indicare se stanno sparando una o tutte le armi e se stanno sparando 

contro lo stesso bersaglio o a bersagli diversi. Se sta sparando solo una delle armi, indipendentemente da quale sia, il 

modificatore viene ignorato. 

Notate che i limiti di munizioni (5.16) si possono applicare individualmente ad una o a tutte le armi. Le unità Soppresse non 

possono impiegare il Fuoco Duplice; devono scegliere una singola arma. 

Se spara contro bersagli diversi, l’unità è legata dalle Limitazioni di Comando e Controllo al Combattimento se l’unità 

condivide un comando con altre unità. Se ha il suo comando particolare, può sparare contro qualsiasi bersaglio legittimo 

(6.2.1.1.3). 

Il modificatore di Fuoco Duplice AP/GP si applica solo alle armi indicate come immagine inversa sulla Scheda Dati del 

veicolo ed a tutte le armi assegnate alla fanteria e con serventi. L’altra arma è trattata normalmente. Il Fuoco Duplice non si 

applica al Combattimento di Investimento (6.6.10). 

Fate riferimento alla Scheda Dati UM-6A, il M106A2 può sparare sia con il suo mortaio 107mm M30 e con la sua MMG. 

Solo la MMG è soggetta al modificatore di Fuoco Duplice se entrambe le armi sparano. 

Anche se sono elencati in una riga diversa sulle Schede Dati, gli ATGM montati su veicoli sono classificati come munizioni di 

tipo AP, non come arma separata. 

Fate riferimento alla Scheda Dati SM-4B, il BMP-2 può sparare APDS o Konkurs, non entrambi. Fate riferimento alla 

Scheda Dati UM-5B, il M901A1 Può sparare il TOW II e/o le sue MMG. Le MMG sono un’arma separata. 

 

5.15 Gettarsi Fuori 
Anche se un veicolo non è stato Distrutto o Incendiato quale risultato del combattimento, l’equipaggio e/o i passeggeri 

possono decidere comunque che il colpo è stato troppo ravvicinato e scegliere di abbandonarlo. Inoltre, quando un veicolo che 

sta trasportando una o più unità di fanteria o trainate viene eliminato, quelle unità passeggero devono determinare se sono in 

grado di uscire dal veicolo sane e salve o sono anch’esse eliminate. 

Quando un veicolo subisce un colpo Nessun Danno, Danneggiato, Distrutto, Incendiato o un colpo ai Cingoli dal Fuoco AP  

(6.5.2.6), o se subisce un colpo Distrutto o Incendiato dal Fuoco GP (6.5.4.4.2), vi è la possibilità che l’equipaggio del veicolo 

e qualsiasi passeggero di fanteria o trainato possano gettarsi fuori. 

Quando un’unità passeggero di fanteria o trainata viene Soppressa quale risultato del Fuoco GP Diretto o Indiretto, vi è la 

possibilità che quell’unità si getti fuori. 

L’equipaggio che si è gettato fuori non viene rappresentato da una pedina; fugge dal campo di battaglia. Una 

volta che un veicolo viene abbandonato è fuori azione e non può essere rioccupato, da nessuna delle parti, per il 

resto dello scenario. Ponete un segnalino BAIL (Gettarsi Fuori) su o accanto al veicolo. 

Se vi è possibilità di gettarsi fuori, il tentativo deve essere fatto immediatamente dopo aver risolto tutto il 

combattimento riguardante il veicolo, e qualsiasi unità passeggero di fanteria o trainata, consultando la Tabella 

Gettarsi Fuori (6.5.2.7). 

Se si applica più di una condizione per gettarsi fuori, si risolve prima quella che influenza il veicolo trasportante. La 

condizione che influenza i passeggeri può essere ancora applicabile o può cambiare per l’esito di quella del veicolo. 

Un veicolo che trasporta viene Distrutto dal Fuoco Diretto GP; la sua unità di fanteria passeggero viene Soppressa dallo 

stesso Fuoco GP. L’unità di fanteria passeggero non usa la riga Soppresso – DF nella Tabella Gettarsi Fuori (20-) per 
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determinare se si getta fuori e sopravvive. Deve usare la riga Distrutto Fanteria (21+) per determinare se si getta fuori e 

sopravvive.  

Un veicolo che trasporto viene Danneggiato dal Fuoco Indiretto GP; la sua unità trainata passeggero viene Soppressa dallo 

stesso Fuoco GP. L’equipaggio del veicolo si getta fuori. L’unità di fanteria passeggero non deve verificare sulla Tabella 

Gettarsi Fuori in quanto si getta automaticamente in quanto l’equipaggio del veicolo lo ha fatto. 

 

5.16 Limiti di Munizioni 
Alcuni tipi di munizioni possono essere disponibili solo in numero limitato. Alcune unità combattenti sono in grado di portare 

solo un limitato ammontare di proiettili base AP e GP, ma gran parte portano un numero di tali colpi sufficienti in modo tale 

che, nell’ambito del limitato periodo di tempo dello scenario, le limitazioni di munizioni non siano un problema. 

Tutte queste situazioni ed unità sono soggette alle regole sui Limiti di Munizioni. Le regole sui Limiti di Munizioni sono 

strutturate in modo che i giocatori non debbano registrare l’uso delle munizioni o i colpi sparati. Non è necessaria alcuna nota 

a parte, eccetto per gli aerei e forse per l’artiglieria ed ATGM. 

 

5.16.1 Disponibilità di Munizioni Speciali 
I tipi di Munizioni Speciali includono HEAT, Proiettili Guidati Lanciati da Cannone (CLGP), Munizioni Convenzionali 

Avanzate (ICM), la Famiglia di Mine a Grappolo (FASCAM), Fumo, Illuminanti ed ATGM. 

 

5.16.2 Determinazione dei Limiti di Munizioni 
Se un’unità combattente è soggetta ai Limiti di Munizioni, ha una A: nella sua sezione Dati dell’Arma della sua Scheda Dati 

seguita da una combinazione lettera-numero sulla stessa riga. Per unità con più armi, i limiti di munizioni, se vi sono, sono 

elencati per ciascuna arma. Se un’arma non è soggetta ai limiti di munizioni, non ha alcuna informazione di tipo A:. 

I prefissi includono: 

• A: AP, APDS, APFSDS 

• G: GP 

• H: HEAT, HESH 

• P: CLGP 

• C: ICM 

• M: FASCAM 

• S: Fumo 

• I: Illuminante 

• D: Scaricatore di Fumo (OR) (vedere 7.9) 

Facciamo riferimento alla Scheda Dati del Veicolo T-80BV, le sue munizioni AP e GP sono soggette ad un limite di 9. I suoi 

Scaricatori di Fumo hanno un limite di 5. 

Quando viene usato come carro Comando “K” (vedere le Note), le sue munizioni AP e GP sono soggette ad un limite di 8. I 

suoi Scaricatori di Fumo rimangono invariati. 

Per determinare se un’unità subisce gli effetti di un limite di munizioni, prima di risolvere il combattimento AP o GP, tirate 

(10) e confrontate il risultato al limite di munizioni indicato. Se il risultato è superiore a tale valore, l’unità risolve il 

combattimento ma deve applicare gli effetti del limite di munizioni. 

 

5.16.2.1 Limiti di Munizioni AP e GP  
Risolvete il colpo, ma il rateo di fuoco dell’unità viene ridotto ad N se non già ad N. 

Se Fuoco AP, applicate il modificatore Per Colpire -3 Limite di Munizioni alla risoluzione del colpo. 

Se Fuoco GP, incluso Fuoco AA, applicate il modificatore Per Colpire GP -10 Limite di Munizioni alla risoluzione del colpo. 

Facciamo riferimento alla Scheda Dati del Veicolo T-80BV. Il giocatore sovietico decide di sparare APFSDS con questo 

veicolo. Prima di risolvere il Combattimento AP, il sovietico tira (10); il risultato è 10. Dal momento che 10 è superiore al 

Limite di Munizioni di 9, deve applicare il modificatore -3 Limite di Munizioni alla risoluzione del Combattimento AP. Il suo 

rateo di fuoco era in origine N. 

 

5.16.2.2 Limiti Munizioni Fumo & Illuminanti sulla Mappa 
Con Fumo (prefisso S) o Illuminanti (prefisso I), il fuoco non viene risolto; non ponete la pedina Fumo o Illuminazione sulla 

mappa. L’unità riceve ancora la pedina Avvistamento/Fuoco. 

 

5.16.2.3 Limiti Munizioni Unità di Fanteria & Trainate 
Alcune armi con serventi e tutte le unità trainate hanno Limiti di Munizioni. Comunque, si applicano condizioni uniche a 

questi limiti. 

Queste unità hanno munizioni illimitate fintanto che la loro unità veicolo trasportante si trova entro 1 esagono dall’unità 

trainata o arma di fanteria con serventi, oppure se tali unità sono state poste sulla mappa all’inizio dello scenario, nel qual caso 

vi è un deposito di munizioni vicino nello stesso esagono. 

Se l’unità trasportante si allontana o viene distrutta o incendiata, o se l’unità trainata o arma di fanteria con serventi si 

allontana dal suo trasporto o dal deposito di munizioni, il limite sulle sue munizioni ha immediatamente effetto. 
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Se l’unità trasportante ritorna entro 1 esagono, o se l’unità trainata o arma di fanteria con serventi ritorna nel suo esagono di 

partenza, il rifornimento di munizioni torna illimitato. Si può usare solo il veicolo trasportante originario può essere per 

rifornire di munizioni quell’unità. Può essere necessario annotare queste unità a parte. 

Se l’unità trainata o arma di fanteria con serventi inizia lo scenario posta sulla mappa ed ha anche un’unità trasportante, può 

ricevere munizioni da una delle due fonti. 

Applicate i limiti AP o GP(AA) come indicato in 5.16.2.1. 

 

5.16.2.4 Limiti Munizioni Artiglieria Fuori Mappa 
Le Batterie di Artiglieria Fuori Mappa hanno un rifornimento illimitato di munizioni GP. Solo le missioni di fuoco CLGP 

(prefisso P), ICM (prefisso C), FASCAM (prefisso M), Fumo (prefisso S), ed Illuminanti (prefisso I) sono soggette ai Limiti 

di Munizioni. 

Per tutte le missioni di fuoco speciali in cui non viene risolto il fuoco, non ponete la pedina di Impatto di Artiglieria sulla 

mappa. 

Gli scenari possono assegnare un dato numero di missioni di fuoco speciali (devono sottostare ai Limiti di Munizioni; il 

fallimento non consuma le missioni di fuoco speciali disponibili). In questi casi, i giocatori dovrebbero annotare il numero di 

missioni di fuoco effettuate per ogni missione di fuoco speciale. 

 

5.16.2.5 Limiti di Munizioni Aerei 
Per gli aerei ad ala fissa ed elicotteri, i limiti di munizioni indicati sono il numero esatto di qualsiasi particolare arma che un 

aereo o elicottero può impiegare. Non tirate per i Limiti di Munizioni degli aerei. In questi casi, i giocatori devono annotare il 

numero di colpi sparati per ogni tipo di arma. 

 

5.16.2.6 Limiti di Munizioni ATGM  
Per i veicoli ed elicotteri, i limiti di munizioni ATGM indicati sono il numero esatto di armi trasportate. Tirate per i limiti di 

munizioni per tutti i valori di 9 o meno. Per gli ATGM con serventi, vedere 5.16.2.3. 

Applicate i Limiti di Munizioni AP o GP(AA) come indicato in 5.16.2.1. 

Mentre richiedono annotazioni, per una rappresentazione più realistica, i giocatori possono registrare il numero effettivo di 

colpi sparati da ogni unità invece che tirare per i limiti di munizioni. 

 

5.16.2.7 Limiti di Munizioni SAM  
Per i SAM, i limiti di munizioni sono il numero esatto di armi trasportate. Non tirate per i limiti di munizioni SAM. In questi 

casi, i giocatori devono annotare il numero effettivo di colpi sparati per ogni tipo di arma. 
 

 

6.0 Sequenza di Gioco – Gioco Avanzato 
 

6.1 Fase di Avvistamento – Gioco Avanzato 
 

6.1.1 Chi Può Avvistare? 
Tutte le unità di fanteria, elicotteri ed aerei ad ala fissa possono avvistare le unità avversarie. Le unità elicottero possono 

indicare i bersagli avvistati o ricevere indicazione di bersagli avvistati solamente da altre unità elicottero, eccetto per gli 

osservatori su elicottero (6.7.7). Gli aerei ad ala fissa non possono mai indicare bersagli avvistati o ricevere indicazione di 

bersagli avvistati solo da altri aerei ad ala fissa, veicolo, fanteria, unità trainata o elicottero. 

Nel Gioco Base solo le unità combattenti potevano avvistare. Nel Gioco Avanzato un’unità di fanteria passeggero che viene 

trasportata da un veicolo non combattente, es. autocarro (FRG), può avvistare normalmente. 

 

6.1.2 Orientamento nell’Avvistamento 
Le unità possono avvistare in tutte le direzioni, a meno che non siano Soppresse. 

 

6.1.3 Determinazione del Raggio di Avvistamento 
Quando si tenta di avvistare un’unità di fanteria o trainata, incrociate la sua dimensione usando la colonna L o S, con la riga 

base 0. La colonna S è la categoria generale di avvistamento per le unità di fanteria. La dimensione delle unità di fanteria e 

trainate viene indicata nella sezione Informazioni Difensive sulla loro Scheda Dati. 

Facciamo riferimento alla Scheda Dati Trainate, la dimensione del SPG-9 sovietico è S. 

Il raggio di avvistamento base per tutte le unità di dimensione L è di 15 esagoni; per quelle di dimensione S è 10 esagoni. 

Se l’unità bersaglio ha sparato con un’arma classificata come Armi Leggere (5.7), riceve indicazione 

Avvistamento/Fuoco; applicate il modificatore +1 spostandovi di una riga in su sulla tabella. Se l’unità bersaglio 

ha sparato sia con Armi Leggere che con armi non Leggere (anche se spara con Armi Leggere in turni seguenti), 

usate il modificatore non Armi Leggere per l’avvistamento. Se vi è difficoltà a ricordare quali unità hanno 

sparato con Armi Leggere, spostate di lato la loro pedina di Avvistamento. 
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Le unità di fanteria e trainate che sono passeggeri non sono avvistate come singole unità quando sono trasportate. Fanno parte 

del veicolo trasportante e sono quindi avvistate quando quel veicolo viene avvistato. 

Le unità di fanteria e trainate che smontano dal loro veicolo trasportante stanno muovendo e quindi sono indicate con pedina 

di Avvistamento/Movimento. 

Gli aerei ad ala fissa ed elicotteri sono eccezioni; non hanno dimensione dell’unità. Tutte le unità di terra con capacità AA 

possono avvistare gli aerei. 

 

6.1.3.1 Unità Soppresse 
Tutte le unità Soppresse possono avvistare solo nell’area delimitata e descritta quale Arco di Tiro Frontale 60° (o di Retro 

60°) ed applicano un modificatore di -2 spostatevi di 2 righe in giù sulla Tabella dei Raggi di Avvistamento. 

I veicoli con Torretta, Senza Torretta 360° e Senza Torretta possono solo avvistare nell’area identificata e descritta dal fronte 

60° (o retro) del veicolo ed applica un modificatore 2 spostatevi di 2 righe in giù sulla tabella. 

Gli elicotteri possono avvistare solo nell’area identificata e descritta dal fronte 60° dell’elicottero e dal lato 120° solo se quelle 

armi possono farlo. Applicate un modificatore 2 spostatevi di 2 righe in giù sulla tabella. 

 

6.1.3.2 Unità in Copertura Piena 
Le unità di fanteria e trainate in Copertura Piena (6.1.4.2) sono avvistate applicando un modificatore 2, spostatevi di 2 righe in 

giù sulla tabella. 

Le unità di fanteria e trainate che avvistano da Copertura Piena applicano un modificatore -4 spostatevi di 4 righe in giù sulla 

tabella. 

 

6.1.3.3 Unità da Ricognizione 
I veicoli da ricognizione, le unità di fanteria e trainate avvistano applicando un modificatore +1, spostatevi di 1 riga in su sulla 

tabella. 

 

6.1.4 Visuale 
 

6.1.4.1 Scafo Sotto & Scafo Sotto Parziale 
I veicoli in posizione a Scafo Sotto e Scafo Sotto Parziale nascondono parte del veicolo dal Fuoco Diretto AP. 

Non influenzano l’avvistamento o la possibilità di colpire il veicolo bersaglio, ma annullano i colpi ai cingoli ed 

i colpi ad alcune o tutte le locazioni dello scafo. Per indicare che un veicolo è a scafo sotto, indicatelo con un 

segnalino Locazione con il lato HD rivolto di fronte. Vedere 6.5.2.2.3 per gli effetti. 

 

6.1.4.1.1 Scafo Sotto  
I veicoli possono trovare posizioni a Scafo Sotto quando muovono (6.6.9) o occupando alcuni tipi di terreni. 

 

6.1.4.1.2 Scafo Sotto Parziale 
I veicoli possono trovare posizioni a Scafo Sotto Parziale quando muovono (6.6.9), occupando alcuni tipi di 

terreni, es. esagoni di Linea Ferroviaria, o per la differenza in altezza quando si determina la visuale. 

Per indicare che un veicolo è a Scafo Sotto Parziale, indicatelo con due segnalini Locazione. 

 

6.1.4.1.3 Scafo Sotto Parziale Automatico 
Un veicolo è automaticamente nella posizione a Scafo Sotto Parziale quando riceve Fuoco Diretto AP da un’unità a livello 

inferiore ad un raggio pari o inferiore al vantaggio in altezza del veicolo bersaglio rispetto allo sparante. 

Se l’Altezza del veicolo bersaglio è 3 e quella dello sparante è zero, il veicolo bersaglio è a Scafo Sotto Parziale se il raggio è 

3 o meno. 

 

6.1.4.2 Copertura Piena 
Le unità di fanteria smontate (inclusi i motocicli) e le unità trainate smontate possono usare la Copertura Piena per sfruttare al 

massimo la copertura naturale offerta dal tipo di terreno che occupa correntemente. Non possono avere Copertura Piena in 

esagoni di Ponte, Guado o Ruscello. I veicoli e gli aerei ad ala fissa e gli elicotteri non possono godere della Copertura Piena. 

Le unità di fanteria e trainate possono liberamente entrare in o muovere fuori da Copertura Piena, indipendentemente dai loro 

ordini, durante la Fase di Modifica della Copertura Piena della Fase di Aggiustamento (6.8.3). Questo non richiede l’uso di 

alcuna parte della velocità di movimento di un’unità e non è considerato movimento per l’avvistamento. 

Lo stato di Copertura Piena scelto durante la Fase di Modifica della Copertura Piena determina lo stato dell’unità per il turno 

successivo. 

Ad indicare che un’unità di fanteria è in Copertura Piena, indicatelo con una pedina Locazione con il lato FC rivolto di fronte. 

La Copertura Piena ha impatto sia sull’avvistamento dell’unità che sulla sua capacità di avvistare altre unità, sul 

combattimento, e sul Fattore di Difesa GP dell’unità. 

Le unità trainate in Copertura Piena non possono mai avere comandi Movimento. Le unità di fanteria in Copertura Piena non 

possono mai avere comandi Sosta Breve. Le sezioni con qualsiasi Arma Assegnata Servita da Equipaggio non possono mai 

avere comandi Movimento. 
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Le unità di fanteria in Copertura Piena possono iniziare i combattimenti di Assalto Ravvicinato e Corpo a Corpo contro unità 

adiacenti. 

Le unità in Copertura Piena difendono contro il combattimento Corpo a Corpo normalmente; non vi è alcun vantaggio né 

svantaggio. 

 

6.1.4.3 Tipi di Terreni 
Il Gioco Avanzato aggiunge funzionalità ai tipi di terreni dettagliati nel Gioco Base ed anche le pedine di Terreno Blocco, 

Fossato, Incendio, Trinceramento, Frettoloso, Postazione Protetta, Mine, Macerie, Fumo e Filo Spinato. 

Con l’eccezione degli esagoni di Ruscello, Guado, Acqua ed Edificio, sono posti sulla mappa per alterare il tipo di terreno 

dell’esagono. Sono poste come indicato dal Piazzamento o Condizioni Speciali dello scenario. 

Inoltre, alcuni tipi di terreni sono ora soggetti a distruzione mediante il combattimento o altri mezzi (6.5.4.4.3). 

 

6.1.4.3.1 Esagoni di Edifici 
I veicoli cingolati con protezione sul cielo (parte alta) possono tentare di entrare (o uscire) dagli edifici che si trovano in un 

esagono di Edifici (6.3.3). Comunque, possono subire un colpo Danneggiamento o Cingoli quale risultato di quel movimento. 

I veicoli cingolati aperti in alto ed i veicoli cingolati AA non possono tentare di entrare in edifici. Nessun altro tipo di veicolo 

può tentare di entrare in edifici. 

Fate riferimento alla Scheda Dati UM-5A, il US M150 è un veicolo cingolato aperto in alto. Fate riferimento alla Scheda 

Dati SM-12A, il ZSU-23-4 Shilka sovietico, è un veicolo cingolato AA. Nessuno dei due può entrare in edifici. Fate 

riferimento alla Scheda Dati UM-1A, il M1 Abrams US non è un veicolo cingolato a cielo aperto. Può entrare in edifici. 

I veicoli che si trovano dentro un edificio sono indicati con una pedina Locazione con il lato INB rivolto sul 

fronte. Ricevono la Copertura data dal tipo di terreno edifici. Inoltre, i veicoli che si trovano dentro Edifici di 

Mattoni o Pietra sono a Scafo Sotto da tutte le angolazioni. Non è necessaria alcuna pedina Locazione HD. 

Proprio come i veicoli, le unità trainate possono liberamente entrare in esagoni di Edifici, in quanto non stanno 

entrando proprio dentro l’edificio, ma sono nelle vie tra gli edifici. Pertanto, qualsiasi unità trainata che si trova 

in esagono di Edifici sta occupando in realtà un tipo di terreno Strada Cittadina. 

Gran parte delle unità trainate non possono muovere dentro gli edifici né possono smontare dal loro trasporto dentro edifici. In 

alcuni casi, le unità trainate possono piazzarsi dentro edifici come indicato dal Piazzamento o Condizioni Speciali dello 

scenario. Se si piazzano dentro edifici, non possono muovere da quella posizione; possono ancora ruotare. 

Alcune unità trainate sufficientemente piccole e leggere da essere trascinate dentro un edificio. Fate riferimento alla sezione 

Note della loro Scheda Dati. Nel corso di uno scenario, queste unità possono muovere dentro un edificio. 

Le unità trainate che si trovano dentro un edificio sono indicate con una pedina di Locazione con il lato INB rivolto verso il 

fronte. Ricevono la Copertura del tipo di terreno edificio. 

Le unità di fanteria in esagoni di edifici occupano automaticamente gli edifici. Non vi è necessità di indicarle col segnalino. 

Ricevono la Copertura del tipo di terreno edificio. 

Le unità di fanteria motociclisti occupano anch’esse gli edifici come la fanteria. Il loro trasporto viene mantenuto nelle 

vicinanze, e non viene rappresentato da una pedina a parte. 

Le unità di fanteria possono salire sui piani alti di edifici a più piani, cioè di edifici con Altezza 2 o più. Per 

l’avvistamento la loro Altezza è considerata essere di 1 meno rispetto all’Altezza effettiva dell’esagono di 

Edificio. Le unità di fanteria che sono nei piani superiori di un edificio sono indicate con una pedina Locazione 

con il lato UP rivolto verso il fronte. 

Una squadra si trova nei piani alti di un edificio a 3 piani. Per l’avvistamento, la sua Altezza è 2. 

 

6.1.4.3.2 Lati di Esagono di Muro 
I veicoli sono a Scafo Sotto quando sono bersaglio di Fuoco Diretto AP che attraversa o corre esattamente lungo un lato di 

esagono di Muro adiacente. 

 
Entrambi i veicoli sono a Scafo Sotto 
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6.1.4.3.3 Blocchi 
I Blocchi sono ostacoli creati dall’uomo costruiti per impedire il movimento dei veicoli e delle unità trainate. I 

veicoli e le unità trainate non possono entrare in esagoni di Blocco. Gli esagoni di Blocco danno Copertura 

Leggera alle unità di fanteria. 

 

6.1.4.3.4 Fossato 
I Fossati sono ostacoli creati dall’uomo costruiti principalmente per impedire il movimento dei veicoli e delle 

unità trainate. Queste unità non possono entrare in esagoni di Fossato. Gli esagoni di Fossato danno Copertura 

Leggera per le unità di fanteria, hanno Altezza di -1. Seguono le stesse regole di avvistamento dei Ruscelli e 

delle Gole. 
 

6.1.4.3.5 A Fuoco (Incendio) 
Un Incendio (OR) (7.35) può aversi in un esagono di Edificio o Macerie quale risultato del Combattimento 

GP. In alcuni casi, si può avere un incendio in altri tipi di terreni come indicato dalle Condizioni Speciali di 

uno scenario. Un esagono di Incendio viene indicato con una pedina A Fuoco. L’Incendio ha Altezza di 5 sul 

livello di terra. Tutte le unità, con l’eccezione di aerei ad ala fissa ed elicotteri, non possono entrare in un 

esagono di Incendio. 

Le unità veicolo, di fanteria e trainate non possono rimanere in un esagono di Incendio una volta che inizia. Un’unità che non 

è uscita da tale esagono per la fine del turno immediatamente successivo all’inizio dell’incendio, viene eliminata e rimossa dal 

gioco. Come il Fumo da Incendiato, l’Incendio non blocca la visuale. Ostacola il combattimento. Se una visuale passa 

attraverso un esagono di Incendio, si applica un modificatore quando si determinano i risultati del combattimento. 

 

6.1.4.3.6 Trinceramento Frettoloso 
I Trinceramenti Speditivi sono costruiti da unità di fanteria e trainate per dare copertura aggiuntiva applicando 

un modificatore al tiro di dadi di -10 al Combattimento GP. 

Sono capienti solo per una singola unità, a meno che non sia indicato diversamente dal Piazzamento o dalle 

Condizioni Speciali di uno scenario. 

Per designare quale unità si trova in un esagono con un Trinceramento Frettoloso, ponete una pedina di 

Trinceramento Frettoloso sopra l’unità che occupa la posizione. 

Se abbandonato, un’altra singola unità di fanteria o trainata amica o nemica possono rioccuparlo. Sono intercambiabili tra 

unità di fanteria e trainate, cioè se un’unità trainata crea un Trinceramento Frettoloso, qualsiasi altra unità trainata o di fanteria 

lo può occupare. In alcuni casi, le unità trainate e di fanteria possono iniziare uno scenario in un Trinceramento Frettoloso. 

 

6.1.4.3.7 Postazione Protetta 
Postazione Protetta è un termine collettivo per un qualsiasi numero di fortificazioni, aree fortificate, bunker, o 

ricoveri che si trovano nel campo di battaglia. Le unità veicolo, di fanteria e trainate possono occupare 

Postazioni Protette. Queste danno Copertura Pesante sia per il combattimento che per l’avvistamento. I veicoli 

non possono Investire le Postazioni Protette. 

Sono capienti solo per una singola unità, a meno che non sia indicato diversamente dal Piazzamento o dalle 

Condizioni Speciali di uno scenario. Per designare quale unità si trova in un esagono con un Trinceramento Frettoloso, ponete 

una pedina di Postazione Protetta sopra l’unità che occupa la posizione. 

Se abbandonata, un’altra singola unità amica o nemica la può rioccupare. In alcuni casi, le unità possono iniziare uno scenario 

in Postazione Protetta. 

I veicoli entro una Postazione Protetta sono a Scafo Sotto da tutte le angolazioni eccetto Retro (o Fronte se hanno fatto 

retromarcia nella posizione) a seconda del piazzamento iniziale. Non è necessaria una pedina Locazione HD. Se il veicolo 

ruota entro una Postazione Protetta l’angolo non HD rimane nella sua posizione originaria. 

 

6.1.4.3.8 Mine 
Le Mine (OR) (7.31) si usano per bloccare o incanalare il movimento avversario. Sono diperse come Campo 

Minato Frettoloso, Posato or FASCAM. Si possono disperdere nell’esagono del campo minato sia mine 

antiuomo che anticarro, o una combinazione dei due tipi. I Campi Minati sono solitamente posati in esagoni 

contigui e possono essere nascosti o conosciuti (visibili). Le Mine non si consumano attaccando veicoli, unità 

trainate o di fanteria. 

Sono distribuite in un esagono ed in modo sufficientemente denso da mantenere la loro piena potenza a meno che non siano 

bonificate. 

 

6.1.4.3.9 Macerie 
Le Macerie sono solitamente il risultato finale della distruzione di un esagono di edificio o ponte. I veicoli 

semicingolati e le unità trainate non possono entrare in esagoni di Macerie. Questi danno Copertura per i 

veicoli cingolati e per le unità di fanteria equivalente al tipo di terreno che rimpiazzano. 

Nel caso di esagoni di Edifici, le unità in esagoni di Macerie sono avvistate a seconda del tipo di terreno che 

rimpiazzano, cioè le Macerie che si trovano in esagono di Boschi o Edifici di Mattoni danno copertura 

Leggera e Media per l’avvistamento, rispettivamente. 
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6.1.4.3.10 Fumo e Sbarramenti 
Le unità sulla mappa e le Batterie di Artiglieria sono in grado di sparare Granate Fumogene (Fumo) nel Fuoco Indiretto. 

Alcuni veicoli, unità trainate e mortai hanno la capacità di fare Fuoco Diretto con Fumo invece del normale fuoco GP o AP. 

La Scheda Dati indica tale capacità. Le unità di fanteria Genieri hanno anch’esse la capacità di fare Fuoco Diretto con Fumo 

in un esagono adiacente. Per fare Fuoco Diretto con Fumo, l’unità deve avere un comando di 

Fuoco o Sosta Breve; annunciate un esagono bersaglio che sia entro la visuale, Campo di Tiro 

e raggio (la stessa cosa per il GP), e che non contenga alcuna unità amica. Questo fumo 

SHAEF Ravvicinato occupa solo un singolo esagono. Il fumo di Fuoco Diretto non richiede 

un bersaglio avvistato per sparare. 

Fate riferimento alla Scheda Dati UM-6B, il US M125A2 può sparare granate fumogene; ha SMK indicato nella sezione Dati 

delle Armi. Fate riferimento alla Scheda Dati SM-7A, le batterie sovietiche di artiglieria Leggera, Media, Pesante e Super 

Pesante possono ciascuna sparare missioni di fuoco indiretto con fumo; ciascuna ha SMK elencato nella colonna Tipo di 

Unità. 

Quando un’unità effettua una missione di Fuoco Indiretto si crea un’area di Sbarramento che viene definita dallo Schema 

SHAEF. Uno Schema SHAEF definisce anche la dimensione dell’area del Fumo se spara fumo. Se un’unità sulla mappa o 

mortaio crea fumo, occupa solo un singolo esagono. Sia il Fumo che lo Sbarramento hanno Altezza 4 sul livello di terra. 

Il Fumo ha pedine Fumo/On e Fumo/Off per indicare il suo stato. Il nuovo fumo viene registrato ponendo una 

pedina Fumo/On, o ruotando una pedina esistente di Fumo/Off dalla parte Fumo/On. 

Come per il Fumo da Incendiato, il Fumo e Sbarramento non bloccano la visuale. Ostacolano il 

combattimento. Se una visuale passa attraverso un esagono di Fumo o di Sbarramento, si applica un 

modificatore per determinare i risultati del combattimento. 

I modificatori al combattimento per Fumo e Sbarramento creati nella corrente fase del giocatore non hanno effetto sino alla 

fine di tale fase. 

Il Fumo creato durante la Fase di Fuoco Indiretto ha effetto nella Fase di Fuoco Diretto seguente. Il Fumo creato durante la 

Fase di Fuoco Diretto ha effetto nella Fase di Assalto Ravvicinato/Corpo a Corpo seguente. 

In gran parte dei casi, le pedine FUMO sono poste individualmente sulla mappa; non sono poste sulle unità US o sovietiche. 

Per orientare in modo corretto i lati ON ed OFF devono essere orientate verso un lato di esagono concordato. Usate l’esagono 

Direzionale quale punto di riferimento. Normalmente si usa la direzione 1 per orientare le pedine. 

 

6.1.4.3.11 Filo Spinato 
Il Filo Spinato è un ostacolo creato dall’uomo per impedire il movimento di unità di fanteria e trainate e di 

alcuni veicoli. I semicingolati ed i veicoli ruotati e le unità di fanteria e trainate non possono entrare in esagoni 

di Filo Spinato. 

Il Filo Spinato viene distrutto dopo che un veicoli cingolato (T) è entrato nel suo esagono. Se distrutto, il Filo 

Spinato viene rimosso dalla mappa. 

 

6.1.4.3.12 Ponte, AVLB 
I veicoli AVLB (OR) (7.49) gettano normalmente un ponte su esagoni di Canalone, Ruscello e Fossato. 

 

 

6.1.4.3.13 Esagoni di Linea Ferroviaria 
I veicoli sono a Scafo Sotto Parziale da tutte le angolazioni quando si trovano in un esagono con Linea Ferroviaria. Danno 

anche copertura aggiuntiva alle unità di fanteria e trainate attaccate da Fuoco Diretto GP applicando un modificatore al tiro di 

dadi in Combattimento GP -5 . 

 

6.2 Fase di Comando – Gioco Avanzato 
Nel Gioco Base, ciascun veicolo riceveva il suo comando individuale. Quando si usano le regole del Comando e Controllo, 

viene aggiunta la fase di Determinazione del Numero di Comandi Disponibili alla Fase di Comando come primo punto. Ogni 

singola Formazione in una Forza riceve un numero finito di comandi unici di qualsiasi combinazione che sono allocati a tutte 

le sue unità che la compongono. 

La capacità di comandare più unità che svolgono compiti diversi è rappresentativo della Qualità della Formazione dell’unità. 

una formazione di Elite è comprensibilmente molto più in grado di rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni del 

campo di battaglia e di compiere un maggior numero di compiti e di più tipologie rispetto ad una formazione Coscritta. Una 

formazione Coscritta semplicemente non ha l’addestramento, esperienza o per quello che conta, l’élan di una formazione di 

Elite. 

Le unità non sono obbligate a rimanere ferme mentre altre unità effettuano azioni, per la mancanza di comandi disponibili. 

Piuttosto, le unità della formazione possono condividere i comandi disponibili. 

Si usa il Riassunto della Formazione per registrare le informazioni uniche di ciascuna formazione, cioè qualità, comando, 

unità genieri e da ricognizione e le altre unità membri di quella formazione. 
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6.2.1 Fase di Determinazione dei Comandi Disponibili 
All’inizio della Fase di Comando, i giocatori devono determinare il numero di Comandi Disponibili per formazione entro la 

loro Forza. La dimensione tipica della Formazione è una Compagnia. Gli scenari danno informazioni sulla Formazione su 

base a livello compagnia. 

 

6.2.1.1 Determinazione dei Comandi Disponibili 

La Qualità della Forza di ciascuna Formazione, assieme al numero corrente di sui unità attive, sono usati per 

determinare il numero dei suoi comandi disponibili. Questi due elementi sono incrociati sulla Tabella dei Comandi 

Disponibili. 

Per il comando, solo le unità che non sono eliminate, si sono gettate fuori, incendiate, o correntemente non sulla mappa 

possono essere unità attive. 

Tutte le unità combattenti inclusi i veicoli danneggiati ed i veicoli con danni ai Cingoli sono contate come unità attive. 

Le unità Soppresse o quelle Esitanti (OR) (7.1.5) contano anch’esse come unità attive. Le unità In Rotta (OR) (7.1.5) non 

sono unità attive. 

Le unità disarmate, es. M60 AVLB, non sono unità attive a meno che non siano entro il Raggio di Comando di un’unità 

combattente della stessa formazione. Altrimenti, non sono unità attive anche se sono sulla mappa. Inoltre, non si può attivare 

più di un’unità disarmata per unità combattente. Questo impedisce a tutti gli autocarri di una formazione di unirsi in un punto 

al sicuro, fuori visuale, sulla mappa con una singola unità combattente solo per avere il beneficio di comandi in più. 

Le unità combattenti non sono obbligate ad essere entro il Raggio di Comando l’una dall’altra per essere unità attive. 

Le unità che sono correntemente trasportate (6.6.7) non sono unità attive. Comunque, se l’unità trasportante è disarmata, conta 

come unità attiva in quanto per definizione si trova entro il Raggio di Comando dall’unità combattente che correntemente sta 

trasportando. Anche se un’unità disarmata sta trasportando più di un’unità combattente, conta ancora come singola unità 

attiva. Se l’unità trasportante è un’unità combattente, conta normalmente come singola unità attiva indipendentemente se sta 

trasportando unità. 

Le unità da Ricognizione (5.9.2) non sono incluse nelle conta delle unità attive di una formazione anche se fanno parte di 

quella formazione. Sono un caso speciale per il comando. Le unità Comando, Genieri ed FO contano normalmente. 

Gli scenari riassumono il numero totale di unità combattenti in una formazione. Quando sono presenti unità da Ricognizione 

in una formazione, il riassunto viene espresso in due valori, es. 26(24), per unità totali e (totale meno unità da Ricognizione). 

Una Regola Opzionale, Comunicazioni Disturbate (7.42), espande il numero di Comandi Disponibili. 

 

6.2.1.1.1 Procedura dei Comandi Disponibili 
Come prima cosa, la composizione della Tabella Comandi Disponibili può sembrare un po’ diversa, ma in realtà è alquanto 

semplice. Sulla parte alta della tabella vi sono valori da 1 a 10. La colonna delle decine è trattata come moltiplicatore, mentre 

le colonne da 1 a 9 sono valori individuali. 

Una formazione non riceve mai meno di 1 Comando anche se viene indicato zero. 

Se la Qualità della Formazione è Regolare, ed il numero totale di unità attive è 7, il numero di Comandi Disponibili è 3. Il 3 

si trova nella colonna 7 opposta alla riga Regolare. 

Una formazione non riceve mai meno di 1 Comando anche se viene indicato zero. 

Se la Qualità della Formazione è Veterana, ed il numero totale di unità attive è 12, il numero di Comandi Disponibili è 8. Il 7 

che si trova nella colonna decine viene sommato all’1 che si trova nella colonna 2 opposta alla riga Veterana. 

Se la Qualità della Formazione è Esperta, ed il numero totale di unità attive è 27, il numero di Comandi Disponibili è 16. Due 

volte 6 che si trova nella colonna decine (essendoci 27 unità attive il valore nella colonna decine viene moltiplicato per due) 

viene sommato al 4 che si trova nella colonna 7 opposta alla riga Esperta. 

 

6.2.1.1.2 Raggio di Comando 
Il Raggio di Comando si basa sulla Qualità della Formazione e si trova nella Tabella dei Comandi Disponibili. 

 

Raggio di Comando: 

• Elite: 2 esagoni 

• Veterana: 1 esagono 

• Esperta: 1 esagono 

• Regolare: 0 (stesso esagono) 

• Inesperta: 0 (stesso esagono) 

• Coscritta: 0 (stesso esagono) 

Un punto importante da notare è che il Raggio di Comando viene misurato da qualsiasi unità combattenti di una formazione a 

qualsiasi altra unità combattente nella stessa formazione, non solo a o da unità Comando. 

Una Regola Opzionale, Distanza di Comando (7.43), espande la regola sul Raggio di Comando. 

 

6.2.1.1.3 Condivisione dei Comandi Disponibili 
Solo Fuoco, Movimento, Sosta Breve ed OW sono comandi unici. N/C non è un comando unico. 
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Le unità combattenti e le unità disarmate attivate che sono entro il Raggio di Comando l’una dell’altra possono usare tutte lo 

stesso Comando unico; ponete una singola pedina di Comando nelle vicinanze delle unità che condividono il comando. Se si 

sovrappongono le unità che condividono il comando, i giocatori devono indicare quali unità condividono quale comando. 

Non ponete una pedina di Comando unica accanto a ciascuna unità a meno che non ricevano ciascuna un comando unico, in 

quanto ogni comando unico posto sulla mappa conta come uno per il totale di comandi disponibili. 

 
I quattro veicoli US fanno tutti parte della stessa Compagnia con Qualità della Formazione Esperta. A1, A2 ed A3 sono entro 

il Raggio di Comando di 1 l’uno dall’altro. L’unità disarmata A4 conta come unità attiva in quanto si trova entro il Raggio di 

Comando di 1 dall’unità combattente A3. Comunque, A4 non si trova entro il Raggio di Comando delle unità A1 ed A2. Le 

unità A1, A2 ed A3 possono ancora condividere lo stesso comando unico. A4 potrebbe avere il suo comando unico o 

condividerlo con A3, ma non può condividerlo con gli altri due veicoli. 

 

Comandare Veicoli su Strade e Sentieri 

Tutti i veicoli su strada o sentiero, che muovono alla velocità della strada o sentiero, che sono raggruppati con o adiacenti 

(indipendentemente dal Raggio di Comando) al veicolo sul suo fronte immediato (eccetto il veicolo di testa) possono tutte 

condividere un singolo comando Movimento. 

I veicoli devono mantenere il loro ordine iniziale e non possono eccedere i limiti di raggruppamento. 

 

Comandare le Unità Inattive Disarmate 

Le unità inattive disarmate possono ancora essere comandate. Semplicemente non possono condividere un comando con altre 

unità eccetto su strada e sentiero. Questo vale su base singola; ogni unità inattiva disarmata deve ricevere il suo comando 

unico. 

 

Comandare le Unità da Ricognizione  

Per il loro ruolo indipendente e superiore addestramento, ciascuna unità da Ricognizione combattente e disarmata riceve 

automaticamente un comando unico. Questo comando unico non conta per il totale di comandi disponibili alla sua formazione 

di appartenenza. Ricordate che le unità da Ricognizione non sono state contate nel numero totale di unità attive.  

Le unità non da Ricognizione non possono condividere i comandi con le unità da Ricognizione. Questi comandi sono 

assegnati ed usati da ciascuna unità da Ricognizione. 

 

Limiti al Comando delle Formazioni 

Le Formazioni non possono condividere o scambiare comandi disponibili con unità di altre formazioni. Le formazioni non 

possono conservare comandi inutilizzati di turno in turno. Il totale dei comandi disponibili viene ricalcolato per ogni nuovo 

turno. 

 

Comando N/C (No Comando) 

Dal momento che i comandi N/C non sono comandi unici, i giocatori possono porre un qualsiasi numero di questo tipo di 

comando senza che contino per il totale di una formazione. 

Il comando N/C ha una finalità molto importante. Le unità Soppresse (6.8.4) e le unità con stato di Morale Rotta (OR) (7.1.5) 

hanno una possibilità di recupero molto più alta se non svolgono alcuna altra azione. 

Per definizione, qualsiasi unità priva di indicazione di comando è considerata avere comando N/C. Dal punto di vista tattico, 

in alcuni casi è bene indicare fisicamente i comandi N/C in modo da nascondere le proprie intenzioni. 

 

6.2.1.1.4 Esecuzione dei Comandi Condivisi 
Quando due o più unità condividono lo stesso comando Fuoco, Sosta Breve, Movimento o OW, devono coordinare le loro 

azioni di fuoco e movimento. 

 

Sparare – Fuoco o Sosta Breve 

I bersagli devono tutti trovarsi entro il Raggio di Comando dell’unità sparante per essere bersagli legittimi. Questa verifica 

del Raggio di Comando viene misurata dai bersagli l’uno all’altro. I bersagli devono ancora essere entro il raggio delle unità 

sparanti. 
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Tre unità sovietiche con Qualità della Formazione Esperta condividono un singolo Comando Fuoco. Scelgono di sparare 

contro tre diversi bersagli US. I tre bersagli devono trovarsi tutti entro 1 esagono l’uno dall’altro. A1, A2 ed A3 sono bersagli 

legittimi, A4 non lo è. 

Con Qualità della Formazione Regolare o Inesperta e Coscritta, si può scegliere uno solo dei quattro possibili bersagli. 

Anche la Qualità della Formazione Elite non comprende tutti e quattro i possibili bersagli, in quanto A4 si trova a 3 esagoni 

da A2. Potrebbe includere A1, A3 ed A4. 

Se vi sono più unità che condividono un comando rispetto ai bersagli possibili disponibili, più di un’unità può sparare 

certamente contro lo stesso bersaglio. Se un bersaglio viene eliminato prima che tutte le unità abbiano la possibilità di 

risolvere il loro fuoco, non possono cambiare il loro fuoco puntando ad un altro bersaglio. 

 
Muovere – Sosta Breve e Movimento 

Le unità devono ancora essere tutte entro il Raggio di Comando l’una dall’altra al completamento del loro movimento. Se le 

unità hanno Velocità di Movimento diverse, il loro movimento viene modificato per rispettare il requisito del Raggio di 

Comando. 

Tre unità con Qualità della Formazione Regolare condividono un singolo comando Movimento durante la Fase di 

Movimento. Le tre unità devono tutte essere nello stesso esagono al completamento del loro movimento. 

 

Opportunità (OW) 

Le unità devono tutte annunciare il loro fuoco allo stesso momento e sparare contro lo stesso bersaglio. 
Se per qualsiasi motivo, es. una o più unità hanno una visuale bloccata, o il tipo sbagliato di munizioni, ecc., allora non 

possono sparare contro un bersaglio diverso; la loro azione di Opportunità termina. 

 

6.3 Fase di Iniziativa – Gioco Avanzato 
Il Modificatore della Qualità della Forza delle due parti viene usato per modificare il tiro di dadi quando si determina chi 

controlla l’Iniziativa per il turno corrente. 

 

6.3.1 Determinazione dell’Iniziativa 
Durante la Fase di Iniziativa, ciascuna Forza tira (100) ed applica il Modificatore della Qualità 

della propria Forza al tiro di dadi; il risultato netto può essere superiore a 100 o inferiore a 0. 

Ritirate i casi di parità a meno che non sia stato indicato diversamente nelle Condizioni Speciali 

dello scenario. La Forza che ottiene il risultato maggiore determina chi è il Primo Giocatore nel 

turno corrente. Girate la pedina di Turno ad indicare il Primo Giocatore. 

L’Iniziativa a Scaglioni (OR) (7.5) espande il processo di Iniziativa basandosi sulle formazioni. 

 

6.3.2 Modificatori all’Iniziativa per la Qualità della Forza 
• Elite: +40 

• Veterana: +20 

• Esperta: 0 

• Regolare: -20 

• Inesperta: -40 

• Coscritta: -60 

 

6.4 Prima Fase Aerea – Gioco Avanzato 
Vedere 6.7 Seconda Fase Aerea – Gioco Avanzato per tutte le operazioni degli aerei ed AA. Consultate prima 6.5 Fase di 

Combattimento – Gioco Avanzato. 
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6.5 Fase di Combattimento – Gioco Avanzato 
Il Combattimento nel Gioco Avanzato aggiunge la Fase del Fuoco Indiretto, le locazioni dei colpi AP, il numero di colpi AP, i 

tipi di munizioni speciali AP, munizioni fumogene ed illuminanti, limiti alle munizioni, qualità dell’unità, gettarsi fuori, e 

Combattimento GP per le unità veicolo, di fanteria, trainate ed aeree. 

Nella nuova Fase del Fuoco Indiretto, le unità sulla mappa con capacità di Fuoco Indiretto e le unità di artiglieria fuori mappa 

risolvono il loro fuoco. 

 

6.5.1 Fase del Fuoco Indiretto 
Il Fuoco Indiretto è un modo per ingaggiare bersagli con unità che non sono in grado di avvistare il bersaglio da sole per la 

presenza di terreno, per la distanza di avvistamento o per trovarsi fuori mappa. vi sono due tipi di fuoco indiretto, A Richiesta 

(6.5.1.7) e Pianificato (6.5.1.11). 

Il Fuoco Indiretto A Richiesta richiede un Osservatore Avanzato (FO), un’unità Comando, o unità Ricognizione che possa 

osservare la caduta del Fuoco Indiretto. Le unità che avvistano per il Fuoco Indiretto sono tutte dette osservatori. 

Il Fuoco Indiretto Pianificato cade in un punto della mappa, in uno specifico turno, non richiede un osservatore, e non richiede 

un bersaglio avvistato. 

Solo le unità che hanno la riga GP-IF nella loro Scheda Dati nella sezione Fuoco GP possono impiegare il Fuoco Indiretto GP. 

Se un’unità ha sia la riga GP-DF che GP-IF per la stessa arma, solo la riga GP-IF si usa per il Fuoco Indiretto. 

Fate riferimento alla Scheda Dati UM-6B, il US M125A2 ha sia la riga GP-DF che GP-IF nella sezione Fuoco GP. Può 

sparare Fuoco GP Diretto o Indiretto. 

Le unità non possono usare il Fuoco Indiretto per il Fuoco di Opportunità. Il Fuoco di Opportunità deve essere Fuoco Diretto. 

Inoltre, le unità non possono usare il Fuoco Indiretto contro bersagli che possono avvistare personalmente; devono usare il 

Fuoco Diretto. 

Le unità sparano nell’ordine descritto nella Sequenza di Gioco. Il Primo Giocatore effettua il suo fuoco prima del Secondo 

Giocatore. Il Secondo Giocatore deve implementare tutti i risultati del Fuoco Indiretto causati dal Primo Giocatore prima di 

risolvere il suo Fuoco Indiretto. 

Le unità sulla mappa devono avere un comando Fuoco per effettuare il Fuoco Indiretto; non si può usare il comando Sosta 

Breve. 

Gli Osservatori devono avere un comando OW per richiedere ed osservare il Fuoco Indiretto. Non possono svolgere alcuna 

altra azione correlata all’Opportunità. 

Il Fuoco Indiretto viene risolto dalle posizioni e con orientamento che le unità hanno nel punto in cui viene risolto il fuoco. Il 

terreno occupato da un’unità sparante o la sua pedina di Avvistamento/Fuoco o Avvistamento/Movimento non hanno rilevanza. 

Entro le restrizioni seguenti, ciascun giocatore può risolvere il Fuoco Indiretto in qualsiasi ordine desiderato. 

 Ogni colpo di Fuoco Indiretto viene richiesto e risolto individualmente. 

 Ogni unità spara una sola volta per turno. 

 Ogni unità di terra (amica o nemica) o Tipo di Terreno (6.5.4.4.3) che rientra nella Zona SHEAF viene attaccata 

individualmente.  

 Dopo che un’unità ha sparato, indicatela immediatamente con una pedina Avvistamento/Fuoco. 

 Le unità Osservatore non sono avvistate; l’osservazione per il Fuoco Indiretto è un’azione passiva che non 

comprende il fuoco o movimento. 

 

6.5.1.1 Annunciare il Fuoco Indiretto GP 
Lo sparante annuncia il Fuoco Indiretto Pianificato o richiede una missione di Fuoco Indiretto. Lo sparante può risolvere i 

colpi in qualsiasi ordine desideri. Tutto il Fuoco Indiretto A Richiesta viene controllato dall’unità osservatore e non dallo 

sparante. L’abilità di osservare un bersaglio e la misurazione del raggio di avvistamento viene determinato dall’unità 

osservatore. Un singolo osservatore può richiedere il fuoco solo su un singolo esagono bersaglio. 

Mentre il Fuoco Indiretto A Richiesta può coinvolgere più di una fonte distinta di Fuoco Indiretto, sparano tutte allo stesso 

esagono bersaglio. Una fonte distinta di Fuoco Indiretto può essere qualsiasi batteria di artiglieria fuori mappa o qualsiasi 

unità sulla mappa in grado di fare Fuoco Indiretto. 

Il Fuoco Pianificato non viene richiesto, viene pianificato per arrivare in un dato turno dello scenario. 

 

6.5.1.1.1 FO – Osservatori Avanzati 
Normalmente, gli FO sono unità di fanteria di dimensione sezione che si trovano più spesso in HQ di compagnia, battaglione 

o unità superiore. Possono anche essere veicoli. 

Usano la riga FO nella Tabella di Risposta Fuoco Indiretto A Richiesta. Il loro ruolo è di gestire e controllare le unità sia sulla 

mappa che fuori mappa che fanno Fuoco Indiretto. Queste truppe altamente addestrate sono in comunicazione con le unità che 

fanno Fuoco Indiretto appartenenti ad una formazione. Pertanto, sono le unità più capaci ed affidabili per gestire il Fuoco 

Indiretto. 

Inoltre, a seconda della loro Qualità dell’Unità, gli FO sono le uniche unità che hanno la capacità di richiedere il Fuoco 

Indiretto da più di una fonte distinta di Fuoco Indiretto, sulla mappa o fuori mappa. 

Gli FO con Qualità dell’Unità Elite, Veterana o Esperta possono richiedere il fuoco da sino a 4 fonti distinte di Fuoco 

Indiretto. 

Gli FO con Qualità dell’Unità Regolare o Inesperta possono richiedere il fuoco da sino a 2 fonti distinte di Fuoco Indiretto. 
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Gli FO con Qualità dell’Unità Recluta possono richiedere il fuoco da una fonte singola di Fuoco Indiretto. 

 

6.5.1.1.2 Comando come Osservatori 
Le unità Comando possono richiedere il fuoco da una fonte distinta di Fuoco Indiretto. Usano la riga appropriata, per il loro 

livello di comando, nella Tabella del Fuoco Indiretto A Richiesta. 

I Comando osservatori possono anche essere classificati come unità da Ricognizione. In questo caso, sono Comando 

Ricognizione come Osservatori.  

FO Comando 

Alcune unità Comando possono anche avere capacità FO. In questi casi, usate la riga FO invece della riga Comando 

dell’unità. 

 

6.5.1.1.3 Ricognizione come Osservatori 
Le unità da Ricognizione possono richiedere il fuoco da una fonte distinta di Fuoco Indiretto. Le unità da Ricognizione sono 

le uniche unità non FO o non Comando che possono richiedere il Fuoco Indiretto. Usano la riga Ricognizione nella Tabella di 

Risposta del Fuoco Indiretto A Richiesta. 

Osservatori Ricognizione Comando 

Gli osservatori Comando possono anche essere classificati come unità da Ricognizione. In questo caso, sono Osservatori 

Comando Ricognizione. Usano la riga appropriata, per il loro livello di comando, nella Tabella di Risposta del Fuoco Indiretto 

A Richiesta. 

 

6.5.1.1.4 Unità Sulla Mappa 
Vi è un caso speciale per le unità sulla mappa. Due unità sulla mappa possono essere considerate una singola fonte distinta di 

Fuoco Indiretto se sono entro il Raggio di Comando l’una dall’altra (6.2.1.1.2); non entro il Raggio di Comando dall’una 

dall’unità osservatore. Risolvono ancora la loro risposta di fuoco e combattimento come singole unità. 

 

6.5.1.2 Tipi di Unità Fuoco Indiretto 
Le unità Fuoco Indiretto fuori mappa sono dette tutte unità di artiglieria e sono presentate in modo astratto. Sono classificate 

come Batterie Leggere, Medie, Pesanti o Super Pesanti. 

Fate riferimento alle Schede Dati UM-7A ed SM-7A per batterie di artiglieria fuori mappa. 

Le unità di Fuoco Indiretto sulla mappa sono invece tutte specifiche unità combattenti. Tipicamente sono mortai. 

Fate riferimento alle Schede Dati UM-6A ed UM-6B per le unità sulla mappa con capacità di Fuoco Indiretto. 

 

6.5.1.3 Livello di Assegnazione 
I Livelli di Assegnazione rappresentano quanto ogni unità di Fuoco Indiretto è dedicata ad una specifica formazione, e di 

conseguenza, la possibilità di risposta attesa. 

Vi sono tre Livelli di Assegnazione, dal migliore al peggiore, Assegnata, Organica e Non Assegnata. 

Quando si parla di Livelli di Assegnazione, è molto importante tenere a mente la gerarchia delle formazioni. Nelle TO&E, le 

formazioni sono organizzate e lette dall’alto in basso, cioè le formazioni ed unità combattenti di livello più alto sono elencate 

per prime, seguite dalle formazioni subordinate e dalle unità combattenti. 

 

6.5.1.3.1 Assegnata 
Le batterie di artiglieria fuori mappa possono essere classificate come Assegnate. Mentre non specificamente elencate quale 

parte della loro designazione, tutte le unità sulla mappa di Fuoco Indiretto sono considerate Assegnate alla loro formazione 

immediatamente superiore e solo a quella formazione. Sono considerate Non Assegnate per tutte le altre formazioni. 

Fate riferimento al Reggimento Carri Sovietico (SFM1) che si trova nelle TO&E sovietiche, il suo Battaglione Fucilieri 

Motorizzato BMP ha due Batterie Leggere Assegnate. Queste batterie sono disponibili per qualsiasi osservatore di fuoco di 

quel battaglione come unità ausiliarie Assegnate. 

 

6.5.1.3.2 Organica 
Solo le batterie di artiglieria fuori mappa sono classificate come Organiche. Queste batterie si trovano solamente al livello più 

alto di una formazione. Sono disponibili come unità ausiliarie di artiglieria Organiche per il loro quartier generale e per tutte le 

formazioni subordinate. 

Fate riferimento alla Brigata Pesante US (UFM1) che si trova nelle TO&E US, ha 4 Batterie Organiche SP Pesanti e 2 SP 

Super Pesanti. Queste sei batterie sono disponibili per tutti gli osservatori nella brigata come unità ausiliarie Organiche. 

 

6.5.1.3.3 Non Assegnata 
Le unità di Fuoco Indiretto non sono mai classificate specificamente come Non Assegnate. Le unità di Fuoco Indiretto 

classificate come Organiche o Assegnate sono considerate Non Assegnate per tutte le altre unità al di fuori delle loro 

immediate formazioni- 

Fate riferimento al Reggimento Carri Sovietico (SFM1) che si trova nelle TO&E sovietiche, le Batterie Leggere Assegnate nel 

Battaglione Fucilieri Motorizzato BMP sono Non Assegnate per qualsiasi altro osservatore che non faccia parte di quel 

battaglione, inclusi quelli dell’HQ Reggimentale. 
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6.5.1.3.4 Artiglieria Assegnata Sovietica 
Le formazioni sovietiche, tipicamente quando avanzano, schierano unità ausiliarie di artiglieria organica quale supporto di 

fuoco, che muovono in diretto supporto con le formazioni. In MBT, queste unità ausiliarie di artiglieria sono rappresentate 

come singoli veicoli 2S1 o 2S3. Quando sono schierati in questo modo queste unità non hanno disponibili tipi di munizioni 

CLGP, FASCAM, o ICM. 

Fate riferimento allo scenario 3, la Compagnia Carri sovietica (+) ha 3 veicoli 2S1 nel suo OB. 

 

6.5.1.4 Punti Pre-Registrati 
In alcune situazioni, specialmente con il fuoco difensivo di artiglieria, le batteria di artiglieria fuori mappa sono in grado di 

acquisire rapidamente alcuni punti sul campo di battaglia. Questi esagoni sulla mappa sono detti Punti Pre-registrati. Vi sono 

maggiori possibilità che il fuoco di artiglieria risponda quando richiesto su un Punto pre-registrato. Gli scenari indicano se è 

disponibile il Fuoco Pre-registrato ed in che modo. 

Le unità sulla mappa e le batterie di artiglieria fuori mappa non assegnate possono essere chiamate su un Punto pre-registrato, 

ma non ricevono alcun vantaggio nella risposta di fuoco. È applicabile solo alle batterie di artiglieria fuori mappa assegnati a 

Punti Pre-registrati specifici. Più batterie possono avere lo stesso Punto pre-registrato. 

I Punti Pre-registrati sono scritti prima che inizi lo scenario, dopo aver posto tutte le pedine di Terreno ma prima che le unità 

di qualsiasi forza siano poste sulla mappa. L’annotazione deve comprendere l’esagono del Punto Pre-registrato e la sua 

batteria o batterie di artiglieria assegnate. 

 

6.5.1.5 SHEAF del Fuoco Indiretto  
L’area in esagoni coperta o luogo di impatto del Fuoco Indiretto è detta Zona SHEAF. 

Cos’è una SHEAF? La parola trova le radici nella definizione inglese di “una serie di oggetti legati o tenuti assieme”. Nel 

fuoco di artiglieria rappresenta le linee di fuoco che producono un percorso desiderato di scoppi da granate sparate da due o 

più cannoni. 

Vi sono quattro possibili SHEAF di Fuoco Indiretto. La SHEAF più piccola viene usata per il fuoco sulla mappa e per il 

Fuoco Indiretto CLGP fuori mappa; influenza solo un singolo esagono – il Punto Bersaglio. Le unità sulla mappa usano 

sempre questa Zona SHEAF Chiusa per il Fuoco Indiretto GP. 

Le altre tre Zone SHEAF si usano solamente per il Fuoco Indiretto fuori mappa. La più grande è la SHEAF Aperta; impatta 

sul Punto Bersaglio e copre due esagoni che emanano dal Punto Bersaglio. Poi vi è la SHEAF Chiusa. Impatta sul Punto 

Bersaglio e copre un esagono che emana dal Punto Bersaglio. Infine vi è la SHEAF Chiusa Lineare, che impatta sul Punto 

Bersaglio e corre in linea retta sino a 6 esagoni dal Punto Bersaglio. 
 

SHEAF del Fuoco Indiretto 
 

 
SHEAF Sulla Mappa/CLGP Chiusa 

 

 
SHEAF Aperta Fuori Mappa 
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SHEAF Chiusa Fuori Mappa 

 

 
SHEAF Chiusa Lineare Fuori Mappa 

 

Quando il Fuoco Indiretto impatta sulla mappa, il giocatore pone una pedina Impatto di 

Artiglieria (qui a fianco), per la forza appropriata, nell’esagono di impatto. 

Le pedine Impatto di Artiglieria sono numerate per indicare diverse missioni di Fuoco 

Indiretto. La pedina rimane nell’esagono sino a che il fuoco non viene Annullato (6.5.1.9) o 

non risponde più. Se necessario, annotate le varie missioni di Fuoco Indiretto. 

 

6.5.1.6 Tipi di Fuoco Indiretto 
Vi sono sei possibili tipi di Fuoco Indiretto, GP, CLGP, ICM, Mine, Fumo, Illuminazione (OR) (7.27). Le Schede Dati 

indicano quali tipi sono disponibili per le varie unità. 

Gli scenari possono assegnare uno specifico numero di missioni di fuoco speciali (non consumate dai Limiti di Munizioni o 

dalla mancata risposta). In questi casi, i giocatori devono annotare il numero di missioni di fuoco effettuate per ogni missione 

di fuoco speciale. 

 

6.5.1.6.1 Tipi GP e Fumo 
Le missioni di fuoco GP e Fumo possono sparare in SHEAF Chiuse, Aperte e Chiuse Lineari. Ponete una pedina di Fumo/On 

sulla pedina di Impatto di Artiglieria per indicare la missione di fuoco Fumo. 

 

6.5.1.6.2 Tipo Illuminante e FASCAM 
Le Missioni di Fuoco Illuminante e FASCAM possono sparare solamente in SHEAF Chiuse, escludendo la SHEAF Chiusa 

Lineare. 

 

6.5.1.6.3 Tipo CLGP 
Le Missioni di Fuoco CLGP possono sparare solo SHEAF Sulla Mappa/CLGP. 

 

6.5.1.6.4 Tipo ICM 
Le Missioni di Fuoco ICM possono sparare solo in SHEAF Aperta. 

 

6.5.1.7 Fuoco Indiretto A Richiesta 
L’azione di richiedere il Fuoco Indiretto è detta Richiesta di supporto di fuoco. Solo gli osservatori possono richiedere il 

Fuoco Indiretto. Per farlo, l’osservatore deve avere un bersaglio avvistato. Il Fuoco Indiretto non può richiesto su aree aperte o 

contro bersagli non avvistati; questo è spesso detto come ricognizione col fuoco. Una Regola Opzionale, Ricognizione col 

Fuoco di Artiglieria (7.37) espande questa limitazione. Il Fuoco Indiretto A Richiesta può usare tutti i tipi di Fuoco Indiretto e 



MBT  © 2016 GMT GAMES 

 

I Giochi dei Grandi – Verona - 60 - www.igiochideigrandi.it 

le relative SHEAF. Può avvenire solo quando l’unità osservatore può avvistare almeno una unità bersaglio non terreno. Il 

Punto Bersaglio effettivo del Fuoco Indiretto A Richiesta deve essere posto direttamente su un bersaglio avvistato. Il Punto 

Bersaglio deve trovarsi entro il raggio massimo di tutte le unità sparanti. 

Per la natura di una SHEAF Fuoco Indiretto, qualsiasi numero di unità – includendo quelle nemiche ma anche quelle amiche – 

avvistate o no, e qualsiasi Tipo di Terreno può essere influenzato da una missione di Fuoco Indiretto A Richiesta. 
 

Risposta al Fuoco Indiretto A Richiesta 

Il Fuoco Indiretto A Richiesta è soggetto alla Risposta di Fuoco (6.5.1.12). Questo rappresenta la possibilità che le unità non 

rispondano ad una chiamata di fuoco. Il Livello di Assegnazione dell’unità sparante ed il tipo e qualità dell’unità 

dell’osservatore determinano la Risposta al Fuoco. La qualità dell’unità di un’unità sulla mappa non ha effetto sulla Risposta 

al Fuoco. 

Ogni unità sparante che riceve la richiesta deve determinare individualmente la Risposta al Fuoco, includendo unità 

combinate. Il successo o fallimento di un’unità non ha rilevanza per le altre unità che rispondono alla stessa chiamata. Se una 

singola unità sparante non risponde, è considerate aver completato i suoi ordini per quel turno. Non può essere usata per alcun 

altro Fuoco Indiretto se unità fuori mappa o qualsiasi altra azione se unità sulla mappa. 

Perché non rispondono alla richiesta? Le unità fuori mappa possono essere occupate a rispondere ad altre richieste di fuoco da 

altri osservatori o da un’unità superiore, oppure le unità fuori mappa e sulla mappa possono non ricevere la richiesta di fuoco, 

oppure la richiesta è stata disturbata, o non sono state in grado di allineare correttamente il loro fuoco in tempo per rispondere. 
 

6.5.1.8 Fuoco Indiretto Continuo o Aggiustato 
Il Fuoco Indiretto Continuo ed Aggiustato viene usato per mantenere le missioni esistenti di Fuoco Indiretto A Richiesta di 

turno in turno. L’osservatore deve avere un comando OW e tutte le unità sparanti sulla mappa devono avere comando Fuoco. 

I giocatori non possono 

I giocatori non possono mai cambiare le unità osservatore nel continuare o aggiustare il Fuoco Indiretto. 
 

6.5.1.8.1 Fuoco Indiretto a Richiesta Continua 
Una missione di Fuoco Indiretto A Richiesta può essere continuata sul corrente esagono Punto Bersaglio con l’esistente 

SHEAF senza dove ritirare i dadi per la Risposta al Fuoco Indiretto. Il tipo di Fuoco Indiretto può essere liberamente variato 

tra missioni di fuoco GP e Fumo. 

Uno spostamento ad una missione di fuoco ICM, CLGP, FASCAM o Illuminazione o il contrario richiede l’aggiustamento del 

fuoco. 

Si può avere una continuazione fintanto che il Punto Bersaglio è ancora avvistato dall’unità osservatore originaria e vi è 

almeno un’unità bersaglio avvistata in o adiacente all’esagono Punto Bersaglio. Se non si possono rispettare entrambe queste 

condizioni, il Fuoco Indiretto deve essere aggiustato o annullato. 
 

6.5.1.8.2 Aggiustare il Fuoco Indiretto A Richiesta 
Una missione di Fuoco Indiretto A Richiesta può essere aggiustata sino a 3 esagoni dal corrente Punto Bersaglio e/o cambiare 

l’esistente SHEAF di fuoco. Anche il tipo di Fuoco Indiretto può essere liberamente cambiato. Con gli aggiustamenti al Fuoco 

Indiretto, il giocatore deve tirare ancora per la Risposta al Fuoco Indiretto per tutte le unità sparanti, ma applica un 

modificatore +1 alla Risposta al Fuoco per quelle unità che correntemente stanno sparando. Gli aggiustamenti sono molto 

simili alle richieste iniziali di Fuoco Indiretto. L’aggiustamento di 3 esagoni deve essere in grado di raggiungere un’unità 

bersaglio avvistata. Se l’osservatore ha la capacità, può richiedere il fuoco da unità aggiuntive che correntemente non stanno 

sparando entro il Fuoco Indiretto Richiesto. Il giocatore deve tirare per la Risposta al Fuoco Indiretto per qualsiasi unità 

sparante aggiuntiva. Non applica il modificatore +1 alla Risposta al Fuoco. 
 

6.5.1.9 Annullare il Fuoco Indiretto 
Durante la fase di Fuoco Indiretto di un giocatore, se lo si desidera, qualsiasi Fuoco Indiretto A Richiesta esistente dove 

l’unità osservatore può ancora vedere il Punto Bersaglio, può essere annullato. Il Fuoco Indiretto Annullato non viene risolto 

nel turno corrente. 

Se una missione di Fuoco Indiretto viene annullata, nessuna tra le unità sparanti ed osservatore può partecipare ad alcuna altra 

missione di Fuoco Indiretto, incluse le missioni di Fuoco Indiretto Pianificato, durante il turno nel quale il fuoco viene 

annullato. Le unità sulla mappa possono effettuare qualsiasi azione non di Fuoco Indiretto, incluso il Fuoco Diretto. 

Per l’interruzione nelle comunicazioni, le missioni di Fuoco Indiretto A Richiesta che non sono più osservate (cioè 

Pericolosamente Vicine (6.5.1.10); o sono ora fuori dalla visuale dell’osservatore; l’unità osservatore ha ordini che non siano 

OW; o è stata eliminata) sono automaticamente annullate. Le missioni di fuoco non possono mai essere passate ad un altro 

osservatore. 

Il Fuoco Indiretto A Richiesta deve essere annullato prima che un osservatore possa richiedere una nuova Missione di Fuoco 

Indiretto e prima che qualsiasi unità sparante possa tentare di rispondere ad una nuova Missione di Fuoco Indiretto. 

Le missioni di Fuoco Indiretto Pianificato non sono mai annullate; seguono la loro pianificazione di fuoco. 
 

6.5.1.10 Fuoco Indiretto Pericolosamente Vicino 
Quando il Fuoco Indiretto viene richiesto o aggiustato (non il fuoco continuo) in un esagono Punto Bersaglio che si trova 

entro 5 esagoni da un’unità amica avvistata, è possibile che per l’imprecisione da parte dell’osservatore o dell’unità sparante, 

il fuoco possa mancare il Punto Bersaglio desiderato e colpisca invece un’unità amica. 
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Fate molta attenzione quando richiedete o aggiustate il Fuoco Indiretto nelle vicinanze di unità amiche. Durante il turno 

seguente, tutto il Fuoco Indiretto Pericolosamente Vicino cessa. 

 

6.5.1.11 Fuoco Indiretto Pianificato 
Le missioni di Fuoco Indiretto Pianificato sono quelle pianificate prima dell’inizio dello scenario e sono programmate per 

arrivare in un qualche momento futuro. Il vantaggio del Fuoco Indiretto Pianificato è che non richiede un bersaglio avvistato, 

e non è soggetto alla Risposta al Fuoco. Gli scenari indicano se è disponibile il Fuoco Indiretto Pianificato ed in che modo. 

 

6.5.1.11.1 Segnare il Fuoco Indiretto Pianificato 
Il Fuoco Indiretto Pianificato viene impiegato solamente dalle batterie fuori mappa. Viene pianificato prima che inizi lo 

scenario, dopo aver posto tutte le pedine di Terreni ma prima di porre qualsiasi unità sulla mappa. Il Punto Bersaglio per il 

Fuoco Indiretto Pianificato viene pianificato allo stesso modo degli esagoni Punto Pre-registrato. Comunque, il Fuoco 

Indiretto Pianificato richiede alcune informazioni aggiuntive. 

Oltre all’esagono Punto Bersaglio, i giocatori devono pianificare il turno del previsto arrivo del fuoco, il tipo di missione di 

fuoco (qualsiasi tipo escluso CLGP), la Zona SHEAF, e la durata (numero di turni) per la missione. 

La durata massima per una missione di Fuoco Indiretto Pianificato è di 5 turni; può essere inferiore. Con qualsiasi missione di 

Fuoco Indiretto Pianificato di più turni, i giocatori possono liberamente spostarsi tra tipi di fuoco e SHEAF Aperte, Chiuse, e 

Chiuse Lineari come indicato nella pianificazione della missione. 

Alla conclusione di una missione di Fuoco Indiretto Pianificato, la batteria è indisponibile per qualsiasi missione di fuoco per 

il turno seguente. Una missione di Fuoco Indiretto Pianificato non può mai continuare oltre quanto pianificato. Una batteria 

non può essere usata per alcuna altra missione di fuoco fintanto che fa parte di una missione di Fuoco Indiretto Pianificato o 

durante il periodo di attesa di un turno. 

Una pianificazione di Fuoco Indiretto Pianificato di 5 turni potrebbe leggersi così: Turno 6 (turno di arrivo), GP (tipo di 

fuoco), Chiusa (Zona SHEAF), 1L6 (esagono Punto Bersaglio) per 2 turni (durata iniziale), Fumo (nuovo tipo di fuoco), 

Aperta (nuova Zona SHEAF), 1 turno (durata), GP (nuovo tipo di fuoco), Aperta, 2 turni (durata finale per un totale di 5 

turni). 

 

6.5.1.11.2 Quando Arriva il Fuoco Indiretto Pianificato  

Per la scala di tempo del gioco, i giocatori possono effettivamente annunciare una missione di Fuoco Indiretto Pianificato un 

turno prima o uno dopo la pianificazione. Una volta che arriva il fuoco, svolge sequenzialmente quanto indicato nella 

pianificazione. 

 

6.5.1.11.3 Aggiustare il Fuoco Indiretto Pianificato 
In ciascun turno di una missione di fuoco, il Fuoco Indiretto Pianificato può essere pianificato per aggiustarsi di massimo 5 

esagoni dal suo corrente esagono Punto Bersaglio. Non è soggetto a Pericolosamente Vicino (6.5.1.10). 

 

6.5.1.11.4 Munizioni Limitate 
Se sono in effetto i limiti per il fuoco ICM, FASCAM, Fumo o Illuminazione, non si pongono sulla mappa né la pedina di 

Impatto di Artiglieria né la pedina Fumo/On. Comunque, questo non annulla né allunga la missione di Fuoco Indiretto. Se il 

turno seguente la pianificazione richiede il fuoco GP, viene posto come pianificato. Se la pianificazione richiede ancora fuoco 

ICM, FASCAM, Fumo o Illuminazione, il giocatore deve controllare ancora per i limiti di munizioni. 

 

6.5.1.12 Determinare la Risposta al Fuoco Indiretto 
Dopo aver annunciato il Fuoco Indiretto, inclusi il tipo e Zona SHEAF, ponete la pedina di Impatto di Artiglieria nell’esagono 

Punto Bersaglio. Se è Fuoco Indiretto Pianificato, il fuoco risponde automaticamente. Se è Fuoco Indiretto A Richiesta 

(incluso il Fuoco Indiretto A Richiesta aggiustato), si deve determinare la Risposta al Fuoco. Ogni unità di fuoco deve 

determinare individualmente la Risposta al Fuoco. 

Fate riferimento alla Tabella di Risposta al Fuoco Indiretto A Richiesta. Incrociate il tipo di osservatore con il Livello di 

Assegnazione della batteria di artiglieria o all’unità sulla mappa che fa Fuoco Indiretto. Il valore che risulta è il Fattore di 

Risposta al Fuoco. 

Lo sparante tira (10). Si verificano poi i modificatori alla Risposta al Fuoco Indiretto A Richiesta per determinare il loro 

effetto, se vi è. Questi modificatori si trovano nella Tabella dei Modificatori alla Risposta al Fuoco Indiretto A Richiesta. 

Se il risultato modificato è pari o superiore al Fattore di Risposta al Fuoco, questo risponde ed impatta sul Punto Bersaglio 

come indicato. Una Regola Opzionale (7.26) espande questo. Se il risultato modificato è inferiore al Fattore di Risposta al 

Fuoco, il fuoco non risponde; rimuovete la pedina di Impatto di Artiglieria se tutte le unità sparanti non rispondono. 

Se il risultato è un 1 prima delle modifiche, si può avere un incidente di fuoco amico Pericolosamente Vicino (6.5.1.10). Se 

una o più unità amica avvistata si trova entro 5 esagoni dal Punto Bersaglio annunciato, il giocatore avversario (bersaglio 

originario) riposiziona la pedina di Impatto di Artiglieria su una delle unità amiche avvistate come se quel giocatore avesse 

richiesto il fuoco. Se non vi è alcuna unità amica avvistata si trova entro 5 esagoni dal Punto Bersaglio, il fuoco non risponde 

automaticamente indipendentemente se qualsiasi modificatore darebbe la risposta al fuoco.  

Può essere necessario porre segnalini di Impatto di Artiglieria aggiuntivi se vi sono più unità sparanti. 
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6.5.1.12.1 Modificatori alla Risposta al Fuoco Indiretto A Richiesta  
Il tiro di dado di Risposta al Fuoco Indiretto può essere soggetto ad uno o più modificatori, tutti cumulativi. Notate che si 

ottiene 1 prima di applicare i modificatori, il Fuoco Indiretto è soggetto ad essere Pericolosamente Vicino o non risponde. 

 

Punti Pre-registrati 

Se il Punto Bersaglio è un Punto Pre-registrato pianificato per una batteria fuori mappa, il modificatore è +2. 

 

Osservatore Comando Ricognizione 

Se l’unità osservatore è una unità Comando di livello Compagnia di Ricognizione, Battaglione, Reggimento o Brigata, il 

modificatore è +1. 

 

Fuoco Aggiustato 

Se il fuoco è un Fuoco Indiretto A Richiesta aggiustato (il Fuoco Indiretto Pianificato aggiustato non è soggetto alla Risposta 

al Fuoco), il modificatore è +1. 

 

Osservatore Soppresso 

Se l’unità osservatore è Soppressa, il modificatore è -2. 

 

Osservatore Danneggiato 

Se la Torretta dell’unità osservatore è Danneggiata, il modificatore è -2. Il danno allo Scafo non ha effetto. 

 

Osservatore Ostacolato 

Se origina Fumo da Incendiato, Fumo, Sbarramento e/o Incendio nell’esagono dell’unità osservatore, ne passa attraverso, o 

entro nell’esagono Punto Bersaglio, incluso un proprio sbarramento, il modificatore è -1. Il modificatore è -1 

indipendentemente se la Zona SHEAF è Aperta o Chiusa. Il modificatore viene applicato per ogni singolo caso e per tutti i tipi 

che la visuale incontra o da dove parte, non per ciascun esagono. È cumulativo. 

 

Osservatore con Distorsione per Calore 

La Distorsione per Calore è una anomalia alla visione che si ha in condizioni di calore nel deserto ed anche in ambienti aridi. 

La Distorsione per Calore è in effetto se indicato nelle istruzioni dello scenario. Applica un modificatore di -1. Il raggio di 

avvistamento al quale il modificatore è applicabile dipende dalla dimensione del bersaglio. 

Il raggio è: 

Bersaglio dimensione S: ≥ 3 esagoni 

Bersaglio dimensione L: ≥ 5 esagoni 

Bersaglio dimensione V: ≥ 8 esagoni 

 

Osservatore Esitante 

Se l’unità osservatore è Esitante (7.1), il modificatore è –1. 

 

Osservatore In Rotta 

Se l’unità osservatore è In Rotta (7.1), il modificatore è –2. 

 

Qualità dell’Osservatore  

Solo la qualità dell’unità osservatore influenza il Fuoco Indiretto, e solo se le missioni di Fuoco Indiretto A Richiesta 

rispondono o no. La qualità dell’unità sparante non influenza il Fuoco Indiretto. In effetti, le unità di artiglieria fuori mappa 

non hanno indicata la qualità. 

Fate riferimento alla Tabella dei Modificatori per Qualità dell’Unità ed applicate il modificatore indicato, se vi è, nella 

colonna IF RSP. 

• Elite: +2 

• Veterana: +1 

• Esperta: 0 

• Regolare: –1 

• Inesperta: –2 

• Coscritta: –3 

 

6.5.1.13 Risoluzione del Fuoco Indiretto  
Le unità sulla mappa di Fuoco Indiretto A Richiesta, il raggio viene misurato dall’unità sparante o osservatore, quella a 

maggiore distanza, all’esagono Punto Bersaglio per tutte le unità che rientrano nella Zona SHEAF, indipendentemente dal 

raggio effettivo. Per le batterie di artiglieria fuori mappa che fanno Fuoco Indiretto A Richiesta, il raggio viene misurato 

dall’unità osservatore al Punto Bersaglio. 
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In ogni caso, il raggio deve essere pari o superiore al raggio minimo dell’unità sparante e pari on inferiore al suo raggio 

massimo. Per il Fuoco Indiretto Pianificato, il raggio è sempre M_Medio. Per il Fuoco GP, usate quella procedura per 

determinare i risultati del fuoco (6.5.4). 

Per il fumo, ponete una pedina Fumo/On sulla pedina di Impatto di Artiglieria per indicare che è una missione di fuoco Fumo. 

Per l’Illuminazione, ponete una pedina Illuminazione/On sulla pedina di Impatto di Artiglieria per indicare che è una missione 

di fuoco Illuminazione. 

 

6.5.1.13.1 Risoluzione ICM 
La ICM applica un modificatore GP +20. 

Non ha effetto contro bersagli che si trovano entro un edificio o una Postazione Protetta. La ICM inoltre non ha effetto contro 

i tipi di terreni Blocco, Edificio, Ponte, Mine o Filo spinato. 

 

6.5.1.13.2 Risoluzione FASCAM  
Le missioni di fuoco FASCAM pongono campi minati composti da una combinazione di Mine anti-veicolo ed 

antiuomo (OR) (7.31) in ciascun esagono entro la SHEAF. 

Le unità non in movimento che si trovano in un esagono influenzato da una missione di fuoco FASCAM non 

sono attaccate immediatamente. Un’unità deve entrare o un elicottero atterrare nell’esagono del campo minato oppure 

un’unità deve muovere entro un esagono di campo minato per essere attaccata dalle mine. 

Ponete una pedina di CAMPO MINATO nell’esagono di impatto e, se necessario, annotate la locazione e tipo (FASCAM) a 

parte. 

 

6.5.1.13.3 Risoluzione CLGP 
Le missioni di fuoco CLGP rappresentano i sistemi d’arma US M712 Copperhead e 30F39 Krasnopol sovietico. Sono 

proiettili che puntano su energia laser riflessa. 

Per essere impiegati, l’osservatore che richiede il fuoco (il CLGP non può essere usato con il Fuoco Pianificato) deve avere un 

Mirino a Designazione Laser (D), es. M981 FISTV US [UM-5B], ACRV [SM-10B2] sovietico o essere un FO di fanteria con 

designatore laser assegnato. 

 L’esagono bersaglio di Impatto deve contenere almeno un veicolo o elicottero atterrato avvistati. 

 Non possono attaccare veicoli che si trovano dentro un edificio o Postazione Protetta. 

 Non possono attaccare unità di fanteria o trainate. 

 Attaccano individualmente tutti i veicoli avvistati o Elicotteri atterrati nell’Esagono di Impatto. 

 Tirate (100) per ogni bersaglio, un risultato di 01-50 è Distrutto, 51-85 Incendiato. 

 

La Situazione 
Una sezione FO sovietica, Qualità dell’Unità Esperta, sta tentando di richiedere il fuoco da sia una Batteria Organica di 

Artiglieria Pesante fuori mappa che da una Batteria Assegnata di Artiglieria Leggera fuori mappa. 

Il FO ha un bersaglio avvistato: una squadra di Fanteria Meccanizzata US (Scheda Dati UM-8A) che si trova in un esagono 

di Boschi al raggio di 14 esagoni; ha come indicazione una pedina di Avvistamento/Fuoco avendo sparato col suo ATGM 

Dragon nel turno precedente. Un M2A1 Bradley US non avvistato (Scheda Dati UM-4A) si trova in un esagono di Boschi 

adiacente. 

Nessuna unità sovietica avvistata si trova entro 5 esagoni dal Punto Bersaglio; Pericolosamente Vicino quindi non è una 

possibilità. 

Il US è il Primo Giocatore. Il FO sovietico ha un comando OW. La squadra di Fanteria Meccanizzata ha comando Fuoco, 

mentre il M2A1 Bradley ha comando Movimento. 

Anche se il sovietico è Secondo Giocatore, il Fuoco Indiretto viene risolto nella Fase del Fuoco Indiretto della Fase di 

Combattimento, che precede la Fase di Fuoco Diretto. Pertanto, il sovietico risolve il suo Fuoco Indiretto prima. La sezione 

FO sovietica tenta di richiedere il Fuoco Indiretto dalle due batterie fuori mappa. Quale FO Esperto può richiedere il fuoco 

da massimo 4 diverse unità. 

In sintesi, ha ordine OW; non vi è terreno bloccante; la squadra di Fanteria Meccanizzata è entro il raggio di avvistamento in 

quanto il raggio effettivo di 12 è inferiore a 15, che è il raggio massimo di avvistamento per un bersaglio piccolo in 

Copertura Media con pedina Avvistamento/Fuoco. 

Il sovietico annuncia il Fuoco Indiretto come GP con SHEAF Chiusa e pone una pedina di Impatto di Artiglieria nell’esagono 

con la squadra US. L’area coperta dalla Zona SHEAF include anche il M2A1 Bradley adiacente. 

Poiché le due batterie sovietiche hanno diversi Livelli di Assegnazione, hanno numeri di Risposta diversi. Si incrocia la riga 

FO con la colonna Assegnata dove si trova 2 per la Batteria Leggera; sotto la colonna Organica risulta 4 per la Batteria 

Pesante. L’esagono Punto Bersaglio annunciato è un Punto Pre-registrato per la Batteria Pesante. 

Il sovietico tira prima (10) per la Batteria Leggera (l’ordine sta al giocatore sovietico), il risultato è 5. Non si applicano 

modificatori. Dal momento che 5 non è inferiore al numero di Risposta della batteria di 2, la Batteria Leggera risponde. 

Il sovietico tira ora (10) per la Batteria Pesante; il risultato è 1. Un risultato di 1 prima delle modifiche normalmente dà 

Pericolosamente Vicino, ma in questo caso non è possibile. In qualsiasi caso, la Batteria Pesante fallisce automaticamente la 

risposta. 
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Il sovietico attacca prima la squadra di Fanteria Meccanizzata. Ad un raggio di 12 esagoni (misurati dalla sezione FO), per il 

tipo di munizioni GP, il Fattore GP è 6 (Scheda Dati SM-7A); il Fattore Raggio GP è M. la Difesa Gp della squadra di 

Fanteria Meccanizzata è 6S; si trova in Copertura Media. Si verificano ora i modificatori al Fuoco GP per gli effetti; il 

Modificatore Netto è zero. 

Si incrocia la colonna di 6 Fattori GP sulla Tabella Combattimento GP con la Difesa GP di 6. I due numeri indicati sono 53 

per NE = nessun effetto ed 83 per Effetto S. 

Il sovietico tira (100) ottenendo 59, quindi il risultato netto è 59. Poiché 59 è superiore a 53, ma non di 83, il combattimento 

dà risultato Soppresso. La squadra US ha indicazione Soppressione/On. 

Il sovietico ora attacca il M2A1 Bradley. Il raggio viene ancora misurato dall’esagono Punto Bersaglio anche se il Bradley si 

trova in un esagono diverso. La sua Difesa GP è 3A. Si verificano ora i modificatori al Fuoco GP per gli effetti; il 

Modificatore Netto è -40 quale risultato dei seguenti modificatori: 

 Veicolo Bersaglio in Movimento IF: -20 

 Veicolo Bersaglio Tipo A: -20 

Notate che non si applica la copertura per il terreno Boschi al Fuoco Indiretto. 

Si incrocia la colonna di 6 Fattori GP sulla Tabella Combattimento GP con la Difesa GP di 3. I due numeri indicati sono 39 

per NE = nessun effetto e 69 per Effetto S. notate che con il modificatore -40, non è possibile ottenere un risultato Effettivo. 

Il sovietico tira (100) ottenendo 92, quindi il risultato netto è 52 (92-40). Poiché 52 è superiore a 39 ma non a 69, il M2 

Bradley è soppresso. Indicatelo con una pedina Soppressione/On.. 

 

6.5.2 Fase di Fuoco Diretto – Fuoco AP 
Il Gioco Avanzato aggiunge vari nuovi concetti al Gioco Base. Ora, oltre ai veicoli, altre unità possono impiegare il Fuoco 

Diretto AP. 

Il Fuoco AP viene ancora diretto solo ai veicoli, ma non è necessaria alcuna pedina speciale per le varie scelte; sono dichiarate 

nel momento del fuoco. 

 

6.5.2.1 Numero di Colpi AP  
Le armi AP non hanno necessariamente lo stesso Rateo di Fuoco (ROF). Vi sono quattro distinti Ratei di Fuoco nel gioco. 

Sono identificati da una singola lettera: 

• N: Normale 

• Q: Veloce 

• R: Rapido 

• F: Celere 

Il Rateo di Fuoco per una data arma viene indicato nella stessa riga del nome dell’arma seguente il ROF. 

Fate riferimento alla Legenda della Scheda Dati Veicoli, il Rateo di Fuoco del T-80BV per il suo cannone 125mm L/48 è N – 

Normale. Fate riferimento alla Scheda Dati Veicoli SM-4B, il Rateo di Fuoco del BMP-2 sovietico per il suo cannone da 

30mm è R-Rapido. 

Non è necessario alcun tiro di dado aggiuntivo quando si determina il numero di colpi. Lo stesso Tiro Numero Per Colpire AP 

(100) viene usato facendo riferimento alla Tabella dei Numero di Colpi AP. 

I colpi multipli non sono considerati con il Fuoco GP. L’impatto del Rateo di Fuoco è già stato compreso nel Fattore GP.  

 

Rateo di Fuoco N 

Il Rateo di Fuoco N non è presente nella tabella. Se il risultato è pari o inferiore al Numero Per Colpire AP, si ottiene un 

colpo. Se il risultato eccede tale numero, il colpo manca. 

 

Ratei di Fuoco Q, R e F 

Con questi tre Ratei di Fuoco, è possibile ottenere più colpi contro un bersaglio o bersagli. Tutti i colpi aggiuntivi sono risolti 

individualmente. Trovate la riga che contiene il Numero Per Colpire AP nella colonna a sinistra o destra della tabella. 

Incrociate la riga del Numero Per Colpire con le colonne corrispondenti al Rateo di Fioco dell’arma. Se il risultato eccede il 

Numero Per Colpire AP, tutti i colpi mancano. Se il risultato è pari o inferiore al Numero Per Colpire AP, si ottiene uno o più 

colpi. Il numero di colpi ottenuti si trova nella parte alta della sotto-colonna nella quale ricade l’intervallo dei tiri di dado del 

risultato. 

Un colpo ha un Numero Per Colpire AP di 56, con Rateo di Fuoco di F. I valori indicati nella tabella sono 01-11 nella sotto-

colonna F: 3, 12-22 nella sotto-colonna F: 2, infine 23+ nella sotto-colonna F: 1. Quindi, se il risultato ricade nell’intervallo 

01-11 si ottengono 3 colpi, tre 12-22 2 colpi, tra 23-56 un colpo, 57+ manca. 

Un altro bonus per i Ratei di Fuoco Q, R o F è che i colpi aggiuntivi possono colpire altri veicoli bersaglio. Per farlo, tutti i 

bersagli aggiuntivi devono trovarsi entro il Raggio di Comando dell’unità sparante rispetto al veicolo bersaglio originario. 

Questa verifica del Raggio di Comando si basa sulla Qualità dell’Unità sparante (non della Qualità della sua Formazione, 

come nel caso di comandi condivisi) e viene misurato dal bersaglio originario a qualsiasi altro bersaglio potenziale. 

I bersagli aggiuntivi devono ancora essere bersagli consentiti e rientrare nello stesso Fattore Raggio AP (o più vicini) del 

bersaglio originario. I colpi aggiuntivi sono divisi prima di determinare il danno dai colpi stessi. 
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Un’unità con Qualità Unità Veterana ed un Rateo di Fuoco R spara ad A3. Può assegnare qualsiasi colpo aggiuntivo ad A1 

e/o A2, sono entrambi entro un esagono da A3. Non può assegnare colpi ad A4. Con Qualità Regolare, Inesperta o Coscritta, 

non è possibile assegnare colpi aggiuntivi. Con qualità Elite si includerebbe A4. 

 

6.5.2.2 Angolo di impatto AP 
Nel Gioco Base, l’orientamento del veicolo bersaglio rispetto allo sparante si basava su due soli Angoli di Impatto – Fronte e 

Retro. Il Gioco Avanzato ha sei Angoli di Impatto – Fronte, Fronte/Lato (destro e sinistro), Fronte/Retro (destro e sinistro) e 

Retro. Con questi Angoli di Impatto vi sono ora otto Locazioni del Colpo: 

• TF: Fronte della Torretta 

• TS: Lato della Torretta 

• TR: Retro della Torretta 

• HF: Fronte dello Scafo 

• HS: Lato dello Scafo 

• HR: Retro dello Scafo 

• TK: Cingoli 

• DK: Cielo (parte alta del mezzo) 

Notate che tutti i veicoli hanno locazioni dei colpi sulla torretta anche se sono classificati come Senza Torretta o Senza 

Torretta 360°. Questo perché questi veicoli hanno sovrastrutture simili a torrette o scudi dei cannoni. Consente anche 

una presentazione uniforme dei dati. 

I sei Angoli di Impatto (Fronte, Fronte/Lato, Fronte/Retro e Retro) sono orientati attorno ad un veicolo con il lato destro e 

sinistro come immagini speculari l’una rispetto all’altra. L’orientamento del veicolo bersaglio rispetto alla visuale del veicolo 

sparante viene usato per determinare dove viene colpito un veicolo.  

 
Angoli di Impatto 

 

Se la visuale corre esattamente lungo un lato di esagono che divide due angoli, il giocatore che controlla il bersaglio 

determina quali dei due angoli usare. 

Dopo aver determinato l’Angolo di Impatto, tirate (100). Confrontate il risultato delle decine con i valori indicato nella 

riga Angolo di Impatto nella tabella Locazione dei Colpi AP. Non perdete di vista il risultato delle unità nel tiro di dadi, 

che viene usato per determinare il danno (6.5.2.6). Le Torrette Piccole (OS) (7.45) possono cambiare la locazione di un 

colpo alla torretta trasferendolo allo scafo. 

Con un Angolo di impatto Fronte/Lato, si tira un 76. Un 7 indica HS – Locazione del Colpo Lato dello Scafo. Il 6 si usa per 

determinare il danno. 
 

6.5.2.2.1 Colpi ai Cingoli 
Con un risultato di 10, la Locazione del Colpo è TK – Cingoli, il veicolo subisce il danno immediatamente, saltando qualsiasi 

altra determinazione del danno. Altri colpi seguenti ai Cingoli non causano danni aggiuntivi e sono ignorati. 

Il colpo ai Cingoli è un termine generico per descrivere un colpo alla mobilità del veicolo; si applica allo stesso modo ai 

veicoli cingolati, semicingolati e ruotati. Una Regola Opzionale, Danno Variabile ai Cingoli (7.21) aggiunge variabilità al 

danno automatico. Ponete una pedina CINGOLI su o accanto al veicolo bersaglio. Un veicolo può subire sia un colpo ai 

Cingoli che un Danneggiamento. 

Un veicolo con un colpo ai Cingoli non può muovere o ruotare sul posto per il resto dello scenario, inclusa la parte Movimento 

di un comando non ancora completato. Se un veicolo sta muovendo, si ferma immediatamente e non può cambiare direzione. 

È anche soggetto a Gettarsi Fuori. 

Fronte 

Retro 

Fronte/Lato Fronte/Lato 

Fronte/Retro Fronte/Retro 
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Qualsiasi combattimento non ancora risolto considera ancora il veicolo come se stesse muovendo. 

Un veicolo con comando Sosta Breve subisce un Colpo ai Cingoli per fuoco dal Primo Giocatore. Quando risolve il suo fuoco 

come Secondo Giocatore, è ancora considerato in movimento. 

Un veicolo con comando Movimento subisce un Colpo ai Cingoli durante la Fase di Fuoco Indiretto. È ancora considerato in 

movimento durante la seguente Fase di Fuoco Diretto. 

I veicoli che condividono comandi Movimento o Sosta Breve devono mantenere il Raggio di Comando al completamento del 

loro movimento. Se però una o più di queste unità subisce un Colpo TK che ne impedisce il movimento, le rimanenti unità 

possono muovere normalmente, lasciando indietro l’unità bloccata, fintanto che le rimanenti unità mantengono il Raggio di 

Comando al completamento del loro movimento. 

 

6.5.2.2.2 Colpi al Cielo (parte alta) del Veicolo 
Se il colpo è a caduta, cioè l’Altezza dell’unità sparante è superiore a quella del veicolo bersaglio, vi è la possibilità che sia 

colpita la Corazzatura sul Cielo del veicolo bersaglio. 

Con un risultato di 1 e colpo in caduta, la Locazione del Colpo è DK- Cielo. Viene colpita la Corazzatura sul Cielo, e viene 

usata quando si determina se il colpo ha penetrato. L’altra Locazione del Colpo indicata sulla tabella viene ignorata. 

Con un Angolo di impatto Retro/Lato e colpo in caduta, si ottiene 14. Il 1 normalmente indicherebbe una Locazione del Colpo 

TS – Lato della Torretta. Comunque, essendo un colpo in caduta viene trattato invece come DK. Il 4 viene usato per 

determinare il danno. 

 

6.5.2.2.3 Colpi a Scafo Sotto 
Quando si è a Scafo Sotto o a Scafo Sotto Parziale, parti del veicolo sono protette dal Fuoco AP, rendendo inefficaci i relativi 

colpi. Quando si è in posizione a Scafo Sotto, tutte le locazioni dei colpi Scafo, Scafo* e TK sono trattate come mancato. 

Con un Angolo di impatto Fronte/Lato, le Locazioni del Colpo da 5 a 10 inclusi sono trattate come mancato. 

Quando si è in posizione a Scafo Sotto Parziale, tutte le locazioni dei colpi Scafo* e TK sono trattate come mancato. 

Con un Angolo di impatto Fronte/Lato ed a Scafo Sotto Parziale, le Locazioni del Colpo 6, 8, 9, 10 sono trattate come 

mancato. 

 

6.5.2.2.4 Risultato Danneggiato 
Nel Gioco Base un risultato Danneggiato influenza sia il combattimento che il movimento del veicolo. Nel Gioco Avanzato, 

un risultato Danneggiato influenza o il Combattimento o il Movimento del veicolo, non entrambi. 

Se un veicolo ha una pedina Torretta Danneggiata (6.5.2.6), deve applicare i modificatori Sparante Danneggiato. Il suo 

movimento non viene influenzato dal danno. 

Se un veicolo ha una pedina Scafo Danneggiato (6.5.2.6), riduce la sua velocità di movimento disponibile rimanente e futura 

di ½ (arrotondate per difetto). Il suo combattimento non viene influenzato dal danno. 

Se un veicolo danneggiato subisce un secondo risultato Danneggiato indipendentemente dal tipo, è considerato invece KO – 

distrutto e si applica tale risultato. 

 

6.5.2.2.5 Mirini delle Armi 
Tutte le armi hanno qualche forma di Mirino Primario da semplicemente ottico a moderni mirini laser. Fate riferimento alla 

riga Armi sulla Scheda Dati per il tipo di mirino dell’arma, indicato con ST. 

• O: Ottico 

• M: Mitragliatrice Regolatrice (del tiro) 

• S: Stereo (rappresenta anche mirini a coincidenza) 

• L: Laser 

• D: Designatore Laser (6.5.1.13.3) 

• R: Radar AA (6.7.8.1.1) 

• GR: Radar Basato a Terra (7.46) 

Con l’eccezione degli ATGM, le armi hanno anche mirini secondati per alcune limitazioni. I mirini secondari sono utilizzabili 

solo quando non sono disponibili i mirini primari. 

 I mirini Laser non hanno effetto da, in o attraverso esagoni di Fumo (anche da Incendiato e DS) o di Incendio. 

 I Designatori Laser non hanno effetto da, in o attraverso esagoni di Fumo (anche da Incendiato e DS) o di Incendio. 

 I mirini con Mitragliatrice Regolatrice hanno un raggio limitato a 20 esagoni. 

 I Radar AA possono essere spenti. 

Con i mirini M, S ed L, si applicano i modificatori al Combattimento GP (6.5.4.3). 

Fate riferimento alla Legenda della Scheda Dati del Veicolo, il 125mm L/48 del T-80BV ha mirino LO. Ha mirino primario 

Laser ed uno secondario Ottico. Il suo ATGM Songster (Kobra) ATGM ha mirino Ottico. 

Gli ATGM con solo mirino Laser non possono sparare da, in o attraverso esagoni di Fumo (anche da Incendiato e DS) o di 

Incendio. 

Fate riferimento alla Scheda Dati SM-2A, il ATGM T-72BA Sniper [Cecchino] (Svir) sovietico ha soltanto un mirino primario 

Laser. 
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6.5.2.3 Determinazione della Corazzatura 
I valori che si trovano nella sezione Informazioni Difensive della Scheda Dati rappresentano il suo Valore di Corazzatura 

(spessore della corazza modificato per la sua composizione ed angolo di impatto) per ogni Angolo di Impatto e ciascuna 

Locazione del Colpo. 

Dal punto di vista difensivo, i veicoli sono classificati come Tipo A (Corazzato), Tipo P (Protetto) o Tipo S (non corazzato). 

Sia i veicoli di Tipo A che P sono dotati di corazzatura, ma i veicoli di Tipo P sono normalmente aperti nella parte alta e meno 

comuni.  

I veicoli di Tipo A e P hanno indicate Locazioni del Colpo specifiche, mentre quelli di Tipo S hanno un Fattore di Corazzatura 

di zero per tutte le Locazioni del Colpo. 

Fate riferimento alla Legenda della Scheda Dati, il Fattore di Difesa GP del T-80BV è 8A. Il suffisso A indica che è un 

veicolo di Tipo A. 

Fate riferimento alla Scheda Dati UM-5A, il Fattore di Difesa GP del M150 US è 1P. Il suffisso P indica che è un veicolo di 

Tipo P. 

Fate riferimento alla Scheda Dati UM-12B,  il Fattore di Difesa GP del M998 HMMWV US è 1S. Il suffisso P indica che è un 

veicolo di Tipo S. 

 

6.5.2.3.1 Colpi allo stesso Livello, verso l’Alto e in Caduta 
Nel Gioco Base, tutto il Fuoco Diretto AP è stato trattato come Colpo allo stesso Livello. Nella realtà, cambiare l’angolo di  

inclinazione del colpo, sopra o sotto un bersaglio, influenza la geometria della corazzatura base del bersaglio. In gran parte dei 

casi, i colpi in caduta riduce l’efficacia della corazzatura mentre quelli verso l’alto la incrementano. 

Per i Colpi a Livello (l’Altezza dello sparante e del bersaglio sono uguali), usate la riga Livello; per quelli in Caduta (Altezza 

dello sparante superiore a quella del bersaglio), usate la riga in Caduta; per i Colpi verso l’Alto (Altezza dello sparante 

inferiore a quella del bersaglio), usate la riga In Alto. Una Regola Opzionale, Colpi alla parte Bassa dello Scafo (7.13) 

espande i Colpi verso l’Alto. 

 

6.5.2.3.2 Angoli di Impatto Fronte o Retro 
Sono elencate le Locazioni del Colpo TF, TR, HF ed HR. È impossibile colpire TS o HS a queste angolazioni. 

Fate riferimento alla Legenda della Scheda Dati, un colpo con Angolo Frontale, verso l’Alto che colpisce il HF. Il fattore di 

Corazzatura del T-80BV è 119. 

 

6.5.2.3.3 Angoli di Impatto Fronte/Lato o Retro/Lato 
Sono elencate le Locazioni del Colpo TF, TS, TR, HF, HS, ed HR. 

Fate riferimento alla Legenda della Scheda Dati, un colpo con Angolo Fronte/Lato, a Livello, che colpisce il HF. Il fattore di 

Corazzatura del T-80BV è 100. 

 

6.5.2.4 Tipi di Munizioni AP & Corazzatura Speciale 
I tipi di munizioni AP sono classificati come KE – Energia Cinetica, o CE – Energia Chimica, come indicato nelle colonne 

Tipo di Munizioni o Tipo di Unità delle Schede Dati. Queste informazioni sono abbinate alla sezione Informazioni Difensive 

delle Schede Dati dei veicoli. 

Fate riferimento alla Scheda Dati UM-1A, il US M1 Abrams ha munizioni KE APFSDS e CE HEAT. 

I tipi di munizioni KE più comuni includono proiettili decalibrati che sono stabilizzati con alette o mediante rotazione. Il 

materiale preferito è i l tungsteno ed alcuni acciai. Di gran lunga, i tipi di munizione CE più comuni sono le HEAT e in modo 

minore le HESH. Con l’avvento dei proiettili HEAT durante la seconda guerra mondiale, sparati sia da cannoni che da Armi 

Anticarro Portatili, tutte le nazioni hanno continuato a sviluppare alternative alle loro prestazioni o cercato soluzioni per 

bloccarle, specialmente dall’avvento degli ATGM sul campo di battaglia. 

Queste soluzioni prendono normalmente la forma di speciale corazzatura composita stratificata e di corazzatura reattiva 

esplosiva (ERA). I carri armati sono la piattaforma tipica in quanto una base di pesante corazzatura è necessaria per 

massimizzarne l’efficienza. 

 

6.5.2.4.1 Corazzatura di Tipo CE  
La più tipica è la corazzatura composita Chobham, originariamente sviluppata dagli inglesi negli anni ’60. Mentre la sua 

composizione rimane classificata, si suppone sia costruita con elementi in ceramica incastonati in una matrice metallica con 

un supporto elastico. Per il suo peso la corazzatura composita è normalmente montata solo nell’arco frontale del carro. 

È stato confermato che la serie di carri US M1 Abrams e Challenger 1 inglese (BAOR) sono dotate di corazzatura Chobam. 

La serie Leopard 2 della Germania Occidentale (FRG), alcuni carri Leopard 1 (FRG) e gran parte dei carri sovietici sono 

anch’essi dotati di corazzatura composita o spaziata o di una combinazione delle due configurazioni. 

I carri con tale equipaggiamento hanno annotazioni speciali sulla sezione Informazioni Difensiva della Scheda Dati del 

veicolo. Viene indicato da un colore speciale e da CEx2, CEx1.5 o CEx1.25. Ogni Locazione del Colpo protetta da 

corazzatura speciale CE ha un colore corrispondente. 

Fate riferimento alla Scheda Dati UM-1A, il US M1 Abrams ha corazzatura speciale CEx2 che copre le Locazioni dei Colpi 

TF, TS, HF e HS. 
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Fate riferimento alla Scheda Dati SM-1A, il T-80U sovietico ha corazzatura speciale CEx2 che copre le Locazioni dei Colpi 

TF, TS, ed HF. 

Se un veicolo viene colpito da munizioni di Tipo CE in una locazione protetta, è applicabile la corazzatura aggiuntiva. Se 

colpito da munizioni di Tipo KE o in una locazione non protetta, la corazzatura aggiuntiva non è applicabile. 

Il suffisso CEx# indica l’ammontare della protezione data dalla corazzatura aggiuntiva. Fate riferimento alla Tabella della 

Corazzatura Speciale per calcolare l’incremento della corazzatura. 

Notate che la tabella fornisce solo un’approssimazione dei valori effettivi di corazzatura, ma in gran parte dei casi dovrebbe 

indicare se un colpo penetra o no. Si possono fare calcoli precisi invece di usare la tabella. Arrotondate sempre per difetto. 

Fate riferimento alla Scheda Dati SM-3A, il T-64BV sovietico è stato colpito nella TF, a Livello, dall’Angolo di impatto 

frontale da un ITOW sparato da un M150 US (Scheda Dati US UM-5A). La TF del T-64BV ha Corazzatura CEx2 ed il ITOW  

è munizioni di Tipo CE. 

Il fattore di corazzatura base della TF è 90. Incrociando la riga 90 con la colonna 2.0, risulta 180. Dal momento che il fattore 

di corazzatura modificato di 180 eccede il Fattore di Penetrazione del ITOW che è 126, il colpo non penetra. 

Una Locazione del Colpo con doppio colore indica che la locazione ha Corazzatura di Tipo CE e corazzatura reattiva 

esplosiva (ERA). 

Facciamo riferimento alla Scheda Dati del Veicolo T-80BV. Il carro sovietico ha sia corazzatura speciale CEx1.5 che L-ERA 

che coprono le sue Locazioni dei Colpi TF, TS, ed HF. 

 

6.5.2.4.2 Corazzatura Reattiva Esplosiva (ERA) 
La ERA è composta da blocchi di alto esplosivo inseriti tra placche di metallo. Quando sono colpiti da armi penetranti di 

massa sufficiente, l’esplosivo detona indirizzando le placche verso il proiettile riducendone gli effetti penetranti. 

I blocchetti di ERA sono corazzatura fissata all’esterno nei punti più esposti al tiro, normalmente nell’aspetto frontale. Il loro 

uso impone al veicolo stesso di essere pesantemente corazzato per proteggere se stesso ed il suo equipaggio dall’ERA quando 

esplode. 

Contro le munizioni di Tipo CE, le placche ostacolano il dardo penetratore quando si forma, fornendo effettivamente un 

maggior spessore di materiale da penetrare. Contro le munizioni di Tipo KE, le placche cercano di deflettere e rompere il 

proiettile. La ERA è di due tipi, Leggera (L-ERA) e Pesante (H-ERA). 

Solo la H-ERA è effettivo contro entrambi i Tipi di Munizioni (KE e CE). La L-ERA è effettivo solo contro munizioni di 

Tipo CE. Nel periodo di tempo compreso in MBT, la L-ERA è di gran lunga il tipo più comune. La Kontakt-5 di progettazione 

sovietica fu il primo caso di H-ERA usata operativamente. 

I carri equipaggiati in questo modo hanno annotazioni speciali nella sezione Informazioni Difensive della Scheda Dati. Viene 

indicata con uno speciale colore e la dicitura L-ERA o H-ERA. Ogni Locazione del Colpo coperta dalla corazzatura speciale 

ERA ha colore uguale. 

Fate riferimento alla Scheda Dati SM -1A, il T-80U sovietico ha H-ERA che copre le sue Locazioni del Colpo TF, TS, HF, HS 

(parziale – vedere sotto) e DK (parziale – vedere sotto). Fate riferimento alla Scheda Dati SM-3A, il T-64BV sovietico ha L-

ERA che copre le Locazioni dei Colpi TF, TS, HF, HS (parziale – vedere sotto) e DK (parziale – vedere sotto). 

Se un veicolo viene colpito ad una locazione protetta, la ERA può essere effettivo. Se il colpo cade in un’area non protetta, 

l’ERA non viene considerata. 

A differenza della Corazzatura di Tipo-CE, la ERA non è automaticamente effettivo. Per il fatto che normalmente non copre il 

100% di qualsiasi Locazione del Colpo, può essere danneggiata, consumata o ineffettivo, vi è la possibilità che non possa 

entrare in gioco. 

Il giocatore che controlla il veicolo bersaglio tira (10). Se il risultato è 7 o meno l’ERA è effettivo; altrimenti, non ha effetto. 

Fate riferimento alla Tabella della Corazzatura Speciale per calcolare la maggiorazione della corazzatura. 

Per le munizioni di Tipo KE, fate riferimento alla colonna ERAK; il calcolo è 1.6x la corazzatura indicata. Per le munizioni di 

Tipo CE, fate riferimento alla colonna ERAC; il calcolo è 80 più la corazzatura indicata. 

Notate che la tabella fornisce solo un’approssimazione dei valori di corazzatura effettivi, ma dovrebbe in gran parte dei casi 

indicare se un colpo penetra o no. Si possono fare calcoli precisi invece di usare la tabella. Arrotondate sempre per difetto. 

Facciamo riferimento alla Scheda Dati SM-3B, il T-62MV sovietico è stato colpito nel HF, a Livello, con un Angolo di 

impatto Frontale da un ITOW sparato da un M150 US (Scheda Dati US UM-5A). Il HF del T-62MV è protetto da L-ERA. Il 

sovietico tira (10), il risultato è 5, quindi la ERA è effettivo. 

Il fattore di corazzatura base del HF è 53. Incrociando la riga 50 con la colonna ERAC, si ottiene 130. Dal momento che il 

fattore di corazzatura modificato di 130 eccede il Fattore di penetrazione di 126 del ITOW, il colpo non penetra. 

Una Locazione del Colpo con sia Corazzatura di Tipo CE che colori ERA indica che la locazione ha Corazzatura di tipo CE 

ed anche ERA. Quando si calcola la protezione di corazzatura modificata in questi casi, calcolate prima l’effetto della 

Corazzatura di tipo CE e poi l’effetto della ERA. 

Facciamo riferimento alla Scheda Dati SM-3A, il T-64BV sovietico ha sia corazzatura speciale CEx2 che L-ERA che coprono 

entrambe le Locazioni dei Colpi TF, TS, ed HF. Il carro sovietico viene colpito nella TF, a Livello, con un Angolo di impatto 

Frontale da un TOW II sparato da un M901A1 ITV US (Scheda Dati US UM-5B). Il fattore di corazzatura base del TF è 90. 

Incrociando la riga 90 con la colonna 2.0, si ottiene 180. Il sovietico tira (10), ottiene 2, quindi la ERA è effettivo. Ora, 

incrociando 180 con la colonna ERAC, si ottiene 260. Dal momento che il fattore di corazzatura modificato di 260 eccede il 

Fattore di Penetrazione di 180 del TOW II, il colpo non penetra. 
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Una Locazione del Colpo con solo la metà del colore speciale ERA indica che la locazione ha ERA solo frontale. Solo i colpi 

ricevuti da Angoli di Impatto Fronte o Fronte/Lato valgono. 

Facciamo riferimento alla Scheda Dati SM-3A, il T-64BV sovietico ha L-ERA parziale che copre le Locazioni dei Colpi HE e 

DK. Se il HS del carro viene colpito da un Angolo di impatto Fronte-Retro, la ERA è applicabile. D’altra parte, se il suo HS 

viene colpito dal Fianco-Retro, la ERA non si applica. Se il DK del carro viene colpito da Angolo di impatto Fronte o Fronte-

Lato, la ERA è applicabile. D’altra parte, se il suo DK viene colpito da Angolo di impatto Retro o Retro-Lato, la ERA non è 

applicabile. 

Gli ATGM con Testata Doppia (5.1.3.3.1) peggiorano le prestazioni della ERA. La L-ERA non ha effetto su di essi. La H-

ERA è effettivo solamente se il tiro (10) dà 5 o meno. Le detonazioni ERA sono alquanto forti. I veicoli equipaggiati con ERA 

non possono trasportare unità di fanteria. Hanno quindi Fattore Capacità di Trasporto di TR: 0-0. 
 

6.5.2.4.3 Munizioni CE 
I colpi CE contro veicoli di Tipo S non applicano il modificatore -2 al danno. Le munizioni di Tipo CE hanno considerevole 

forza esplosiva e possono essere usati per il Fuoco Diretto GP. Comunque, la costruzione del proiettile lo rende meno effettivo 

in aree aperte. Quando ATGM o armi anticarro con razzi sparano contro unità di fanteria o trainate smontate che si trovano in 

un terreno che non sia dentro edificio o Postazione Protetta, applicate un modificatore -10. 
 

6.5.2.5 Modificatori Per Colpire AP 
Il Gioco Avanzato aggiunge diversi modificatori nuovi per il Fuoco Diretto AP. 
 

Bersaglio in Movimento 

Se il veicolo bersaglio ha comando Movimento o Sosta Breve, il modificatore è -1 se viene sparato un ATGM. 
 

Sparante Danneggiato 

Se è stata Danneggiata la torretta del veicolo sparante in un turno precedente o in una azione precedente del turno corrente, il 

modificatore è -3. 

 

Sparante Soppresso 

Se l’unità sparante è stata Soppressa n un turno precedente o in una azione precedente del turno corrente, il modificatore è -5. 

 

Fumo – SHEAF Aperta/Chiusa 

Se origina Fumo nell’esagono dell’unità sparante, vi passa attraverso, o entra nell’esagono di Fumo dell’unità bersaglio, il 

modificatore è -3 o -5 a seconda se la SHEAF di Fuoco del Fumo è Aperta a Chiusa. È Chiusa per tutte le unità sulla mappa. 

Il modificatore si applica per ogni caso di Fumo che la visuale incontra o da dove parte, non per ogni esagono nella sua 

SHEAF di Fuoco. È cumulativo. 

 

Fumo con Camera Termica (7.36.4.3) 

Indipendentemente dalla SHEAF del Fuoco, se origina Fumo nell’esagono dell’unità sparante, vi passa attraverso, o entra 

nell’esagono di Fumo dell’unità bersaglio, il modificatore è -1/-2. 

Il modificatore prima della barra è per il primo caso di fumo, quello dopo per ogni caso seguente di Fumo, di qualsiasi tipo, 

che la visuale incontra; è cumulativo. 

 

Sbarramento – SHEAF Aperta/Chiusa 

Se origina Sbarramento nell’esagono dell’unità sparante, vi passa attraverso, o entra nell’esagono di Sbarramento dell’unità 

bersaglio, il modificatore è -1 o -3 a seconda se la SHEAF di Fuoco del Fumo è Aperta a Chiusa. È Chiusa per tutte le unità 

sulla mappa. 

Il modificatore si applica per ogni caso di Sbarramento che la visuale incontra o da dove parte, non per ogni esagono nella sua 

SHEAF di Fuoco. È cumulativo. 

Sia il M1 Abrams US che il T-80BV sovietico ricadono nella stessa SHEAF Sbarramento Fumo; il modificatore è 3. E’ in 

gioco un solo caso di Fumo, ed il modificatore del Fumo ha priorità sul modificatore dello Sbarramento (5.11). 

 

Incendio 

Se la visuale passa attraverso un esagono di Incendio, il modificatore è -5. Il modificatore si applica per ogni caso di Incendio 

che la visuale incontra, è cumulativo. 

Nei rari casi in cui un’unità bersaglio o sparante si trova entro un esagono di Incendio, il modificatore si applica anche per 

ciascuna di queste situazioni. 

 

Limite di Munizioni 

Se l’unità sparante ha in essere Limiti di Munizioni (5.16), il modificatore è -3. 

 

Distorsione per Calore  

La Distorsione per Calore influenza i risultati del combattimento applicando un modificatore -3 al Fuoco Diretto AP. Il raggio 

di avvistamento al quale il modificatore è applicabile dipende dalla dimensione del bersaglio. 
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Il raggio è: 

Bersaglio di Dimensione V: ≥ 8 esagoni 

Tutti i veicoli sono considerati bersagli di Dimensione V indipendentemente dal Modificatore per la Dimensione indicato. 

 

Fuoco Difensivo (7.18) 

Se l’unità sparante sta impiegando il Fuoco Difensivo, il modificatore è -2. 

 

Fuoco Duplice 

Se l’arma a Fuoco Duplice (5.14) sta sparando contro lo stesso bersaglio dell’arma principale, il modificatore per Fuoco 

Duplice è -1. Comunque, se l’arma a Fuoco Duplice sta sparando contro un bersaglio diverso, il modificatore è -3. 

Notate che il modificatore per Fuoco Duplice si applica solamente all’arma a Fuoco Duplice, quella indicata come immagine 

inversa, sulla Scheda Dati del veicolo, o a qualsiasi arma di fanteria assegnata. 

Una squadra di Fanteria Meccanizzata US spara sia con armi leggere GP che con un LAW assegnato. Il LAW deve applicare 

il modificatore -1 per Fuoco Duplice se spara contro lo stesso veicolo, o -3 se spara ad un veicolo diverso rispetto alle armi 

leggere GP. 

 
Sparante Esitante (7.1) 

Se l’unità sparante è Esitante (7.1.5.1) per un Controllo del Morale durante un turno precedente o una precedente azione 

durante il turno corrente, il modificatore è -3. 

 

Sparante in Rotta (7.1) 

Se l’unità sparante è in Rotta (7.1.5.2) per un Controllo del Morale durante un turno precedente o una precedente azione 

durante il turno corrente, il modificatore è -5. 

 

ATGM Sotto Fuoco 

Se il ATGM è CL: 1, il modificatore è –1. 

Se il ATGM è CL: 2 o 3, il modificatore è –2. 

Se il ATGM è CL: 4, il modificatore è –3. 

 

Qualità dell’Unità AP  

I modificatori per la Qualità dell’Unità Fuoco Diretto AP si trovano nella Tabella dei Modificatori per Qualità dell’Unità e si 

basa appunto sulla Qualità dell’Unità. La Qualità della Formazione o Forza cui appartiene lo sparante o la Qualità dell’Unità 

bersaglio non hanno rilevanza. 

I modificatori AP e GP per Qualità dell’Unità condividono uno spazio nella tabella, quelli AP precedono la barra. 

Il Fattore Raggio AP viene usato per determinare il modificatore applicabile, se vi è. Notate che la Qualità Esperta è 

considerata la base e pertanto non ha modificatori. 

Con Qualità dell’Unità Regolare ed un Fattore Raggio AP di M, il modificatore per Qualità dell’Unità è -2. 

 

Mirino dell’Arma AP  

I modificatori per il Mirino dell’Arma Fuoco Diretto si trovano nella Tabella dei Modificatori per Mirino dell’Arma. I 

modificatori AP e GP per il Mirino condividono uno spazio nella tabella, quelli AP precedono la barra. Gli ATGM non hanno 

modificatore per il Mirino dell’Arma. 

Il Fattore Raggio AP viene usato per determinare il modificatore applicabile, se vi è. 

Con mirino Laser ed un Fattore Raggio M, il modificatore per Mirino dell’Arma AP è +2. 

 

6.5.2.6 Danno & Effetti AP  
Se il colpo penetra, si consulta la sezione Informazioni Offensive, Danno AP, sulla Scheda Dati dello sparante, al fine di 

determinare l’ammontare di danno causato dal colpo penetrante. Una Regola Opzionale, Penetrazione Variabile AP (7.12), 

aggiunge variabilità al Fattore di Penetrazione AP. 

Ora viene usato il risultato delle unità dal tiro di dadi per l’Angolo di Impatto (6.5.2.2). E’ possibile avere uno dei quattro 

risultati: ND – Nessun Danno, DM – Danneggiato, KO – Distrutto, BU – Incendiato. 

Se il bersaglio è un veicolo di Tipo S, si applica un modificatore di -2 al risultato delle unità; il risultato netto non è mai 

inferiore a 1. Questo riflette la ridotta efficacia delle munizioni AP contro veicoli non corazzati. Una Regola Opzionale 

espande sui risultati Incendiato (7.11). 

 

ND – Nessun Danno 

Il colpo ha penetrato, ma non ha fatto danni apprezzabili – è inesploso. Il veicolo non subisce effetti negativi dal colpo, ma è 

soggetto a Gettarsi Fuori. 

 

DM – Danneggiato 

Se la Locazione del Colpo è TF, TS, TR o DK, indicate il veicolo con una pedina Danneggiato con il lato della TORRETTA 

orientato verso il fronte. 
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Se la Locazione del Colpo è HF, HS, o HR, indicate il veicolo con una pedina Danneggiato con il lato dello SCAFO orientato 

verso il fronte. 

Inoltre, il veicolo è soggetto a Gettarsi Fuori. 

 

KO – Distrutto 

Oltre agli effetti indicati nel Gioco Base, qualsiasi unità passeggero è soggetta a Gettarsi Fuori. 

 

BU – Incendiato 

Oltre agli effetti indicati nel Gioco Base, qualsiasi unità passeggero è soggetta a Gettarsi Fuori. 

Quando un veicolo subisce un risultato Incendiato, tutte le unità di terra amiche nello stesso esagono sono immediatamente 

Soppresse. Non si applica alle unità passeggeri Sotto Corazzatura o Sotto Copertura (6.5.4.2.3). 

 

6.5.2.7 Gettarsi Fuori – Fuoco AP  
 

6.5.2.7.1 Equipaggio 
Se il bersaglio subisce un risultato Nessun Danno, Danneggiamento o Colpo ai Cingoli, il suo equipaggio potrebbe decidere di 

abbandonare il veicolo. Trovate la riga appropriata Equipaggio sulla Tabella Gettarsi Fuori per il risultato, es. se il veicolo ha 

subito un Colpo ai Cingoli il valore del tiro di dadi per TK – Equipaggio è 30- (30 o meno). 

Tirate (100). Se la Qualità dell’Unità veicolo è Elite, si applica un modificatore +5; se Inesperta o Coscritta si applica -5. Se il 

veicolo è in Rotta (OR) (7.1) si applica un modificatore -20; se Esitante (OR), si applica un modificatore -10. Se il risultato è 

pari o inferiore al valore, l’equipaggio si Getta Fuori. 

Se il veicolo sta trasportando unità di fanteria e/o trainate quando il suo Equipaggio si Getta Fuori, tutte le unità passeggeri si 

Gettano Fuori automaticamente, senza tiro di dadi. Sono poste nello stesso esagono del veicolo trasportante. Possono essere 

orientate in qualsiasi direzione e ricevono una pedina di Soppressione/On. 

I veicoli che subiscono più risultati No Danno devono verificare se Gettarsi Fuori per ogni volta che lo subiscono; i Colpi ai 

Cingoli aggiuntivi sono invece ignorati. 

 

6.5.2.7.2 Passeggeri 
 

Nessun Danno, Danneggiato o Colpo ai Cingoli 

Se un veicolo che sta trasportando unità di fanteria e/o trainate subisce un risultato Nessun Danno, Danneggiamento o Colpo 

ai Cingoli, ed il suo equipaggio non si Getta Fuori, i suoi passeggeri possono ancora decidere di Gettarsi Fuori. Trovate la riga 

appropriata Passeggeri sulla Tabella Gettarsi Fuori per il risultato, es. se il veicolo ha subito un Nessun Danno il valore del 

tiro di dadi per AP Nessun Danno è 50-. Se il veicolo dà trasporto Sotto Corazzatura o Sotto Copertura, non tirate per Gettarsi 

Fuori (6.5.4.2.3). 

Tirate (100); tirate separatamente per ogni unità passeggero. Se la Qualità dell’Unità del passeggero è Elite, si applica un 

modificatore +5; se Inesperta o Coscritta si applica -5. Se il risultato è pari o inferiore al valore, l’unità passeggero si Getta 

Fuori. Viene posta nello stesso esagono del veicolo trasportante. Può essere orientata in qualsiasi direzione e riceve una pedina 

di Soppressione/On. 

Per i veicoli che subiscono più risultati Nessun Danno o Colpo ai Cingoli, i loro passeggeri devono controllare per Gettarsi 

Fuori per ogni caso. 

 

Distrutto o Incendiato 

Se un veicolo che sta trasportando unità di fanteria e/o trainate subisce un risultato Distrutto o Incendiato, le unità passeggeri 

devono ciascuna determinare se si Gettano Fuori con successo o se sono eliminate assieme al loro veicolo che le trasporta. 

Trovate la riga appropriata Passeggeri sulla Tabella Gettarsi Fuori per il risultato, es. se il veicolo ha subito un risultato 

Distrutto, il valore del tiro di dadi per Distrutto – Trainate è 61+ (61 o più). 

Tirate (100); tirate separatamente per ogni unità passeggero. Se la Qualità dell’Unità del passeggero è Elite, si applica un 

modificatore +5; se Inesperta o Coscritta si applica -5. Se il risultato è pari o superiore al valore, l’unità passeggero si Getta 

Fuori. Viene posta nello stesso esagono del veicolo trasportante. Può essere orientata in qualsiasi direzione e riceve una pedina 

di Soppressione/On. 

 

La Situazione 
Proseguendo l’esempio di Fuoco Diretto AP dal Gioco Base, rimane tutto uguale con l’eccezione delle determinazioni 

dell’Angolo di Impatto, Locazione del Colpo e Danni. 

Risulta che è applicabile l'Angolo di impatto Retro/Lato del M2A1 Bradley. Il sovietico tira (100) con risultato di 24. Il 2 

delle decine dà una Locazione del Colpo TS. Confrontando il Fattore di Penetrazione di 12 con il Fattore di Corazzatura di 

11, il colpo penetra. Il risultato 4 delle unità indica che il Bradley è danneggiato (dalla Scheda Dati del BMP-2). Il M2A1 

Bradley riceve una pedina Torretta Danneggiata. 

Il M2A1 Bradley deve controllare se si Getta Fuori; ha Qualità dell’Unità Esperta. Il giocatore US tira (100), ottiene 57, non 

vi sono modificatori. Poiché 57 è superiore a 30, l’equipaggio rimane dentro. 

Si determina che è applicabile l'Angolo di impatto Frontale del BMP-2. Il giocatore US tira (100) con risultato di 57. Il 5 

delle decine dà una Locazione del Colpo HF. Confrontando il Fattore di Penetrazione di 12 con il Fattore di Corazzatura di 
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4, il colpo penetra. Il 7 delle decine indica che il BMP-2 è Distrutto (dalla Scheda Dati del M2A1 Bradley). La pedina del 

BM;P-2 (e qualsiasi altra pedina) viene rimossa dal gioco e rimpiazzata da una pedina KO. 

 

6.5.3 Fuoco di Opportunità – Fuoco GP 
Le regole per il Fuoco di Opportunità GP sono le stesse indicate per il Fuoco di Opportunità AP (4.4.2) eccetto che si 

applicano i modificatori del Fuoco GP. 

 

6.5.4 Fase di Fuoco Diretto – Fuoco GP 
Nel gioco, GP (generiche) è un termine collettivo che rappresenta tutti i tipi di fuoco che si basano sulla forza esplosiva 

(proiettili HE dei cannoni, artiglieria, mortai, ecc) o sul peso del fuoco (fucili da assalto, mitragliatrici, ecc) per il loro effetto. 

Il Fuoco GP è di due tipi – Diretto o Indiretto. Le procedure per il Fuoco Diretto GP sono le stesse di quello AP nel senso che 

è diretto contro un singolo bersaglio. Mentre il Fuoco Indiretto GP influenza ogni unità e terreno singolarmente in un’area che 

si basa sulla dimensione della Zona SHEAF. 

Gran parte delle unità possono impiegare solo il Fuoco GP Diretto o Indiretto. Comunque, alcune hanno la possibilità di usare 

entrambi i tipi. 

Solo le unità che hanno una riga GP nella sezione Informazioni Offensive delle loro Schede Dati possono impiegare il Fuoco 

GP Diretto o Indiretto. Quale azione di Fuoco Diretto, si applicano tutte le regole per il Fuoco Diretto al Fuoco Diretto GP. 

 

6.5.4.1 Il Fattore GP 
Determinate il raggio in esagoni dall’unità sparante al bersaglio. Spostatevi lungo la sotto-riga R-Raggio per la riga GP sino a 

trovare il valore che sia pari o superiore al valore che corrisponde al raggio in esagoni. Quel valore che si trova direttamente 

sotto il raggio appropriato lungo la sotto-riga Fattore F è il Fattore GP. 

Facciamo riferimento alla Scheda Dati del Veicolo T-80BV, il raggio è 10 esagoni. Il suo Fattore GP è 7. 

Facciamo riferimento alla Legenda della Scheda Dati Fanteria, per la Squadra Fucilieri Motorizzata sovietici. Il raggio è 4 

esagoni; il suo fattore GP è 4. 
 

6.5.4.2 Il Fattore di Difesa GP  
Tutte le unità hanno un Fattore di Difesa GP. Quel valore viene incrociato con il Fattore GP sulla Tabella dei Risultati del 

Combattimento GP per risolvere il Fuoco GP. 
 

6.5.4.2.1 Fattore di Difesa GP Veicoli 

Il Fattore di Difesa GP Veicoli è elencato sulle rispettive Schede Dati. È un valore alfanumerico che indica sia il Fattore di 

Difesa GP che il Tipo di Bersaglio. I veicoli sono Tipo Bersaglio A, P o S. il Fattore di Difesa GP del veicolo è un valore 

fisso. 

Facciamo riferimento alla Legenda della Scheda Dati Veicolo, il Fattore di Difesa GP del T-80BV è 8 ed il Tipo di Bersaglio 

è A. 
 

6.5.4.2.2 Fattori di Difesa GP Fanteria e Trainate 
I Fattori di Difesa GP della fanteria e trainate sono indicati sulle loro Schede Dati. È un valore alfanumerico che indica sia il 

Fattore di Difesa GP che il Tipo di Bersaglio. Tutte le unità di fanteria e trainate sono Tipo Bersaglio S.  

I Fattori di Difesa GP di queste unità si basano sul terreno che occupano, se siano o no in Copertura Piena o se stiano 

muovendo o no. Il GPD (Fattore di Difesa GP) è indicato per tutti i tipi di Terreni classificati come Nessuna per la Copertura, 

i rimanenti Fattori di Difesa GP sono per i tipi di terreni classificati come Copertura Leggera, Copertura Media, o Copertura 

Pesante. 

Se in Copertura Piena (6.1.4.2) aggiungete 1 o 2 al Fattore di Difesa GP indicato. Se in movimento (ha comando Movimento o 

Sosta Breve), sottraete 2. Il Fattore di Difesa GP netto non è mai inferiore a 1 o superiore a 10. 

Se vi è più di un tipo di Terreno in un esagono bersaglio, es. una Postazione Protetta in terreno Sconnesso, usate il tipo di 

Terreno che ha Fattore di Difesa GP superiore. 

Se il terreno indica Altro come suo tipo di Copertura, usate l’altro tipo di Terreno nello stesso esagono per determinare il tipo 

di Copertura, se vi è. 

Notate che mentre la Boscaglia è considerata Copertura Leggera, i Campi Copertura Media, ed i Boschi ed Edifici in Mattoni 

Copertura Pesante per l’avvistamento, sono considerati Copertura Nessuna, Nessuna, Leggera e Media rispettivamente, 

quando si determina il Fattore di Difesa GP. 

Facciamo riferimento alla Legenda della Scheda Dati Fanteria, per qualsiasi unità di fanteria sovietica. Se occupa un 

esagono di Terreno Aperto, non in Copertura Piena, e non muovendo, il suo Fattore di Difesa GP è 2S. 

Se occupa un esagono di Boschi, non in Copertura Piena e non muovendo, il suo Fattore di Difesa GP è 4S-6S per Copertura 

Media e -2 per muovere. 

Se occupa una Postazione Protetta, in Copertura Piena e non muovendo, il suo Fattore di Difesa GP è 10S-8S per Copertura 

Pesante e +2 per Copertura Piena. 

 

6.5.4.2.3 Fattori di Difesa GP Trasportati 
Quando viene indirizzato il Fuoco GP contro un veicolo che trasporta unità di fanteria e/o trainate, il veicolo trasportante e 

qualsiasi passeggero possono essere attaccati dallo stesso Fuoco GP. 



MBT  © 2016 GMT GAMES 

 

I Giochi dei Grandi – Verona - 73 - www.igiochideigrandi.it 

I passeggeri non sono mai attaccati separatamente dal veicolo trasportante. Sono attaccati solo entro il Fuoco GP diretto 

contro il veicolo trasportante. 

Il Fattore GP dello sparante viene dapprima confrontato con il veicolo trasportante e poi contro ogni singolo passeggero. 

Ciascuna unità ha il proprio tiro di dadi (100) per il combattimento GP al fine di determinare il risultato. I risultati del 

combattimento, se vi sono, si applicano subito. 

Se vi è la possibilità di Gettarsi Fuori, i tentativi sono effetti dopo che tutti i combattimenti che influenzano il veicolo 

trasportante e le unità passeggeri sono stati risolti. 

Le unità di fanteria e trainate passeggeri trasportate da un veicolo con capacità Sotto Corazzatura non sono attaccati. Le unità 

di fanteria e trainate passeggeri trasportate da un veicolo con capacità Sotto Copertura hanno una Difesa GP fissa di 3S. Le 

unità di fanteria e trainate passeggeri trasportate da un veicolo senza capacità Sotto Corazzatura/Sotto Copertura hanno una 

Difesa GP fissa di 1S. notate che MBT non include alcun veicolo con capacità Sotto Copertura. Sono normalmente veicoli 

corazzati aperti in alto, es. i semicingolati dell’epoca della seconda guerra mondiale. 

Il tipo di terreno e lo stato di movimento del veicolo trasportante non hanno effetto sul Fattore di Difesa GP dei passeggeri. 

Facciamo riferimento alle Schede Dati UM-4A e UM-4B, entrambe versioni del Bradley con capacità Sotto Copertura. 

Facciamo riferimento alla Scheda Dati SM-2A, il T-72BA è un veicolo senza capacità Sotto Corazzatura/Sotto Copertura. 

 

6.5.4.2.4 Fattori di Difesa GP Aerei ad Ala Fissa & Elicotteri  
I Fattori di Difesa GP sono elencati sulle loro Schede Dati. Sono un valore alfanumerico che indica sia il Fattore di Difesa GP 

che il Tipo di Bersaglio. Sono Bersagli di Tipo S. 

 

6.5.4.2.5 Fattori di Difesa GP Terreno  
I Blocchi, Ponti, Edifici, Postazioni Protette, Mine e Filo Spinato possono essere distrutti quale risultato del Fuoco GP non di 

armi leggere; hanno Fattore di Difesa GP. La Tabella degli Effetti del Terreno elenca i Fattori di Difesa GP per il terreno sulla 

colonna Difesa GP. 

Sono tutti bersagli di Tipo S e sono attaccati da Fuoco GP Diretto ed Indiretto. Il Fuoco AP non ha effetto contro i bersagli  

terreno. Nessun altro tipo di Terreno ha un Fattore di Difesa GP. I tipi di terreno non sono mai Soppressi. Il combattimento o 

dà la loro eliminazione o non ha effetto. 

Gli scenari indicano il Fattore di Difesa GP per tipi di terreni difensivi variabili, es. Blocchi, Ponti e Filo Spinato. Se non è 

elencato alcuno di questi, non possono essere attaccati. I tipi di terreni che non hanno Fattore di Difesa GP non sono soggetti 

alla distruzione a meno che non sia indicato diversamente nel Piazzamento o Istruzioni dello Scenario. 

Il terreno viene attaccato da Fuoco Diretto GP solamente quando un bersaglio occupa un tipo di terreno vulnerabile quando 

viene attaccato. I Genieri (OR) sono le uniche unità combattenti che possono attaccare direttamente il Terreno. Non 

necessitano di un bersaglio. Le loro abilità speciali consentono di tentare la distruzione dei terreni. 

Dal momento che i veicoli in tipo di terreno Strada Cittadina non si trovano effettivamente in Edifici, non viene attaccato dal 

Fuoco Diretto GP. 

Il terreno viene inoltre incidentalmente attaccato dal Fuoco Indiretto GP e da bombe degli aerei ad ala fissa (incluse le bombe 

a grappolo ed incendiarie), dai razzi e dai razzi montati su elicotteri. Se un tipo di Terreno vulnerabile ricade entro la SHEAF 

Fuoco Indiretto o nella zona di impatto di bombe o razzi, viene attaccato indipendentemente se si trovi con un bersaglio o no. 

 

6.5.4.3 Modificatori al Fuoco GP  
Si verificano ora modificatori al Fuoco GP per determinare il loro effetto, se vi è. Questi modificatori si trovano nella Tabella 

dei Modificatori GP. A meno che non sia altrimenti indicato, un modificatore viene applicato sia al Fuoco Diretto GP (DF) 

che al Fuoco Indiretto GP (IF). 

I modificatori al Fuoco GP influenzano il tiro di dadi (100) per il combattimento GP. Tutti i modificatori al Fuoco GP sono 

cumulativi, ed assieme sono considerati il Modificatore Netto. 

Se il bersaglio è un Veicolo di Tipo A (-20) e l’unità sparante ha Torretta Danneggiata (-10), il Modificatore Netto è -30. 

 

DF/IF Veicolo Bersaglio in Movimento  

Se il veicolo bersaglio ha comando Movimento o Sosta Breve il modificatore per il Fuoco Diretto (DF) è -10 o -20 per Fuoco 

Indiretto (IF). Se il comando del veicolo bersaglio non è ancora visibile, il giocatore che lo controlla deve rivelarlo per godere 

del modificatore (girate la pedina di Comando a faccia in giù ancora per mostrare che non è ancora stato eseguito). 

Notate che in questo caso il giocatore che lo controlla non è obbligato a rivelare il comando; può rispondere che il comando 

non ha effetto. Se il giocatore sceglie di non rivelare il comando, il modificatore è zero. 

Il modificatore IF non è applicabile con Fuoco Indiretto Pianificato o a qualsiasi unità non nell’esagono Punto Bersaglio, o ai 

veicoli che muovono volontariamente entro uno Sbarramento. 

 

Veicolo di Tipo P o Tipo A 

Se il bersaglio è un Veicolo di Tipo P o Tipo A, il modificatore è -10 o -20 rispettivamente. 

Nessun effetto contro Missioni di Fuoco Indiretto ICM, Incendiarie da Aerei ad Ala Fissa, bombe a grappolo e/o PGM ed 

ARM. 
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Veicolo Bersaglio in Copertura Media o Pesante 

Se il veicolo bersaglio si trova in terreno classificato come Copertura Media o Pesante, il modificatore è -10 o -20, 

rispettivamente. Se un veicolo si trova in un esagono sovraffollato, trattate qualsiasi Copertura nell’esagono come Nessuna. 

Per il Fuoco Indiretto, Aerei ad Ala Fissa ed Elicotteri ad Altitudine Bassa, questo modificatore si applica solo ai veicoli che si 

trovano in Copertura che dà protezione dall’alto. Copertura Media – entro un Edificio di Mattoni; Copertura Pesante – entro 

un Edificio di Pietra o in Postazione Protetta. Tutti gli altri terreni sono trattati come Nessuno. 

 

Fanteria che Striscia 

Se il bersaglio è un’unità di fanteria che sta strisciando (6.5.4.3), il modificatore è +10. 

 

Bersaglio Fanteria/Trainata su Lato di Esagono di Muro 

Se un’unità di fanteria o trainata è bersaglio di Fuoco Diretto GP che attraversa i corre esattamente lungo un lato di esagono di 

Muro (6.1.4.3.2), il modificatore è -10. 

 

DF Bersaglio Fanteria/Trainata in Esagono di Ferrovia 

Se un’unità di fanteria o trainata è bersaglio di Fuoco Diretto GP e si trova in un esagono di Ferrovia (6.1.4.3.13), il 

modificatore è -5. 

 

Sosta Breve: SB: 0, Altro 

Se l’unità sparante ha comando Sosta Breve ed è un veicolo con SB: 0 o è unità non veicolo, il modificatore è -15. Tutti i 

veicoli hanno un Valore di Stabilizzazione. 

 

Sosta Breve: SB: 1/2/3 

Se l’unità sparante ha comando Sosta Breve ed è un veicolo con SB: 1, 2 o 3, il modificatore è -5, -5 o -10. Tutti i veicoli 

hanno un Valore di Stabilizzazione. 

 

Sparante Danneggiato 

Se la torretta dell’unità sparante è stata Danneggiata durante un turno precedente o azione precedente durante il turno corrente, 

il modificatore è -10. 

 

Sparante Soppresso 

Se l’unità sparante è stata Soppressa durante un turno precedente o azione precedente durante il turno corrente, il modificatore 

è -20. 

 

Sparante Esitante (7.1) 

Se l’unità sparante è Esitante (7.1.5.1) a causa di un Controllo del Morale durante un turno precedente o azione precedente 

durante il turno corrente, il modificatore è -10. 

 

Sparante in Rotta (7.1) 

Se l’unità sparante è in Rotta (7.1.5.2) a causa di un Controllo del Morale durante un turno precedente o azione precedente 

durante il turno corrente, il modificatore è -20. 

 

Incendio 

Se la visuale passa attraverso un esagono di Incendio, il modificatore è -20. 

Il modificatore si applica per ogni caso di Incendio che la visuale incontra, è cumulativo. Non si applica al Combattimento di 

Fuoco Indiretto, Aerei ad Ala Fissa o Elicotteri (Altitudine Bassa). 

Nei rari casi in cui un’unità bersaglio o sparante si trova entro un esagono di Incendio, il modificatore si applica anche per 

ciascuna di queste situazioni. 

 

Fumo da Incendiato 

Se la Fumo da Incendiato origina nell’esagono dell’unità sparante, vi passa, o entra nell’esagono del bersaglio con Fumo da 

Incendiato, il modificatore è -10. Non si applica al Combattimento di Fuoco Indiretto, Aerei ad Ala Fissa o Elicotteri 

(Altitudine Bassa). Il modificatore si applica per ogni caso di Incendio che la visuale incontra o da dove parte, è cumulativo.  

 

FO Smontato (7.39) 

Se l’unità sparante è un FO Smontato, il modificatore è -10. 

 

Fumo – SHEAF Aperta/Chiusa 

Se origina Fumo nell’esagono dell’unità sparante, vi passa attraverso, o entra nell’esagono di Fumo dell’unità bersaglio, il 

modificatore è -10 o -20 a seconda se la SHEAF di Fuoco del Fumo è Aperta a Chiusa. Non si applica al Fuoco Indiretto, 

Aerei ad Ala Fissa o Elicotteri (Altitudine Bassa). 

Il modificatore si applica per ogni caso di Fumo che la visuale incontra o da dove parte, non per ogni esagono nella sua 

SHEAF di Fuoco. È cumulativo. 
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Fumo con Camera Termica (7.36.4.3) 

Indipendentemente dalla SHEAF del Fuoco, se origina Fumo nell’esagono dell’unità sparante, vi passa attraverso, o entra 

nell’esagono di Fumo dell’unità bersaglio, il modificatore è -5/-10. 

Il modificatore prima della barra è per il primo caso di fumo, quello dopo per ogni caso seguente di Fumo, di qualsiasi tipo, 

che la visuale incontra; è cumulativo. 

 

Sbarramento – SHEAF Aperta/Chiusa 

Se origina Sbarramento nell’esagono dell’unità sparante, vi passa attraverso, o entra nell’esagono di Sbarramento dell’unità 

bersaglio, il modificatore è -5 o -10 a seconda se la SHEAF di Fuoco del Fumo è Aperta a Chiusa. Non si applica al Fuoco 

Indiretto, Aerei ad Ala Fissa o Elicotteri (Altitudine Bassa). 

Il modificatore si applica per ogni caso di Sbarramento che la visuale incontra o da dove parte, non per ogni esagono nella sua 

SHEAF di Fuoco. È cumulativo. 

 

Fuoco Indiretto – SHEAF Aperta  

Se una batteria di artiglieria fuori mappa sta usando una Zona SHEAF Aperta, il modificatore è -20. Questo modificatore non 

è applicabile alle unità di Fuoco Indiretto sulla mappa. 

 

Opportunità/CIS 

Se il veicolo sparante sta effettuando il Fuoco di Opportunità contro un bersaglio che si trova entro il suo Campo di Tiro 

Frontale (o retro) 60°, 120°, o 180°, il modificatore è -5. Questo si applica che il veicolo sia con Torretta, Senza Torretta 360°, 

o Senza Torretta. 

Se è equipaggiato con un Visore Indipendente per il Comandante (7.48), il modificatore è zero. 

Il Campo di Tiro retro viene usato dai veicoli Senza Torretta con un cannone rivolto verso il retro. 

Ricordate che si applica anche il modificatore di Bersaglio in Movimento oltre a questo modificatore se causato dal 

movimento. 

 

Spostamento in Opportunità/CIS 

Se il veicolo sparante sta effettuando il Fuoco di Opportunità contro un bersaglio che si trova fuori dal suo Campo di Tiro 

Frontale (o retro) 60°, 120°, o 180°, il modificatore è -10. Solo i veicoli con Torretta o Senza Torretta 360° possono farlo. 

Se è equipaggiato con un Visore Indipendente per il Comandante (7.48), il modificatore è -5. 

Ancora, si applica anche il modificatore di Bersaglio in Movimento oltre a questo modificatore se causato dal movimento. 

 

Limiti di Munizioni 

Se l’unità sparante ha in essere Limiti di Munizioni (5.16), il modificatore è -10. 

 

Distorsione da Calore 

Non si applica al Fuoco Indiretto. 

La Distorsione per Calore applica un modificatore –10. Il raggio di avvistamento al quale il modificatore è applicabile dipende 

dalla dimensione del bersaglio. Il raggio è: 

Bersaglio di Dimensione S: ≥ 3 esagoni 

Bersaglio di Dimensione L: ≥ 5 esagoni 

Bersaglio di Dimensione V: ≥ 8 esagoni 

 

Fuoco da Trasportato 

Se un’unità di fanteria passeggeri sta sparando con la sua arma GP, il modificatore è -10. 

 

Fuoco Difensivo (7.18) 

Se l’unità sparante sta impiegando il Fuoco Difensivo, il modificatore è -10. 

 

ICM 

Se Fuoco Indiretto ICM, il modificatore è +20. 

 

Attacco di Investimento 

Se un veicolo sta effettuando un Attacco di Sfondamento contro un’unità di fanteria o trainata, il modificatore è +20. 

 

Fuoco Duplice 

Se un’arma a Fuoco Duplice (5.14) sta sparando contro la stessa unità bersaglio dell’arma principale, il modificatore per 

Fuoco Duplice è -5. Comunque, se l’arma a Fuoco Duplice sta sparando contro un bersaglio diverso, il modificatore è –10. 

Notate che il modificatore per a Fuoco Duplice si applica solo all’arma a Fuoco Duplice, quella indicata con immagine 

inversa, sulla Scheda Dati, o a qualsiasi arma di fanteria assegnata. 
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Fuoco di Soppressione (7.18) 

Se un’unità sta effettuando il Fuoco di Soppressione (7.18), il modificatore è +20. Il Fuoco di Soppressione è possibile solo 

con Fuoco Diretto GP Armi Leggere. 

 

Trinceramento Frettoloso 

Se un’unità bersaglio di fanteria o trainata si trova in Trinceramento Frettoloso, il modificatore è –10. 

 

Munizioni CE 

Se bersaglio di fuoco con munizioni di tipo CE (6.5.2.4), il modificatore è 10. 

 

MG Coassiale (Raggio P) contro P o S 

Se un’unità veicolo equipaggiata con MG Coassiale sta sparando contro un veicolo di Tipo P o S o contro qualsiasi unità di 

fanteria o trainata a Raggio Bruciapelo (P), il modificatore è +10. 

Fate riferimento alla Legenda Scheda Dati per l’indicatore di MG Coassiale. 

 

Scoppi in Aria (7.38) 

Se bersaglio di Scoppi in Aria, il modificatore è 10. 

 

Qualità dell’Unità GP  

I modificatori al Fuoco Diretto GP per la Qualità dell’Unità si trovano nella Tabella dei Modificatori per Qualità dell’Unità. si 

basano sulla Qualità dell’Unità sparante. La Qualità della Forza o Formazione dello sparante o bersaglio non hanno rilevanza. 

I modificatori per Qualità dell’Unità AP e GP condividono lo spazio sulla tabella; i modificatori GP sono quelli dopo la barra. 

Il Fattore Raggio GP viene usato per determinare i modificatori applicabili, se vi sono. Notate che la Qualità Esperta è 

considerata la base e, pertanto, non ha modificatori. 

Con Qualità dell’Unità Veterana e Fattore Raggio GP di L il Modificatore per Qualità dell’Unità GP è +5. 

 

Mirino dell’Arma GP  

I modificatori per il Mirino dell’Arma - Fuoco Diretto GP si trovano sulla Tabella dei Modificatori per Mirino dell’Arma. I 

modificatori delle Armi AP e GP condividono lo spazio sulla tabella; i modificatori GP sono quelli dopo la barra. 

Gli ATGM non applicano modificatori per Mirino dell’Arma. Il Fattore Raggio GP viene usato per determinare il 

modificatore applicabile, se vi è. 

Con mirino Laser e Fattore Raggio GP di M, il modificatore per Mirino Arma GP è +5. 

 

6.5.4.4 Determinazione del Fuoco GP  
Per il Fuoco Diretto ed Indiretto GP fate riferimento alla Tabella dei Risultati del Combattimento GP. Incrociate la colonna 

del Fattore GP (6.5.4.1) con la riga del Fattore Difesa GP (6.5.4.2). Sono elencati due numeri: uno per Effetto N ed uno per 

Effetto S.  

Se il Fattore GP è 5 ed il Fattore di Difesa GP è 3, Effetto N è 43 ed Effetto S è 72. 

Tirate (100) e modificate il risultato del modificatore netto GP (6.5.4.3), se vi è. In questo caso, il risultato modificato può 

essere superiore a 100 (con sfondo rosso nella parte in basso a sinistra della tabella) o inferiore a 0 (con sfondo verde nella 

parte in alto a destra della tabella). 

Se il tiro di dadi finale modificato è pari o inferiore al numero Effetto N, il fuoco non ha effetto. 

Se pari o inferiore al numero Effetto S ma superiore al numero Effetto N, il bersaglio è Soppresso. 

Se superiore al numero Effetto S, il bersaglio ha subito un risultato Effettivo. 

Se il Fattore GP è 7, il Fattore Difesa GP 5, ed il risultato modificato 60, il bersaglio è Soppresso. 

Se il Fattore GP è 2, il Fattore Difesa GP 9, ed il risultato modificato 109, il bersaglio è Effettivo. 

Se il Fattore GP è 15, il Fattore Difesa GP 2, ed il risultato modificato -1, il bersaglio è Nessun Effetto. 

Se un veicolo bersaglio sta trasportando unità di fanteria e/o trainate in un veicolo non Sotto Corazzatura, tirate (100) 

individualmente per ogni Determinazione del Fuoco GP. 

Mentre il Fattore GP rimane lo stesso, i Fattori Difesa GP e/o i modificatori netti GP possono essere diversi. 

Se il Fuoco GP viene diretto contro un bersaglio che influenza anche il terreno, tirate (100) individualmente per ogni 

Determinazione del Fuoco GP. Nel caso in cui il Fuoco GP influenza sia unità che terreno, determinate i risultati del 

combattimento contro l’unità prima di determinare quelli contro il Terreno. 

Tutti gli Effetti del Fuoco GP sono riassunti nella tabella Riassunto degli Effetti del Combattimento. 

 

6.5.4.4.1 Risultato Nessun Effetto – Tutte le Unità 
Il Fuoco GP non ha causato danni apprezzabili e viene ignorato. 

 

6.5.4.4.2 Risultato Soppressione & Effettivo contro Veicolo 
Quando si determinano gli effetti del Fuoco GP contro le unità veicolo, vi sono tre elementi che devono essere considerati: 

 Se il Fuoco GP proviene da Armi Leggere o no. 

 Se un veicolo è Tipo Bersaglio A, P, o S. 



MBT  © 2016 GMT GAMES 

 

I Giochi dei Grandi – Verona - 77 - www.igiochideigrandi.it 

 Se si applica la regola dei 5 e dei 10 (vedere sotto). 

 

Armi leggere & Non Leggere 

La Scheda Dati indica se una data arma è Armi Leggere (5.7). Se non lo indica, è Armi Non Leggere. 

 

Tipo Bersaglio Veicolo 

La Scheda Dati indica il Tipo Bersaglio di veicolo (6.5.2.3). 

 

La regola dei 5 e dei 10  

Si può avere un risultato Colpo ai Cingoli o Danneggiato quando il risultato finale modificato termina in un, cioè 75 o 95, o un 

10; cioè 40 o 100. 

Questi sono gli unici casi nei quali un veicolo può subire un risultato di Colpo ai Cingoli o Danneggiato dal Fuoco GP. 

 

Risultato Soppresso, Armi Non Leggere contro Tipo A, P o S 

Il veicolo viene Soppresso. Ponete un segnalino Soppressione/On su o accanto ad esso. 

 

Risultato Effettivo, Armi Non Leggere contro Tipo A o P 

Si ha risultato Effettivo solo se il Fattore di Efficacia GP massimo è pari o superiore al Fattore di Difesa GP del veicolo 

bersaglio. Altrimenti, il veicolo bersaglio viene Soppresso da un Risultato Effettivo. I Fattori di Efficacia GP sono elencati 

nella Scheda Dati nella sezione Informazioni Offensive. 

Una Regola Opzionale, Torrette (7.8) espande le regole sul Fattore di Efficacia GP. 

Facendo riferimento alla Legenda della Scheda Dati Veicoli, il Fattore di Efficacia GP del T-80BV è 1-5. 

Se si ha un Risultato Effettivo ed il risultato finale modificato termina in 5, il veicolo bersaglio è Danneggiato. Lo sparante 

tira (10). Se il risultato è pari o inferiore a 4, ponete una pedina Torretta Danneggiata su o accanto ad esso. Se un veicolo non 

corazzato viene danneggiato, subisce un Danno allo Scafo automatico. L’equipaggio del veicolo è soggetto a Gettarsi Fuori. 

Se si ha un Risultato Effettivo ed il risultato finale modificato termina in 10, il veicolo bersaglio subisce un Danno ai Cingoli. 

Ponete una pedina TK su o accanto ad esso. L’equipaggio del veicolo è soggetto a Gettarsi Fuori. Se colpito da Fuoco Diretto 

GP ed il veicolo è a Scafo Sotto o Scafo Sotto Parziale, un colpo TK è trattato come Nessun Effetto. 

Se si ha un Risultato Effettivo ed il risultato finale modificato non termina in 5 o 10, il veicolo viene Distrutto o Incendiato. 

Lo sparante tira (10). Se il risultato è pari o inferiore al Fattore di Efficacia GP massimo, il veicolo è Incendiato (6.5.2.6), 

altrimenti viene Distrutto (6.5.2.6). Le unità Passeggeri possono tentare di Gettarsi Fuori (6.5.4.5). 

Quando un veicolo subisce un risultato di incendiato, tutte le unità di terra amiche nello stesso esagono sono immediatamente 

Soppresse. Non si applica ai passeggeri Sotto Corazzatura/Sotto Copertura (6.5.4.2.3). 

 

Risultato Effettivo, Non-Armi Leggere vs. Tipo S 

Se si ha un Risultato Effettivo ed il risultato finale modificato termina in 5 o 10, seguite le fasi precedenti. Se un veicolo non 

corazzato viene danneggiato, subisce un Danno allo Scafo automatico. 

Se si ha un Risultato Effettivo ed il risultato finale modificato non terminano in 5 o 10, il veicolo viene Distrutto o Incendiato, 

seguite le fasi precedenti. 

 

Risultato Soppressione, Armi Leggere vs. Tipo A 

Se il Fattore Raggio GP è (P), il veicolo viene Soppresso. Ponete una pedina Soppressione/On su o accanto ad esso. Se a 

qualsiasi altra distanza, il risultato è trattato come Nessun Effetto. 

 

Risultato Soppressione, Armi Leggere vs. Tipo P 

Se il Fattore Raggio GP è (P) o (S), il veicolo viene Soppresso. Ponete una pedina Soppressione/On su o accanto ad esso. Se a 

qualsiasi altra distanza, il risultato è trattato come Nessun Effetto. 

 

Risultato Soppressione, Armi Leggere vs. Tipo S 

Il veicolo viene Soppresso a qualsiasi raggio. Ponete una pedina Soppressione/On su o accanto ad esso. 

 

Risultato Effettivo, Armi Leggere vs. Tipo A 

Se il Fattore Raggio GP è (P) o (S), il veicolo viene Soppresso. Ponete una pedina Soppressione/On su o accanto ad esso. Se a 

qualsiasi altra distanza, il risultato è trattato come Nessun Effetto. Una Regola Opzionale, Torrette (7.8) espande l’Efficacia 

delle Armi Leggere. 

 

Risultato Effettivo, Armi Leggere vs. Tipo P 

Se il Fattore Raggio GP è (P), il veicolo viene Danneggiato, seguite i punti precedenti. L’equipaggio del veicolo è soggetto a 

Gettarsi Fuori. Se il Fattore Raggio GP è (S), il veicolo viene Soppresso. Ponete una pedina Soppressione/On su o accanto ad 

esso. Se a qualsiasi altra distanza, il risultato è trattato come Nessun Effetto. 
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Risultato Effettivo, Armi Leggere vs. Tipo S 

Se si ha un Risultato Effettivo ed il risultato finale modificato termina in 5 o 10, seguite i punti precedenti. Se si ha un 

Risultato Effettivo ed il risultato finale modificato non termina in 5 o 10, il veicolo viene Distrutto o Incendiato. Lo sparante 

tira (10). Se il risultato è pari o inferiore a ½ del Fattore GP dell’unità sparante (arrotondate per difetto), il veicolo viene 

Incendiato, altrimenti viene Distrutto. Le unità Passeggeri devono tentare di Gettarsi Fuori (6.5.4.5). 

Quando un veicolo subisce un risultato di incendiato, tutte le unità di terra amiche nello stesso esagono sono immediatamente 

Soppresse. Non si applica ai passeggeri Sotto Corazzatura/Sotto Copertura (6.5.4.2.3). 

 

6.5.4.4.3 Risultati Soppressione & Effettivo contro Fanteria, Trainate & Terreno 

 
Risultato Soppressione, Armi Non Leggere o Armi Leggere 

L’unità viene Soppressa. Ponete una pedina Soppressione/On su o accanto ad essa. Le unità Passeggeri possono Gettarsi Fuori 

(6.5.4.5). 

 

Risultato Effettivo, Armi Non Leggere o Armi Leggere 

L’unità viene eliminata o ridotta in dimensione dal fuoco. Se il bersaglio è qualsiasi tranne squadra, viene eliminato e rimosso 

dal gioco. Se è squadra, viene ridotta a mezza squadra e Soppressa. Girate la pedina di squadra dalla parte mezza squadra e 

ponete una pedina Soppressione/On su o accanto ad essa. Qualsiasi arma assegnata non viene influenzata da questa riduzione. 

Una Regola Opzionale, Perdita di Arma Assegnata (7.17) espande questa evenienza. 

 

Risultato Effettivo, Armi Non Leggere vs. Terreno 

Tirate (100) una seconda volta (eccetto per le mine). Se si ottiene un secondo Risultato Effettivo, il Tipo di Terreno bersaglio 

viene eliminato. Tutti gli altri risultati sono ignorati. 

Due Risultati Effettivi? Il terreno occupa tutto l’esagono di 100 metri. Non è solo un singolo bersaglio. Ci vuole di più per 

eliminarlo da tutto l’esagono. 

 

Edificio 

Viene Distrutto. Ponete una pedina di Macerie nell’esagono. Può iniziare un Incendio (O) (7.35). Tutte le unità 

che occupano un esagono di edificio eliminato sono immediatamente eliminate. Tutte le unità sono rimosse dal 

gioco, non ponete relitti. 

 

Ponte 

Viene Distrutto. Ponete una pedina di Macerie nell’esagono. L’esagono è ora terreno proibito per tutte le unità. 

Anche tutte le unità che occupano un ponte eliminato sono immediatamente eliminate. Tutte le unità sono 

rimosse dal gioco, non ponete relitti. 

 

Postazione Protetta 

Viene Distrutta e rimossa dalla mappa. Ponete una pedina di Macerie nell’esagono. Qualsiasi unità che occupa una Postazione 

Protetta eliminata viene immediatamente eliminata. Tutte le unità sono rimosse dal gioco, non ponete relitti. 

 

Blocchi, Mine e Filo Spinato 

Sono Distrutti e rimossi dalla mappa. Qualsiasi unità che occupa Blocchi, Mine o Filo Spinato eliminati non sono influenzate; 

non subiscono altri risultati del combattimento aggiuntivi. 

 

6.5.4.5 Gettarsi Fuori – Fuoco GP 
Si può avere Gettarsi Fuori se il Fuoco GP Diretto o Indiretto risulta in una Soppressione, Colpo ai Cingoli, Danneggiamento, 

Distruzione o Incendiato. Il processo per Gettarsi Fuori con il Fuoco GP è esattamente uguale a quello del Fuoco AP (6.5.2.7). 

La Soppressione si applica solo ai passeggeri. Gli equipaggi dei veicoli non si gettano fuori quando sono Soppressi. Con più 

passeggeri, solo le unità Soppresse devono verificare per Gettarsi Fuori. Gli altri passeggeri ed il veicolo trasportante non sono 

influenzati se un passeggero si Getta Fuori. I Passeggeri che subiscono altri risultati di Soppressione non devono verificare se 

si Gettano Fuori se hanno una pedina di Soppressione/On. Comunque, se hanno pedina Soppressione/Off questa cambia a 

Soppressione/On e devono verificare se si Gettano Fuori. 

 

La Situazione 
Un M150 US (Scheda Dati UM-5A), Qualità dell’Unità Esperta, che si trova in un esagono di terreno Aperto ed una squadra 

di Fucilieri Pesanti Motorizzati sovietica (Scheda Dati SM-8A), Qualità dell’Unità Veterana, che si trova in un esagono di 

Sottobosco si stanno ingaggiando l’una l’altra ad un raggio non bloccato di 3 esagoni. 

Entrambe le unità sono alla stessa Altezza ed hanno comandi Fuoco. Il sovietico è il Primo Giocatore. Pertanto, la sua 

squadra risolve per prima il suo fuoco, rivelando il comando. 

Il M150 si trova entro il raggio di avvistamento in quanto il raggio di 3 esagoni è inferiore a 20, che è il raggio di 

avvistamento massimo quando si tenta di avvistare un veicolo in Copertura Nessuna. 
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Ad un raggio di 3 esagoni per il Fuoco Diretto GP, il Fattore Raggio GP è S – Corto, ed il Fattore GP è 8. Il Fattore di 

Difesa GP del M150 è 1P. 

Si verificano ora i modificatori del Fuoco GP per determinare gli effetti. Il Modificatore Netto è -10 quale risultato dei 

seguenti modificatori: 

 Veicolo bersaglio di Tipo P: -10. 

Si incrocia la colonna 8 Fattori GP, sulla Tabella del Combattimento GP, con il Fattore di Difesa GP di 1. I due numeri che 

risultano sono 22 per Effetto N e 54 per Effetto S. 

Il sovietico tira (100), ottiene 81, quindi il risultato netto è 81-10 = 71. Dal momento che 71 supera 54 il combattimento dà 

Risultato Effettivo. La squadra riceve un segnalino Avvistamento/Fuoco, girato di lato ad indicare che sparano Armi Leggere, 

sotto il bordo della sua pedina di Comando. 

Dal momento che il Fattore Raggio è S, ed il M150 è un veicolo di Tipo P, il risultato finale è Soppressione. Viene indicato 

con pedina Soppressione/On. 

Ora il M150 risolve il suo fuoco. Viene rivelata la sua pedina di Fuoco. Sta sparando con il suo ITOW e la MMG. Deve 

applicare il modificatore Sparante Soppresso appena subito. La squadra si trova entro raggio di avvistamento in quanto il 

raggio di 3 esagoni è inferiore ai 5 che è il raggio massimo quando si tenta di avvistare un Bersaglio di Dimensione S in 

Copertura Leggera. 

Per il ITOW, ad un raggio di 3 esagoni e Fuoco Diretto GP, il Fattore Raggio è S, ed il Fattore GP è 13. La Difesa GP della 

squadra è 4S. 

Si verificano ora i modificatori del Fuoco GP per determinare gli effetti. Il Modificatore Netto è -20 quale risultato dei 

seguenti modificatori: 

 Sparante Soppresso -20. 

Si incrocia la colonna 13 Fattori GP, sulla Tabella del Combattimento GP, con il Fattore di Difesa GP di 4. I due numeri che 

risultano sono 16 per Effetto N e 53 per Effetto S. 

Il US tira (100), ottiene 35, quindi il risultato netto è 35-20 = 15. Dal momento che 15 è inferiore a 16 il combattimento non 

ha effetto. 

Per la MMG, ad un un raggio di 3 esagoni e Fuoco Diretto GP, il Fattore Raggio è S, ed il Fattore GP è 2. Si verificano ora i 

modificatori del Fuoco GP per determinare gli effetti. Il Modificatore Netto è -25 quale risultato dei seguenti modificatori: 

 Sparante Soppresso -20. 

 Fuoco Duplice stesso bersaglio -5 

Si incrocia la colonna 2 Fattori GP, sulla Tabella del Combattimento GP, con il Fattore di Difesa GP di 4. I due numeri che 

risultano sono 60 per Effetto N e 86 per Effetto S. 

Il US tira (100), ottiene 92, quindi il risultato netto è 92-25 = 67. Dal momento che 67 non è superiore a 86 ma superiore a 

60, la squadra viene Soppressa e riceve il segnalino Soppressione/On. 

Il M150 riceve una pedina Avvistamento/Fuoco sotto il bordo della sua pedina Comando. 

 

6.6 Fase di Movimento – Gioco Avanzato 
Questo aggiunge il Combattimento di Assalto Ravvicinato e Corpo a Corpo e di Investimento alla Fase di Movimento, oltre ad 

alcune situazioni speciali di movimento ed al movimento per le unità di fanteria e trainate. 

Gli Assalti Ravvicinati sono una forma di Fuoco GP che simula le azioni delle unità di fanteria che attaccano i veicoli a 

distanza molto ravvicinata. È un modo molto efficace per attaccare i veicoli con le unità di fanteria. Differisce dal Fuoco 

Diretto GP in quanto viene risolto nella Fase di Corpo a Corpo/Assalto Ravvicinato della Fase di Movimento invece che nella 

Fase di Combattimento. 

I combattimenti Corpo a Corpo sono attacchi speciali che simulano le azioni delle unità di fanteria che attaccano altre unità di 

fanteria o trainate a distanza molto ravvicinata con i singoli soldati delle due parti che vengono letteralmente alle mani.  

Entro il normale movimento, i veicoli possono ingaggiare le unità di fanteria o trainate Investendo le loro posizioni. 

 

6.6.1 Fase del Combattimento di Assalto Ravvicinato / Corpo a Corpo  
Le unità di fanteria possono ingaggiare i veicoli (Assalto Ravvicinato) o altre unità di fanteria o trainate (Corpo a Corpo) con 

il combattimento ravvicinato. 
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6.6.1.1 Combattimento di Assalto Ravvicinato 
Solo le squadre, mezze squadre e sezioni non soppresse, non in rotta (OR) (7.1.5.2) o non Esitanti (OR) (7.1.5.1) possono 

iniziare gli Assalti Ravvicinati. Le unità trainate non posso iniziare gli Assalti Ravvicinati. Possono attaccare in qualsiasi 

direzione. Se un’unità di fanteria viene Soppressa prima che possa iniziare un Assalto Ravvicinato, non può poi attaccare. 

Per fare Assalto Ravvicinato, le unità di fanteria smontate devono avere un comando Movimento. In una speciale forma di 

Assalto Ravvicinato, le unità passeggero possono anche smontare e fare Assalto Ravvicinato. 

L’Assalto Ravvicinato è l’unico modo con il quale le unità di Genieri possono attaccare i Terreni (OR) (7.19). 

Solo i veicoli avvistati (ed il terreno da parte dei genieri) sono attaccati da un Assalto Ravvicinato. Le unità attaccanti devono 

essere adiacenti ad un bersaglio per iniziare l’attacco. Le squadre, mezze squadre e sezioni (senza armi assegnate) possono 

spendere 1 della loro velocità di movimento per muovere adiacenti al bersaglio: questo è detto Attacco Avanzando. Il 

bersaglio deve essere avvistato prima che l’unità muova. I veicoli non possono essere attaccati se sono a due o più Altezze in 

alto o basso rispetto all’unità attaccante. 

Ogni unità di fanteria può attaccare solo un singolo veicolo. Se vi sono più veicoli in un esagono, gli altri sono ignorati. Se più 

di un’unità nello stesso esagono sta attaccando lo stesso veicolo, devono combinare il loro attacco. Una delle unità viene 

identificata come attaccante primario; vi può essere un qualsiasi numero di attaccanti aggiuntivi dallo stesso esagono. 

Se unità che si trovano in un altro esagono stanno attaccando lo stesso veicolo, gli attacchi sono risolti separatamente in 

qualsiasi ordine desiderato. 

Tutti gli Assalti Ravvicinati contro lo stesso veicolo devono essere annunciati prima che venga risolto il primo. Se un 

bersaglio comune viene eliminato prima che tutti gli Assalti Ravvicinati siano stati risolti, le rimanenti unità possono poi 

muovere normalmente, ma non possono iniziare un Assalto Ravvicinato o entrare in Corpo a Corpo con un bersaglio non 

dichiarato. 

Sebbene le unità attaccanti stiano tecnicamente sparando, ricevono pedine di Avvistamento/Movimento. 

Mentre gli Assalti Ravvicinati avvengono durante la Fase di Movimento, non causano il Fuoco di Opportunità a meno che 

l’unità attaccante non stia effettuando un Attacco in Avanzata. In questo caso, il Fuoco di Opportunità viene risolto prima 

dell’Assalto Ravvicinato. 

Le unità di fanteria passeggeri possono smontare (6.6.7.1.1) e poi immediatamente fare Assalto Ravvicinato contro un’unità 

adiacente. Questo è detto Attacco Smontando. Non possono combinare il loro attacco con qualsiasi altra unità nell’esagono. Il 

bersaglio deve essere avvistato prima che abbia luogo qualsiasi movimento e che le unità attaccanti smontino. 

Questa forma speciale di Assalto Ravvicinato avviene effettivamente durante lo step di Movimento entro la Fase di 

Movimento assieme al normale movimento, non durante la Fase di Assalto Ravvicinato / Corpo a Corpo. Il movimento del 

veicolo trasportante può causare il Fuoco di Opportunità, ma una volta che l’unità di fanteria smonta, non si può fare il Fuoco 

di Opportunità. 

 

6.6.1.1.1 Risoluzione del Combattimento di Assalto Ravvicinato  
Il Primo Giocatore annuncia e risolve tutti i combattimenti di Assalto Ravvicinato e Corpo a Corpo in qualsiasi ordine, seguito 

dal Secondo Giocatore. L’Assalto Ravvicinato è una forma di Fuoco Diretto GP, ma usa i suoi modificatori esclusivi. 

Tutte le unità usano Fattori GP comuni basati sulla dimensione dell’unità principale. 

• Squadra: 8 

• Mezza Squadra: 4 

• Sezione: 2 

Fate riferimento alla Tabella dei Risultati del Combattimento GP. Questi Fattori GP comuni sono evidenziati sulla tabella.  

Incrociate il Fattore GP dell’unità attaccante con il Fattore di Difesa GP del bersaglio. Se il Fattore di Difesa GP del veicolo è 

superiore a 5, consideratelo 5. 

Tirate (100) e modificate il risultato del modificatore netto per l’Assalto Ravvicinato (6.6.1.1.2), se vi è. In questo caso, il 

risultato modificato può essere superiore a 100 o inferiore a 0. 

 

6.6.1.1.2 Modificatori al Combattimento di Assalto Ravvicinato  
I modificatori per l’Assalto Ravvicinato sono esclusivi. Tutti sono cumulativi. Il terreno occupato dalle due parti non ha 

rilevanza sul combattimento di Assalto Ravvicinato. 

 

Attacco Avanzando 

Se le unità attaccanti hanno speso del movimento per andare adiacenti al bersaglio, il modificatore è -10. 

 

Attacco in Alto su Collina 

Se il bersaglio si trova ad Altezza di 1 sopra le unità attaccanti, il modificatore è -10. 

 

Attacco Smontando  

Se l’unità attaccante ha smontato per andare in attacco, il modificatore è -10. 

 

Contro Veicolo in Movimento 

Se il veicolo bersaglio sta muovendo, il modificatore è -10. 
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Se il comando del veicolo bersaglio non è ancora visibile, il giocatore che lo controlla lo deve rivelarlo per godere del 

modificatore (rigirate la pedina di Comando a faccia in giù per mostrare che non è stato ancora effettuato). 

Notate che in questo caso il giocatore controllante non è obbligato a rivelare il comando, può rispondere che il comando non 

ha effetto. Se il giocatore sceglie di non rivelare il comando, il modificatore è zero. 

 

Contro Veicolo Soppresso 

Se il veicolo difendente è Soppresso, il modificatore è +20. 

 

Contro Veicolo con Modificatore C 

Se il veicolo difendente ha indicatore C Assalto Ravvicinato sulla sua Scheda Dati, il modificatore è +20. 

Fate riferimento M981 FISTV US (Scheda Dati UM-5B, sezione Note) per l’indicatore C. questo modificatore rappresenta 

veicoli corazzati con armi di autodifesa molto limitate o non esistenti. 

 

Veicolo in Esagono senza Supporto 

Gli attacchi da parte di unità di fanteria in terreno ravvicinato possono essere letali per i veicoli. La Tabella degli Effetti del 

Terreno elenca i tipi di terreni soggetti a supporto, cioè edifici e boschi. 

Solo le squadre e mezze squadre non in rotta (OR) (7.1) possono dare supporto ai veicoli. L’unità di fanteria deve trovarsi 

nello stesso esagono del veicolo. Un’unità smontata di dimensione squadra dà supporto sino a due veicoli, mentre una mezza 

squadra dà supporto ad un solo veicolo. 

Le unità di fanteria possono essere montate. Se montate, il supporto è su base uno a uno. Una squadra dà supporto solo al suo 

veicolo che la trasporta.  

Se il veicolo non ha supporto, il modificatore è +30. 

 

Più Attaccanti 

Attaccanti aggiuntivi usano modificatori comuni basati sull’unità. 

• Sezione: il modificatore è +5 per unità aggiuntiva 

• Mezza Squadra: il modificatore è +10 per unità aggiuntiva  

• Squadra: il modificatore è +20 per unità aggiuntiva 

 

Contro Veicolo Tipo P 

Se un veicolo bersaglio è di Tipo P, il modificatore è +20. 

 

Contro Veicolo Tipo A 

Se un veicolo bersaglio è di Tipo S, il modificatore è +30. 

 

Contro Veicolo Tipo A Aperto (7.8) 

Se un veicolo bersaglio è di Tipo A aperto, il modificatore è +10. 

 

L’Attaccante ha un Lanciafiamme 

Se qualsiasi delle unità attaccanti ha un lanciafiamme assegnato, il modificatore è +20. 

 

Contro Esitante (7.1) 

Se il veicolo difendente è esitante, il modificatore è +10. 

 

Contro Rotta (7.1) 

Se il veicolo difendente è in rotta, il modificatore è +20. 

 

FO Smontato (7.39) 

Se FO Smontato, il modificatore è –10. 

 
Qualità dell’Unità Attaccante 

I modificatori per Qualità dell’Unità nel combattimento di Assalto Ravvicinato si trovano nella colonna HTH CA della 

Tabella dei Modificatori per Qualità dell’Unità. Questo modificatore si applica solo all’attaccante principale, e si basa sulla 

Qualità di quell’unità. Se vi sono altre unità attaccanti, la loro Qualità non conta. 

Se la Qualità dell’Unità attaccante è Regolare, il Modificatore per Qualità dell’Unità nell’Assalto Ravvicinato è -10. 

 

6.6.1.1.3 Risultati del Combattimento di Assalto Ravvicinato 
Se il veicolo ha un comando non rivelato, es. Movimento o OW, può ancora svolgerli durante la Fase appropriata. 

 

Risultato Soppressione 

Il veicolo viene Soppresso. Ponete una pedina Soppressione/On su o accanto ad esso. Se il veicolo ha già una pedina 

Soppressione/Off su di esso, viene rimpiazzato da Soppressione/On. 
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Risultato Effettivo 

Con i combattimenti di Assalto Ravvicinato, i Risultati Effettivi danno Danneggiato, Colpo ai Cingoli, Distruzione o Incendio 

indipendentemente dal Tipo di Bersaglio del veicolo. Seguite la regola dei 5 e dei 10 per il Fuoco GP (6.5.4.4.2) per 

determinare il Danneggiamento o Colpo ai Cingoli. 

Se il risultato modificato non termina in 5 o 10, il veicolo viene Distrutto o Incendiato. Se l’Assalto Ravvicinato include un 

lanciafiamme, il veicolo viene automaticamente Incendiato. Altrimenti, l’attaccante tira (10), se il risultato è pari o inferiore 

ad ½ del Fattore GP dell’unità principale (6.6.1.1.1), il veicolo viene Incendiato, altrimenti viene Distrutto. Le unità 

passeggeri devono tentare di Gettarsi Fuori (6.5.4.5). 

Quando un veicolo subisce un risultato di incendiato, tutte le unità di terra amiche nello stesso esagono sono immediatamente 

Soppresse. Non si applica ai passeggeri Sotto Corazzatura/Sotto Copertura (6.5.4.2.3). 

Se il veicolo viene eliminato, le unità attaccanti possono muovere nell’esagono precedentemente occupato dal veicolo 

difendente se non sono presenti altre unità avversarie nell’esagono o possono rimanere nel loro esagono originario. Questo 

movimento non causa il Fuoco di Opportunità. 

 

La Situazione 
Una squadra di Fucilieri Motorizzati sovietica (Scheda Dati SM-8A), Qualità dell’Unità Regolare, che si trova in un esagono 

di Boschi si sta effettuando Assalto Ravvicinato contro un M1 Abrmas US (Scheda Dati UM-1A) soppresso che si trova in un 

esagono di Sottobosco ad un raggio di 1. Entrambe le unità solo alla stessa altezza ed hanno comandi Movimento. Il 

giocatore US è Primo Giocatore. 

 
Anche se il sovietico è il Secondo Giocatore, il combattimento di Assalto Ravvicinato viene risolto nella Fase di Assalto 

Ravvicinato/Corpo a Corpo entro la Fase di Movimento, che precede il Movimento. Poiché l’unità US è già adiacente, non si 

causa il Fuoco di Opportunità. 

Il Fattore GP della squadra Fucilieri Motorizzati è 8, non 7 come indicato sulla sua Scheda. Il Fattore di Difesa del M1 

Abrams è 5A, non 8A come indicato sulla sua Scheda Dati. 

Si verificano ora i modificatori per l’Assalto Ravvicinato. Il Modificatore Netto è zero quale risultato di: 

Veicolo in Movimento -10 

Veicolo Soppresso +20 

Qualità dell’Unità squadra Fucilieri Motorizzati Regolare -10 

Si incrocia sulla colonna 8 Fattori GP, sulla Tabella del Combattimento GP, la Difesa GP di 5. I due numeri che si trovano 

sono 40 per Effetto N e 72 per Effetto S. 

Il sovietico tira (100). Il risultato è 85, quindi il netto è 85 (modificatori zero). Dal momento che 85 è superiore a 72 si ha 

Risultato Effettivo. La squadra Fucilieri Motorizzati riceve una pedina Avvistamento/Movimento. Dal momento che il 

risultato termina in 5, il M1 Abrams viene danneggiato. Il sovietico tira (10), ottiene 3. Il M1 Abrams riceve una pedina di 

Torretta Danneggiata. 

 

6.6.1.2 Combattimento Corpo a Corpo 
È un combattimento da portare sino alla fine che usa un confronto di lancio di dadi tra le parti avversarie. Questo è l’unico 

caso nel gioco dove la parte difendente tira i dadi durante il combattimento. 

Solo le squadre, mezze squadre e sezioni non soppresse, non in rotta (OR) (7.1.5.2) o non Esitanti (OR) (7.1.5.1) possono 

iniziare il combattimento di Corpo a Corpo. Le unità trainate non posso iniziare il combattimento di Corpo a Corpo. Possono 

attaccare in qualsiasi direzione. Se un’unità di fanteria viene Soppressa prima che possa iniziare un combattimento di Corpo a 

Corpo, non può poi attaccare. 

Per fare il combattimento di Corpo a Corpo, le unità di fanteria smontate devono avere un comando Movimento. In una 

speciale forma di combattimento di Corpo a Corpo, le unità passeggero possono anche smontare e fare il combattimento di 

Corpo a Corpo. 

Solo le unità di fanteria e trainate smontate ed avvistate possono essere attaccate nel combattimento di Corpo a Corpo. Le 

unità attaccanti devono essere adiacenti per iniziare l’attacco. Le squadre, mezze squadre e sezioni (senza armi assegnate) 

possono spendere 1 della loro velocità di movimento per muovere adiacente al bersaglio; questo è detto Attacco Avanzando. Il 

bersaglio deve essere avvistato prima che l’unità muova. Le unità non possono essere attaccate se sono a due o più Altezze in 

alto o basso rispetto all’unità attaccante. 
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Ogni unità di fanteria può attaccare solo un singolo bersaglio. Se vi è più di un bersaglio in un esagono, gli altri sono ignorati.  

Se più di un’unità nello stesso esagono sta attaccando lo stesso bersaglio, devono combinare il loro attacco. Una delle unità 

viene identificata come attaccante primario; vi può essere un qualsiasi numero di attaccanti aggiuntivi dallo stesso esagono. 

Se unità che si trovano in un altro esagono stanno attaccando lo stesso bersaglio, gli attacchi sono risolti separatamente in 

qualsiasi ordine desiderato. 

Tutti i combattimenti Corpo a Corpo contro lo stesso bersaglio devono essere annunciati prima di iniziare a risolvere il primo. 

Se un bersaglio comune viene eliminato prima che tutti gli Assalti Ravvicinati siano stati risolti, le rimanenti unità possono 

poi muovere normalmente, ma non possono iniziare un Assalto Ravvicinato o entrare in Corpo a Corpo con un bersaglio non 

dichiarato. Sebbene le unità attaccanti stiano tecnicamente sparando, ricevono pedine di Avvistamento/Movimento. 

Mentre i combattimenti Corpo a Corpo avvengono durante la Fase di Movimento, non causano il Fuoco di Opportunità a 

meno che l’unità attaccante non stia effettuando un Attacco in Avanzata. In questo caso, il Fuoco di Opportunità viene risolto 

prima del combattimento Corpo a Corpo. 

Le unità di fanteria passeggeri possono smontare (6.6.7.1.1) e poi immediatamente fare combattimento Corpo a Corpo contro 

un’unità adiacente. Questo è detto Attacco Smontando. Non possono combinare il loro attacco con qualsiasi altra unità 

nell’esagono. Il bersaglio deve essere avvistato prima che abbia luogo qualsiasi movimento e che le unità attaccanti smontino. 

Questa forma speciale di combattimento Corpo a Corpo avviene effettivamente durante lo step di Movimento entro la Fase di 

Movimento assieme al normale movimento, non durante la Fase di Assalto Ravvicinato / Corpo a Corpo. Il movimento del 

veicolo trasportante può causare il Fuoco di Opportunità, ma una volta che l’unità di fanteria smonta, non si può fare il Fuoco 

di Opportunità. 

 

6.6.1.2.1 Risoluzione del Combattimento Corpo a Corpo 
Il Primo Giocatore annuncia e risolve tutti i combattimenti di Corpo a Corpo e di Assalto Ravvicinato in qualsiasi ordine, 

seguito dal Secondo Giocatore. 

Il combattimento Corpo a Corpo viene risolto mediante un confronto tra tiri di dado; chi ottiene di più vince, ritirate i casi di 

parità. 

Entrambe le parti tirano (100) e modificano il risultato del loro modificatore netto Corpo a Corpo (6.6.1.2.2), se vi è. In questo 

caso, il risultato modificato può essere superiore a 100 o inferiore a zero. 

 

6.6.1.2.2 Modificatori del Combattimento Corpo a Corpo 
I modificatori per il combattimento Corpo a Corpo sono esclusivi. Tutti sono cumulativi. Il terreno occupato dalle due parti 

non ha rilevanza sul combattimento di Assalto Ravvicinato. 

 

Squadra 

Se l’unità attaccante principale e/o l’unità difendente è una squadra, il modificatore è zero. 

 

Mezza Squadra 

Se l’unità attaccante principale e/o l’unità difendente è una mezza squadra, il modificatore è -25. 

 

Sezione 

Se l’unità attaccante principale e/o l’unità difendente è una sezione, il modificatore è -30. 

 

Trainata 

Se l’unità difendente è trainata, il modificatore è -40. 

 

Difensore Soppresso 

Se l’unità difendente è Soppressa, il modificatore è -20. 

 

Attacco Avanzando 

Se le unità attaccanti hanno speso del movimento per andare adiacenti al bersaglio, il modificatore è -10. 

 

Attacco in Alto su Collina 

Se il bersaglio si trova ad Altezza di 1 sopra le unità attaccanti, il modificatore è -10. 

 

Attacco Smontando  

Se l’unità attaccante ha smontato per andare in attacco, il modificatore è -10. 

 

Più Attaccanti 

Attaccanti aggiuntivi usano modificatori comuni basati sull’unità. 

• Sezione: il modificatore è +5 per unità aggiuntiva 

• Mezza Squadra: il modificatore è +10 per unità aggiuntiva  

• Squadra: il modificatore è +20 per unità aggiuntiva 
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Ha Lanciafiamme 

Se qualsiasi unità attaccante e/o difendente ha un lanciafiamme assegnato, il modificatore è +20. 

 

FO Smontato (7.39) 

Se FO Smontato, il modificatore è –10. 

 

Difensore Esitante (7.1) 

Se il veicolo difendente è esitante, il modificatore è -10. 

 

Difensore in Rotta (7.1) 

Se il veicolo difendente è in rotta, il modificatore è -20. 

 
Qualità dell’Unità  

I modificatori per Qualità dell’Unità nel combattimento di Corpo a Corpo si trovano nella colonna HTH CA della Tabella dei 

Modificatori per Qualità dell’Unità. Questo modificatore si applica solo all’attaccante principale, e si basa sulla Qualità di 

quell’unità. Se vi sono altre unità attaccanti, la loro Qualità non conta. 

 

6.6.1.2.3 Risultati del Combattimento Corpo a Corpo  
Il combattimento Corpo a Corpo richiede che le due parti tirino (100), confrontando i risultati netti, chi ottiene di più vince; 

ritirate i casi di parità. Il combattimento Corpo a Corpo termina con l’eliminazione di una delle parti anche se questo comporta 

più tiri di dadi. Rimane solo una delle parti. 

Se il bersaglio ha un comando non rivelato (Movimento o OW), può ancora eseguirlo nella Fase appropriata. 

 

Risultato più Alto per l’Attaccante 

Se il bersaglio è una squadra, viene ridotta a mezza squadra (non viene Soppressa). Girate la pedina dalla parte della mezza 

squadra. Qualsiasi arma assegnata non viene influenzata da questa riduzione. Una Regola Opzionale (7.17) espande il 

dettaglio sulla perdita dell’arma assegnata. 

La parte difendente deve ora ricalcolare i suoi modificatori basandosi sulla dimensione mezza squadra e si ritirano i dadi. 

Se il bersaglio non è squadra, viene eliminato e rimosso dal gioco. 

Se il bersaglio viene eliminato, le unità attaccanti possono muovere nell’esagono precedentemente occupato dal veicolo 

difendente se non sono presenti altre unità avversarie nell’esagono o possono rimanere nel loro esagono originario. Questo 

movimento non causa il Fuoco di Opportunità. 

 

Risultato più Alto per il Difensore 

Se l’attaccante principale è una squadra, viene ridotta a mezza squadra (non viene Soppressa). Girate la pedina dalla parte 

della mezza squadra. Qualsiasi arma assegnata non viene influenzata da questa riduzione. Una Regola Opzionale (7.17) 

espande il dettaglio sulla perdita dell’arma assegnata. 

La parte attaccante deve ora ricalcolare i suoi modificatori basandosi sulla dimensione mezza squadra. Se vi sono altre unità di 

dimensione squadra nell’attacco, il giocatore attaccante può designare una di queste unità come unità principale e ricalcola i 

modificatori. In ogni caso, si ritirano i dadi. 

Se l’attaccante principale non è squadra, viene eliminato e rimosso dal gioco. Se era l’unica unità attaccante, la parte 

difendente vince lo scontro ed il combattimento termina. Se vi sono altre unità attaccanti, una di queste deve essere designata 

come unità principale. Ricalcolate i modificatori a seconda della nuova unità e si ritirano i dadi. 

Se la parte attaccante viene eliminata, l’unità difendente rimane nel suo esagono originario. 

 

La Situazione 
Una squadra ed una mezza squadra di Fanteria Meccanizzata US, entrambe di Qualità Veterana, in un esagono di Boschi, 

stanno attaccando una squadra sovietica di Fucilieri Motorizzati, Qualità Regolari, in un esagono di Boschi ad un raggio di 1 

esagono. 
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Entrambe le parti sono alla stessa altezza. Le unità US hanno ciascuna un comando Movimento; l’unità sovietica ha un 

comando OW. Il giocatore US è Primo Giocatore, e risolve il suo attacco designando la squadra come attaccante principale. 

Poiché le unità US sono già adiacenti, non si causa il Fuoco di Opportunità. 

Il giocatore US calcola che il suo Modificatore Netto è +20 quale risultato dei seguenti modificatori: 

 Mezza squadra aggiuntiva attaccante +10 

 Qualità dell’Unità Veterana +10 

Il giocatore sovietico calcola che il suo Modificatore Netto è -10 quale risultato dei seguenti modificatori: 

 Qualità dell’Unità Regolare -10 

Il giocatore US tira (100). Il risultato è 13, quindi il risultato netto è 33 (13+20). Il sovietico tira (100), ottiene 65, quindi il 

risultato netto è 55 (65-10). 

Poiché il 55 del giocatore sovietico è superiore del 33 del giocatore US, la squadra US viene ridotta a mezza squadra; il 

combattimento Corpo a Corpo prosegue. 

Il giocatore US deve ricalcolare il suo Modificatore Netto; è ora -5 quale risultato dei seguenti modificatori: 

 Mezza Squadra (l’unità attaccante principale ora è una mezza squadra) -25 

 Mezza squadra aggiuntiva in attacco +10 

 Qualità dell’Unità Veterana +10 

Il Modificatore Netto sovietico rimane invariato a -10. 

Il giocatore US tira (100). Il risultato è 72, quindi il risultato netto è 67 (72-5). Il sovietico tira (100), ottiene 51, quindi il 

risultato netto è 45 (51-10). 

Dal momento che i 67 del giocatore US è superiore al 41 del sovietico, la squadra sovietica viene ridotta a mezza squadra, il 

combattimento Corpo a Corpo prosegue. 

Il Modificatore Netto US rimane invariato a -52. 

Il giocatore sovietico deve ricalcolare il suo Modificatore Netto; è ora -35 quale risultato dei seguenti modificatori: 

 Mezza Squadra -25 

 Qualità dell’Unità Regolare -10 

Il giocatore US tira (100). Il risultato è 48, quindi il risultato netto è 43 (48-5). Il sovietico tira (100), ottiene 62, quindi il 

risultato netto è 27 (62-35). 

Dal momento che i 43 del giocatore US è superiore al 27 del sovietico, la mezza squadra sovietica viene eliminata. Il 

giocatore US vince il combattimento Corpo a Corpo. Decide di occupare l’esagono sovietico con una delle mezze squadre. 

Entrambe le mezze squadre US ricevono pedine di Avvistamento/Movimento. 

 

6.6.2 Effetti della Soppressione – Movimento 
Le unità Soppresse muovono solo ad ½ della loro normale velocità di movimento (arrotondate per difetto) che muovano fuori 

strada o su sentieri o strade. Le unità Soppresse con comando Sosta breve muovono a solo ¼ della loro normale velocità di 

movimento (arrotondate per difetto). La velocità di movimento non è mai inferiore ad 1. Le unità Soppresse e con Danno allo 

Scafo con comando Sosta Breve muovono solo ad ⅛ della loro normale velocità di movimento (arrotondate per difetto). La 

velocità di movimento non è mai inferiore ad 1. 

I veicoli Soppressi possono iniziare il combattimento di Investimento sempre che si rispettino tutti i requisiti per lo stesso. 

Le unità di fanteria Soppresse non possono iniziare il combattimento di Assalto Ravvicinato o Corpo a Corpo. Possono essere 

però attaccate in questi modi. 

 

6.6.3 Movimento dei Veicoli negli Edifici  
Nel momento in cui un veicolo cingolato tenta di entrare o uscire da un edificio nel suo esagono corrente (se entra da un 

esagono adiacente, paga il costo di movimento solo per l’Edificio non per la Strada Cittadina), deve prima controllare se viene 

danneggiato prima di entrare o uscire. I veicoli aperti in alto, AA o non Sotto Corazzatura che trasportano qualsiasi unità, non 

possono entrare in edifici. I veicoli non possono fare retromarcia entrando in edifici. 

Il M150 US (Scheda Dati UM-5A) è un veicolo cingolato aperto in alto. 

Fate riferimento alla sezione VEICOLO IN della Tabella degli Effetti degli Edifici. Determinare se vi è Danneggiamento o 

Colpo ai Cingoli è un processo a due fasi. 

Determinate il tipo di esagono di Edificio: di Legno, Mattone o Pietra. Poi consultate il Fattore di Difesa GP del veicolo. 

Tirate (100) ed aggiungete 5 volte il Fattore di Difesa GP al risultato. 

Se un BMP-2 sovietico (Scheda Dati SM-4B) tenta di entrare o uscire da un edificio, applica un +5 (1Ax5) al risultato. 

Se il risultato netto ricade nell’intervallo indicato nella colonna COLPO#, il veicolo subisce un Danneggiamento o Colpo ai 

Cingoli. Se non rientra nell’intervallo, il veicolo entra o esce dall’edificio normalmente pagando il costo del terreno indicato. 

Se il risultato ricade nell’intervallo tirate (100) ancora e fate riferimento al risultato a seconda degli intervalli indicati per il 

Danneggiamento e Colpo ai Cingoli. Se danneggiato, tirate (10). Se il risultato è pari o inferiore a 4, il veicolo subisce il 

danneggiamento della torretta, altrimenti allo scafo. 

Il BMP-2 cerca di entrare in un Edificio di Mattoni, il sovietico tira (100). Il risultato è 22; il risultato netto è 27 (22+5). Dal 

momento che 27 rientra nell’intervallo 01-65 per un Edificio di Mattoni, il BMP-2 ha subito Danneggiamento o Colpo ai 

Cingoli. 

Il sovietico tira (100) ancora. Il risultato è 77, che ricade entro 66-00. Il BMP-2 viene danneggiato. Il sovietico tira (10) ed 

ottiene 9: il carro subisce un Danneggiamento allo Scafo. 
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Se un veicolo subisce un Colpo ai Cingoli mentre tenta di entrare in un edificio, cessa il movimento prima di entrare 

nell’edificio, rimane nella Strada Cittadina. 

Se subisce un Colpo ai Cingoli mentre tenta di uscire da un edificio, cessa il movimento prima di uscire, rimane dentro 

l’edificio. 

Se un veicolo viene danneggiato quando tenta di entrare in un edificio, entra comunque nell’edificio se ha velocità di 

movimento sufficiente per farlo; altrimenti, rimane nella Strada Cittadina. Se viene danneggiato quando tenta di uscire da un 

edificio, esce dall’edificio se ha velocità di movimento sufficiente per farlo; altrimenti, rimane dentro l’edificio. Un veicolo 

può sempre muovere di un esagono se non spende alcun movimento per girare. 

 

6.6.4 Movimento della Fanteria 
Per il movimento, le unità di tipo fanteria sono le squadre, mezze squadre, sezioni e unità trainate. 

 

6.6.4.1 Fattori di Movimento della Fanteria 
Ogni unità di fanteria ha un Fattore di Movimento che determina la distanza alla quale può muovere durante un turno. Il 

Fattore di Movimento di un’unità di fanteria viene indicata nella sua Scheda Dati nella sezione Informazioni Generali dopo la 

M: 

Fate riferimento alla Legenda Scheda Dati Fanteria per una Squadra o Mezza Squadra. Il suo Fattore di Movimento è 2L 3. 

Per le unità di tipo fanteria, il Fattore di Movimento è composto da tre elementi distinti. I primi due sono indicati in 

combinazione e determinano la velocità di movimento Fuori Strada e la Modalità di Trazione (L=fanteria). 

Il terzo elemento è la velocità di movimento con Marcia rapida. Le unità di fanteria non hanno l’informazione sui Sentieri e 

Strade. 

Le unità trainate smontate e le unità di fanteria motocicliste che si trovano in un esagono di Sentiero o Strada non 

impediscono il movimento ma impediscono ad un veicolo di usare il suo fattore di movimento su Sentiero o Strada.  

Le squadre, mezze squadre e sezioni a piedi (non le unità motociclisti) che si trovano in un esagono di Sentiero o Strada non 

impediscono ad un veicolo di usare il suo fattore di movimento su Sentiero o Strada.  

Le unità di fanteria muovono in modo simile a quello descritto per i veicoli nel Gioco Base. Spendono una parte della loro 

velocità di movimento a seconda del tipo di Terreno. Non hanno un costo per girare; possono muovere liberamente in 

qualsiasi direzione. Possono entrare in terreno proibito se trasportate da un veicolo, in quanto stanno usando le capacità di 

movimento del veicolo. 

Come i veicoli, possono sempre muovere di un esagono, sempre che il movimento sia consentito. Altrimenti, non possono 

eccedere la velocità di movimento disponibile. 

Le unità di fanteria muovono in alto o in basso negli edifici spendendo 1 Fattore di Movimento. 

Le squadre, mezze squadre e sezioni (senza armi assegnate) non possono cambiare elevazione di più di 2 Altezze in un 

singolo movimento di 1 esagono.  

Nota: le unità di fanteria motociclisti e biciclette (6.6.4.4) sono veicoli ruotati per il movimento. 

Le squadre, mezze squadre e sezioni (senza armi assegnate) con comando Sosta Breve possono spendere sino ad ½ della loro 

velocità di movimento (arrotondate per difetto). Le sezioni (con armi assegnate) non possono avere comando Sosta Breve. 

Le unità Soppresse con comando Sosta Breve possono spendere ¼ della velocità di movimento disponibile. 

 

6.6.4.2 Marcia Rapida 
Le squadre, mezze squadre e sezioni (senza armi assegnate) non Soppresse, non in Rotta (OR) (7.1.5.2) o non esitanti (OR) 

(7.1.5.1) e smontate hanno la capacità di muovere con marcia rapida, muovendo quindi più velocemente del normale. D’altra 

parte, la Marcia Rapida ha una penalità, in quanto l’unità può essere Soppressa quale risultato del movimento. 

Per il loro carico di equipaggiamento, le sezioni con armi assegnate non possono fare marcia rapida. Le squadre e mezze 

squadre possono farla anche se hanno armi assegnate. 

L’unità può iniziare il suo movimento in qualsiasi terreno, ma tutto il movimento deve attraversare e terminare in esagoni di 

Boscaglia, Aperto, Campi Coltivati, Sentiero o Strada. Può cambiare una singola Altezza. 

Un’unità non può fare Marcia Rapida per fare il combattimento di Assalto Ravvicinato o Corpo a Corpo. 

L’unità deve avere un comando Movimento per fare Marcia Rapida. Muove poi normalmente, usando la sua velocità di 

movimento con Marcia Rapida. Alla fine del movimento, determinate se viene Soppressa. 

La Soppressione per Marcia Rapida si basa sulla Qualità dell’Unità. Fate riferimento alla colonna Marcia Rapida nella Tabella 

dei Modificatori per Qualità dell’Unità. 

Il giocatore che muove tira (100). Se il risultato rientra nell’intervallo indicato, l’unità viene Soppressa e riceve un segnalino 

Soppressione/On. 

Dopo che un’unità Veterana ha completato la sua Marcia Rapida, ha un intervallo di Soppressione di 01-40. 

 

6.6.4.3 Strisciare 
Le squadre, mezze squadre e sezioni (senza armi assegnate) non Soppresse, in Copertura Piena (6.1.4.2), possono muovere di 

1 esagono mantenendo il loro stato di Copertura Piena. 

Le unità che Strisciano non possono: 

 Avere comando Sosta Breve. 

 Cambiare elevazione. 
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 Muovere adiacenti ad un’unità avversaria avvistata da qualsiasi unità amica. 

 Muovere su o giù in un edificio. 

Strisciare non è considerato movimento per il combattimento o avvistamento. Le unità non ricevono il segnalino 

Avvistamento/Movimento. Però tutto il Fuoco Diretto ed Indiretto GP applica un modificatore +10. 

 

6.6.4.4 Motocicli 
Le squadre, mezze squadre e sezioni possono essere designate come unità Motocicliste (M/C). In questi casi, le unità di 

fanteria usano i Fattori di Movimento indicati W=Ruotato che si trova nella loro Scheda Dati invece dei normali Fattori di 

Movimento di Fanteria. Effettuano il movimento come se fossero veicoli Ruotati. Avvistano e sono avvistate come normali 

unità di fanteria. 

Nel gioco, non si separano mai dai loro motocicli. Il loro mezzo di trasporto è tenuto sempre nelle vicinanze, ma non è 

rappresentato da una pedina separata. Non possono attraversare lati di esagono di Siepe o Muro. Non effettuano mai il 

combattimento di Investimento. 

Effettuano i combattimenti di Assalto Ravvicinato e Corpo a Corpo nel modo normale come descritto in quei capitoli del 

regolamento; in questo caso però gli Attacchi Avanzando sono ad ½ della loro velocità di movimento su motocicli. 

 

6.6.5 Movimento Trainato – Spingere a Mano 
Le unità trainate sono i cannoni anticarro, gli obici di fanteria ed i cannoni antiaerei. Hanno tutti indicazione L=Fanteria nella 

loro Riga Movimento sulla Scheda Dati. 

Mentre il loro metodo di movimento più efficiente è il trasporto da parte di un veicolo o traino appropriati, tutte tranne i 

cannoni di calibro molto grande hanno una capacità di movimento inerente, sebbene limitata. Muovere un’unità trainata senza 

l’assistenza di un trasporto è detto Spingere. 

Come le unità di fanteria, il Fattore di Movimento Trainato è composto da tre elementi o capacità. I primi due sono indicati in 

combinazione e determinano il movimento fuori strada. Il terzo elemento, che è sempre zero, è il fattore di movimento con 

Marcia Rapida. Le unità Trainate non hanno informazione per il movimento su Sentiero e Strada. 

Le unità Trainate possono muovere di 1 solo esagono per turno. Non hanno un costo per girare; possono muovere liberamente 

in qualsiasi direzione. Possono cambiare solo una singola Altezza. Non possono attraversare lati di esagono di Siepe o Muro. 

Non possono avere comando di Sosta Breve. Possono entrare in terreno proibito solo se trasportate da veicolo. 

Come i veicoli, possono sempre muovere di un esagono, sempre che il movimento sia consentito. Altrimenti, non possono 

eccedere la velocità di movimento consentita. 

 

6.6.6 Movimento in Sbarramento 
Dal momento che il Fuoco Indiretto avviene nel corso di un turno, le unità che muovono in una nuova posizione che rientra 

nell’area descritta da una Zona SHEAF di Fuoco Indiretto sono immediatamente attaccate da queste unità di Fuoco Indiretto 

rappresentate dalla Zona SHEAF. 

L’unità che muove viene attaccata una sola volta per qualsiasi movimento entro una Zona SHEAF da parte di ogni unità di 

Fuoco Indiretto, indipendentemente in quanti esagoni di tale zona entri. Se le Zone SHEAF si sovrappongono, questo potrebbe 

causare più attacchi. 

Poiché le unità con comando Movimento o Sosta Breve non sono obbligate ad entrare in un nuovo esagono, le unità che 

iniziano la Fase di Movimento sotto uno Sbarramento non sono obbligate a muovere in una nuova posizione, quindi possono 

evitare ulteriori attacchi. 

I veicoli che muovono entro uno Sbarramento non applicano il modificatore -20 Veicolo Bersaglio in Movimento. Le unità 

possono girare senza subire attacchi aggiuntivi. 

 

6.6.7 Trasporto 
Le unità di fanteria e trainate possono essere trasportate (trasporto o traino) da un veicolo. Le unità trasportate sono 

classificate come passeggeri montati su veicolo, mentre le unità non trasportate sono classificate come smontate. 

I passeggeri non ricevono un comando separato. Ponete la pedina di veicolo sotto le unità che sta trasportando. 

 

6.6.7.1 Capacità di Trasporto & Passeggeri 
Tutti i veicoli hanno un Fattore Capacità di Trasporto sulla Riga Movimento della loro Scheda Dati; è indicata con TR: #-#. Il 

primo valore è la Capacità di Traino del veicolo, il secondo valore è la Capacità di Fanteria. 

Alcuni veicoli danno protezione Sotto Corazzatura o Sotto Copertura per le unità passeggeri o trainate (fate riferimento alla 

Legenda Scheda Dati Veicoli). 

I veicoli che hanno sia Capacità di Traino che di Fanteria possono trasportare entrambi i tipi. I veicoli che hanno Capacità di 

fanteria ma zero per quella Trainata possono trasportare solo unità di fanteria. I veicoli che hanno zero per entrambi non 

possono trasportare nessun tipo. 

Fate riferimento al MT-LB sovietico (Scheda Dati SM-10B1). La sua Capacità di Trasporto è 2-2. La sua Capacità di Traino 

è 2 e quella di Fanteria 2. 

Le unità di fanteria e trainate hanno una Capacità Passeggeri. Il dato viene presentato come immagine inversa ad indicare che 

sono unità passeggeri. La loro capacità indica quanto spazio occupano mentre sono trasportate. 
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Fate riferimento alla Legenda Scheda Dati Fanteria. Una sezione US ha Capacità Passeggeri 0-1 (l’inversione indica che è 

unità passeggero). La sua Capacità Passeggeri Trainata è 0 mentre la sua Capacità Passeggeri Fanteria è 1. 

La Capacità Passeggeri per le unità Trainate ha una componente sia di fanteria che trainata. Questo rappresenta non solo la 

capacità richiesta per l’arma stessa ma anche per i suoi serventi, equipaggiamento e munizioni. Quando si trasporta un’unità 

trainata, il veicolo trasportante non può muovere in retromarcia. 

Notate che MBT non include alcuna unità Trainata. Mentre sono classificate come unità trainate, la NSV HMG (SM-14A) 

sovietica ed il SPG-9 (SM-14B) non hanno Capacità Passeggeri Trainata. Sono trasportate come unità di fanteria. 

Fate riferimento alla Legenda Scheda Dati Trainate. Il SPG-9 sovietico ha una Capacità Passeggeri di 0-1 (l’inversione 

indica che è unità passeggero). La sua Capacità Passeggeri Trainata è 0 mentre la sua Capacità Passeggeri Fanteria è 1. 

Per trasportare un’unità di fanteria o trainata, la Capacità di Trasporto del veicolo deve essere pari o superiore alla Capacità 

Passeggeri dei passeggeri. Un veicolo può trasportare tante singole unità di fanteria quante ne consente la sua Capacità di 

Trasporto; può trainare solo una singola unità indipendentemente dalla sua Capacità di Traino. 

 

6.6.7.1.1 Montare & Smontare 
Per i passeggeri, montare è movimento; devono avere comando Movimento. D’altra parte, i veicoli possono montare o 

smontare passeggeri mentre muovono o sono fermi. Lo stato Esitante (OR) (7.1) o in Rotta (OR) (7.1) non ha rilevanza per il 

processo di trasporto se non per l’effetto sul movimento di queste unità. 

 

Passeggeri che Montano 

Le squadre, mezze squadre e sezioni (senza armi assegnate) non soppresse devono avere comando Movimento ed essere 

adiacenti o nello stesso esagono con il veicolo che li trasporta. Le squadre e mezze Soppresse e tutte le sezioni (con armi 

assegnate) e le unità trainate devono avere comando Movimento ed essere nello stesso esagono con il veicolo che li trasporta. 

Tutte le unità passeggeri spendono tutta la loro Velocità di Movimento per montare. 

 

Passeggeri che Smontano 

Le squadre, mezze squadre e sezioni (senza armi assegnate) non soppresse sono poste adiacenti o nello stesso esagono del 

veicolo che li trasporta. Non possono smontare fuori mappa. Le squadre e mezze Soppresse e tutte le sezioni (con armi 

assegnate) e le unità trainate sono poste nello stesso esagono con il veicolo che li trasporta. 

Tutte le unità passeggeri spendono tutta la loro Velocità di Movimento per smontare; ricevono pedina di 

Avvistamento/Movimento. Possono essere orientate in qualsiasi direzione. 

 

Montare & Smontare – Veicoli 

Tutti i veicoli Soppressi o non Soppressi possono far montare e/o smontare passeggeri. Possono avere qualsiasi Comando. 

Se hanno comando Movimento o Sosta Breve, i veicoli spendono ½ della loro Velocità di Movimento disponibile (arrotondate 

per difetto) per far montare o smontare un qualsiasi numero di passeggeri. Possono far montare o smontare un qualsiasi 

numero di passeggeri in un singolo esagono o effettuare entrambe le azioni nello stesso momento in un singolo esagono. 

Il processo di far montare o smontare passeggeri può avvenire in un qualsiasi momento durante il movimento di un veicolo 

fintanto che ha la Velocità di Movimento necessaria. Un veicolo può far montare o smontare unità e poi muovere; può 

muovere e poi far montare o smontare unità; oppure può muovere, far montare o smontare unità, poi proseguire a muovere. 

 

6.6.7.1.2 Gettarsi Fuori in Emergenza 
Tutti i passeggeri non soppressi possono Gettarsi Fuori durante la parte del giocatore della Fase di Movimento (Primo o 

Secondo Giocatore) senza costo per un veicolo trasportante, con comando Movimento o Sosta Breve, in qualsiasi punto 

durante il suo movimento. 

Qualsiasi passeggero che sta usando Gettarsi Fuori in Emergenza deve essere posta nello stesso esagono del veicolo 

trasportante nel punto in cui si getta e riceve segnalino Soppressione/On. Può essere orientato in qualsiasi direzione. 

I passeggeri non possono mai usare Gettarsi Fuori in Emergenza per evitare un Fuoco OW annunciato. Possono usare Gettarsi 

Fuori in Emergenza dopo aver risolto un Fuoco OW annunciato. 

Lo stato Esitante (OR) o in Rotta (OR) non ha rilevanza per Gettarsi Fuori in Emergenza. 

 

6.6.7.2 Fuoco da Trasportato 
Le squadre, mezze squadre e sezioni possono usare il Fuoco GP Diretto mentre sono trasportate, eccetto da Elicotteri. 

I passeggeri possono sparare, o osservare per il Fuoco Indiretto, se il loro veicolo che li trasporta ha qualsiasi comando eccetto 

Movimento. 

Un passeggero effettua il suo proprio tentativo di avvistamento. Può sparare contro lo stesso bersaglio se anche il veicolo sta 

sparando, o contro qualsiasi altro bersaglio avvistato. Il passeggero deve applicare il modificatore Combattimento da 

Trasportato GP (-10) a tutto il fuoco. Non si applica il modificatore Sosta Breve. 

I passeggeri che sparano da veicoli Sotto Corazzatura sono limitati ad un raggio di 2 esagoni. 

Dal momento che le unità passeggeri non sono avvistate separatamente dal loro veicolo trasportante, il veicolo trasportante 

riceve indicazione per il fuoco di Armi Leggere. Se il veicolo trasportante ha già pedina di Avvistamento/Fuoco che non sia 

per armi leggere, lo mantiene. 
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6.6.8 Trinceramenti Speditivi 
Le unità di fanteria non soppresse e smontate, incluse le unità motociclisti, e le unità trainate non soppresse e smontate, 

possono trincerarsi costruendo una copertura leggera – il Trinceramento Frettoloso. Per costruire un Trinceramento 

Frettoloso, un’unità deve essere in Copertura Piena ed avere comando N/C. Una volta creato, un Trinceramento Frettoloso non 

viene rimosso. 

Ci vogliono 4 turni per creare un Trinceramento Frettoloso; i turni possono non essere consecutivi. La pedina di 

Trinceramento Frettoloso ha quattro lati, tre numerati da 1 a 3 e l’ultimo con scritto Speditivo. Ponete la pedina con 1 rivolto 

in Avanti nel primo turno di costruzione. Per ogni turno di costruzione completato ruotate la pedina sul lato successivo. Lo 

stato di costruzione viene aggiornato durante la Fase di Aggiustamento della Copertura Piena. 

Un’unità può iniziare la costruzione, solo per venire completata da un’altra unità. Se abbandonata prima che la costruzione sia 

completa, usate l’esagono direzionale come punto di riferimento. 

Il numero di turni necessari è lo stesso indipendentemente dal tipo o dimensione dell’unità che costruisce il Trinceramento 

Frettoloso, eccetto per i genieri. Per l’addestramento ed equipaggiamento disponibile, i genieri impiegano solo 2 turni per 

costruire un Trinceramento Frettoloso. Dopo il primo turno di costruzione, ponete la pedina con il lato 2 rivolto in avanti. Il 

secondo turno completa la costruzione. I genieri impiegano 1 turno per completare un Trinceramento Frettoloso abbandonato 

che ha numero da 1 a 3. 

 

6.6.9 Porsi a Scafo Sotto 
Molti tipi di terreni contengono irregolarità che possono dare ai veicoli posizione a Scafo Sotto o Scafo Sotto Parziale. Fate 

riferimento alla colonna Scafo Sotto nella Tabella degli Effetti del Terreno. Solo i tipi di terreni che hanno un intervallo 

numerico possono dare una posizione, a meno che non sia indicato diversamente dal Piazzamento o Condizioni Speciali dello 

scenario. 

Qualsiasi veicolo può tentare di trovare una posizione. Deve avere comando Movimento e spende tutta la sua velocità di 

movimento cercando nel suo esagono corrente. 

Il giocatore che muove tira (100), se il risultato rientra nell’intervallo indicato, il veicolo ha trovato una posizione e riceve una 

pedina Locazione/HD. 

Un veicolo può cercare la posizione a Scafo Sotto o Scafo Sotto Parziale. Annunciate il tipo prima di tirare. Quando cercate 

una posizione a Scafo Sotto Parziale, applicate un modificatore -20. 

Ha senso che i veicoli più piccoli abbiano maggiori possibilità di trovare una posizione rispetto ai veicoli più grandi. Applicate 

i modificatori seguenti, a seconda della dimensione del veicolo: 

• Dimensione +2: il modificatore è +10 

• Dimensione +1: il modificatore è +5 

• Dimensione 0: nessun modificatore  

• Dimensione –1: il modificatore è –5 

• Dimensione –2: il modificatore è –10 

Ha anche senso che la Qualità dell’Unità abbia rilevanza. Applicate i modificatori seguenti, a seconda della Qualità dell’Unità 

veicolo. 

• Elite: il modificatore è –10 

• Veterana: il modificatore è –5 

• Esperta: nessun modificatore 

• Regolare: il modificatore è +5 

• Inesperto o Coscritto: il modificatore è +10 

Il veicolo può girare nell’esagono orientandosi verso qualsiasi lato di esagono. La posizione si trova muovendo sia in avanti 

che in retromarcia. 

I veicoli in queste posizioni sono a Scafo Sotto da tutte le angolazioni eccetto Retro/Lato e Retro (o Fronte/Lato e Fronte se 

hanno fanno retromarcia in posizione). 

Se un veicolo è indicato con comando Movimento o Sosta Breve, abbandona la posizione anche se rimane nel suo esagono 

corrente. Rimuovete la pedina Locazione/HD. Per riprendere la posizione, deve cercare ancora. Una volta che un veicolo 

abbandona una posizione, nessun altro veicolo può occuparla senza prima cercare. 

Poiché i veicoli spendono tutta la loro velocità di movimento nel cercare, i passeggeri non possono montare o smontare, 

eccetto per Gettarsi Fuori in Emergenza. 

Se esiste anche il potenziale per Impantanarsi (OR) (7.29), il giocatore deve prima determinare se il veicolo si impantana. Se 

lo fa, non può cercare la posizione. 

 

6.6.10 Combattimento di Investimento 
Il combattimento di investimento è una forma di Fuoco GP dove i veicoli letteralmente passano sulle posizioni occupate dalle 

unità di fanteria e trainate cercando di schiacciarle nel loro percorso. È una forma diversa dal normale Fuoco GP in quanto 

viene risolto durante il Movimento entro la Fase di Movimento invece che nella Fase di Combattimento. 

Solo le unità combattenti veicolo non esitanti (OR) o non in rotta (OR) possono fare Investimento. I veicoli Soppressi e/o 

Danneggiati non possono farlo. Devono applicare però quei modificatori al Fuoco GP e le limitazioni al movimento. 

Per fare Investimento, i veicoli devono avere un comando Movimento, i veicoli con comando Sosta Breve non possono farlo. 

Possono fare Investimento solo contro una singola unità di fanteria o trainata smontate; il bersaglio deve essere stato smontato 
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all’inizio del turno. Se più di un veicolo sta attaccando lo stesso bersaglio, risolvono l’attacco separatamente. Il bersaglio deve 

essere stato avvistato prima che il veicolo inizi a muovere. 

Tutti gli Investimenti di un bersaglio comune devono essere annunciati prima che sia risolto il primo combattimento. Se un 

bersaglio comune viene eliminato prima che tutti gli Investimenti siano risolti, i rimanenti veicoli possono muovere 

normalmente, ma non possono fare Investimento contro un altro bersaglio. 

Il veicolo che fa Investimento deve avere una velocità di movimento sufficienti per entrare nell’esagono bersaglio. Il terreno 

occupato dal bersaglio deve essere consentito per il movimento del veicolo, cioè un veicolo non può Investire un bersaglio in 

un esagono di Bosco Fitto. 

Se il veicolo sta facendo Investimento contro un bersaglio che si trova dentro un edificio, deve tentare di entrare nell’edificio 

prima di iniziare l’Investimento. Se il veicolo subisce un Colpo TK, deve fermarsi fuori dall’edificio prima di iniziare 

l’attacco. Se il suo Scafo viene Danneggiato, deve allora immediatamente dimezzare la velocità di movimento ed applicare il 

modificatore al Fuoco GP. 

Sebbene le unità che fanno Investimento stiano tecnicamente sparando, ricevono una pedina di Avvistamento/Movimento. 

Dal momento che gli Investimenti avvengono durante la Fase di Movimento, possono causare il Fuoco di Opportunità. Questo 

viene innescato prima che il veicolo muova nell’esagono bersaglio o dopo che ne esce, ma non mentre sta effettuando 

l’Investimento. 

 

6.6.10.1 Risoluzione del Combattimento di Investimento 
Si sommano assieme i Fattori GP al raggio di 1 esagono per tutte le armi del veicolo che fa Investimento, esclusi i Fattori AA 

(soggetti al raggio minimo e limiti di munizioni) più il Fattore GP di qualsiasi squadra, mezza squadra e sezione passeggeri. 

Le armi assegnate non rientrano nell’Investimento. Se il Fattore GP totale è superiore a 15, usate la colonna 15. 

Il terreno occupato dal bersaglio determina la sua Difesa GP. Tirate (100) ed applicate i modificatori al Fuoco Diretto GP 

appropriati. Dal momento che gli Investimenti non sono effettuati con comando Sosta Breve, quel modificatore non si applica. 

Se il bersaglio viene eliminato e non vi sono altre unità avversarie nell’esagono, il veicolo può rimanere nell’esagono. Se il 

veicolo è in grado di proseguire il movimento, può farlo. Se non ha velocità di movimento residua ed il bersaglio o qualsiasi 

altra unità nemica rimane nell’esagono, il veicolo viene spostato nell’esagono da dove è entrato per fare Investimento. 

 

6.6.10.2 Risultati del Combattimento di Investimento 
Se il bersaglio ha pedina Soppressione/Off, viene rimpiazzata da Soppressione/On indipendentemente dall’esito 

dell’Investimento. Se ha un comando non rivelato, Movimento o OW, può ancora svolgere quel comando nella Fase 

appropriata. 

 

Risultato Soppressione 

Il bersaglio viene Soppresso. Ponete una pedina Soppressione/On su o accanto ad esso. Ignorate se già Soppresso. 

 

Risultato Effettivo 

Se il bersaglio è una squadra, viene ridotto a mezza squadra e Soppresso. Girate la pedina dal lato mezza squadra e ponete una 

pedina Soppressione/On su o accanto ad essa. Qualsiasi arma assegnata non viene influenzata dalla riduzione. Una Regole 

Opzionale (7.17) espande la regola sulla perdita delle armi assegnate. 

Se il bersaglio è tutto tranne una squadra, viene eliminato e rimosso dal gioco. 

 

La Situazione 
Un T-62MV sovietico (Scheda Dati SM-3B), Qualità dell’Unità Veterana, che si trova in un esagono di terreno Aperto, sta 

Investendo una mezza squadra di Fanteria Meccanizzata Pesante US (Scheda Dati UM-8A) che si trova in un esagono di 

Sottobosco al raggio di 3 esagoni. Entrambe le unità sono alla stessa altezza. Il T-62MV ha comando Movimento. La mezza 

squadra ha Comando OW. Il giocatore US è il Primo Giocatore. 

Nella Fase di Movimento, il Secondo Giocatore muove per primo. Il carro spende 4 della sua velocità di movimento entrando 

nell’esagono della mezza squadra (2 per il terreno Aperto e 2 per il Sottobosco). Gli rimane 1 velocità di movimento per 

uscire dall’esagono US, se desidera. 

Dal momento che il carro è a 3 esagoni dal bersaglio, può causare il Fuoco di Opportunità. La mezza squadra effettua il 

Fuoco di Opportunità quando il carro entra nell’esagono adiacente (P7). Non ha alcuna arma con serventi assegnata. 

Al raggio di 1 esagono, il Fattore GP della mezza squadra è 6; il Fattore Raggio GP è P, il Fattore di Difesa GP del carro è 

7A. Si verificano ora i modificatori al Fuoco GP: il modificatore netto è -35 quale risultato di: 

 Bersaglio Veicolo in Movimento DF -10 

 Veicoli Bersaglio Tipo A -20 

 Opportunità -5 

Si incrocia la colonna Fattori GP 6 sulla Tabella del Combattimento GP con il Fattore di Difesa GP di 7. I due numeri sono 

57 per Effetto N e 87 per Effetto S. Il giocatore US tira (100), ottiene 83, quindi il risultato netto è 48 che, essendo inferiore a 

57, non dà alcun effetto. 

A prima vista, sembra un colpo sprecato, ma non lo è. Se fosse stato Soppresso, non avrebbe avuto la velocità di movimento 

rimanente per entrare nell’esagono della mezza squadra. Il carro continua a muovere ed entra nell’esagono occupato dalla 

mezza squadra. 
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Al raggio di 1 esagono, il Fattore GP del carro è 7, il Fattore Raggio GP è P. la sua HMG non viene inclusa essendo arma 

AA. Il Fattore di Difesa GP della mezza squadra è 4S. 

Si verificano ora i modificatori al Fuoco GP: il modificatore netto è +30 quale risultato di: 

 MG Coassiale +10 

 Combattimento di Investimento +20 

Si incrocia la colonna Fattori GP 7 sulla Tabella del Combattimento GP con il Fattore di Difesa GP di 4. I due numeri sono 

40 per Effetto N e 71 per Effetto S. Il giocatore sovietico tira (100), ottiene 42, quindi il risultato netto è 72 che, essendo 

superiore a 71, dà un Risultato Effettivo. 

La mezza squadra viene eliminata e rimossa dalla mappa. Essendo stata eliminata, il T-62MV può rimanere nell’esagono, ma 

decide comunque di uscirne e riceve segnalino Avvistamento/Movimento. 

 
 

6.6.11 Comando e Controllo con Assalto Ravvicinato, Corpo a Corpo ed Investimento 
Quando si svolgono i combattimenti basati sul movimento, se unità condividono un comando Movimento, possono attaccare 

solo la stessa unità bersaglio. È possibile che le unità che condividono un comando Movimento possano non essere in grado di 

combattere, es. una squadra che condivide un comando Movimento con un veicolo dove la squadra sta facendo Assalto 

Ravvicinato, o tre squadre che condividono un comando Movimento dove si deve fare Corpo a Corpo e solo due delle squadre 

possono prendere parte al combattimento. 

In ogni caso, le rimanenti unità devono rispettare comunque i requisiti di Raggio di Comando alla fine della Fase di 

Movimento anche se non prendono parte ad un combattimento. 

 

 

6.7 Seconda Fase Aerea – Gioco Avanzato 
Negli scenari con aerei (Aerei ad Ala Fissa e/o Elicotteri), si considera che la parte che li controlla abbia la superiorità aerea 

locale. Le due Fasi Aeree non sono divise in Primo e Secondo Giocatore, solo la parte che ha aerei li può usare in 

combattimento durante le due Fasi Aeree. Non si ha combattimento aria-aria e non viene riprodotto nel gioco. 

A differenza delle unità di terra, gli aerei non ricevono comandi. Questo è il caso anche per gli Elicotteri, che rimangono sulla 

mappa a meno che non escano. 

Perché due Fasi Aeree? Consentono agli Aerei ad Ala Fissa di attivarsi in contrasto al combattimento e movimento nemici o 

in risposta a questi. Consentono anche agli Elicotteri di massimizzare la loro efficacia attivandosi in entrambe le Fasi Aeree. 

 

6.7.1 Carichi di Armi - Aerei ad Ala Fissa  
Gli Aerei ad Ala Fissa possono portare un elevato carico bellico da carico di caduta a vari tipi di bombe, razzi, missili e mine. 

Le Schede Dati degli Aerei ad Ala Fissa elencano tutti i carichi possibili. Tutti gli Aerei ad Ala Fissa sono dotati di armi 

interne per il mitragliamento. Gli Aerei ad Ala Fissa hanno un valore di costo base per schierare un “aereo pulito” – senza 

carichi di armi che non siano i cannoni interni. 

Fare riferimento alla Legenda Scheda Dati Aerei, il A-10A US ha valore di punti base di 174. 

La LD# indicata nella Sezione Dati dei Cannoni indica il numero massimo di carichi di armi che possono essere portati. Ogni 

arma caricata costa punti aggiuntivi. Inoltre, alcuni carichi di armi possono essere modificati per punti aggiuntivi rispetto a 

quelli indicati. 

Quando viene indicato in uno scenario, gli Aerei ad Ala Fissa sono equipaggiati con qualsiasi varietà di armi che si desidera (a 

meno che non sia limitato dallo scenario stesso) da parte della forza controllante prima che qualsiasi unità sia posta sulla 

mappa. 

Verificate le specifiche informazioni sui carichi di armi nelle Sezioni Note al Carico e Note della scheda degli Aerei ad Ala 

Fissa. 
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Fare riferimento alla Legenda Scheda Dati Aerei, il A-10A US ha un limite di Carico di Armi di 6. Può portare da 0 a 6 

Carichi di Armi. Potrebbe includere il suo Cannone Gatling 30MM GAU-8/A interno, più 1 carico di Bombe per 30 punti; 2 

Bombe al Alto Attrito per 40 punti ciascuna (30+10), 1 Bomba PGM per 50 punti (30+20), 1 Serbatoio Sganciabile per 20 

punti, infine 1 Pod ECM per 50 punti. Il costo totale è 404 punti (174+230). 

Una volta determinato il carico, la composizione dei carichi di armi non può cambiare nel corso di uno scenario. Registrate a 

parte il carico. È meglio tenerlo segreto, in quanto l’avversario potrebbe modificare la sua tattica se ne viene a conoscenza., 

es. ARM contri radar attivo. 

Si raccomanda caldamente che si usi la regole delle Munizioni Limitate degli Aerei (5.16.2.5). Altrimenti, gli Aerei ad Ala 

Fissa avrebbero un numero illimitato di attacchi disponibili, il che sarebbe una forte distorsione delle loro vere capacità. 

 

6.7.2 Movimento degli Aerei ad Ala Fissa – Volo 
Gli Aerei ad Ala Fissa non rimangono mai sulla mappa nel corso di uno scenario. Appaiono individualmente, entrano sulla 

mappa lungo uno dei bordi, muovono lungo la mappa, attaccano e sono attaccati e poi, se sopravvivono, escono dalla mappa 

da un altro bordo. 

 

6.7.2.1 Aerei ad Ala Fissa – Entrata & Volteggiare 
A meno che non sia indicato diversamente dal Piazzamento o Condizioni Speciali dello Scenario, gli Aerei ad Ala Fissa 

possono inizialmente arrivare in qualsiasi turno di uno scenario ed o nella Prima o Seconda Fase Aerea. 

Una volta che arrivano, possono volteggiare (sono disponibili per l’uso) per un totale di soli 5 turni consecutivi, incluso in 

turno di arrivo. Possono volteggiare altri 3 turni per ogni Serbatoio Ausiliario trasportato. 

Dopo essere arrivati inizialmente, gli aerei possono riapparire (volare) ogni turno, nella Prima o Seconda Fase Aerea, non in 

entrambi. Che appaiano o no durante un turno, è ancora in essere il limite di 5 turni. 

Nell’arrivare inizialmente, possono entrare da qualsiasi bordo della mappa. Le entrate seguenti devono avvenire dal bordo di 

uscita dalla mappa durante il turno precedente. Se però saltano uno o più turni prima di riapparire, possono allora farlo da 

qualsiasi bordo mappa. Questi turni saltati contano però per il limite totale di turni di volteggiamento. 

 

6.7.2.2 Aerei ad Ala Fissa – Velocità & Altitudine 
Gli Aerei ad Ala Fissa volano ad una delle due velocità: Veloce o Lenta, e ad una delle tre altitudini: Bassa, Media o Alta. La 

Velocità ed Altitudine sono annunciate quando viene posto sul bordo mappa. 

La Velocità ed Altitudine influenzano la loro capacità di portare alcuni attacchi ed hanno impatto sulla loro vulnerabilità al 

fuoco antiaereo. La Velocità ed Altitudine rimangono in essere per il turno corrente, a meno che non siano danneggiati, ma 

possono cambiare nei turni seguenti. 

 

6.7.2.3 Aerei ad Ala Fissa – Procedura di Movimento 
Un Aereo ad Ala Fissa muove nella direzione del fronte dove è rivolto (niente retromarcia qui!). Non ha Velocità di 

Movimento né paga per il movimento; è considerato volare sopra tutto il terreno sulla mappa. 

Gli Aerei ad Ala Fissa ad Altitudine Bassa non possono entrare in un esagono con un elicottero che è anche ad Altitudine 

Bassa. 

 

6.7.2.3.1 Aerei ad Ala Fissa – Virata  
La capacità di virata di un Aereo ad Ala Fissa, mentre muove, si basa sulla Velocità. L’Altitudine non ha rilevanza per virare.  

Gli Aerei ad Ala Fissa a velocità Lenta possono effettuare una virata di un singolo lato di esagono a destra o sinistra in 

qualsiasi momento durante il loro movimento sulla mappa. 

Dopo aver virato, deve volare in linea retta sino ad uscire dalla mappa. la virata è opzionale. 

Un aereo a velocità Alta non può virare, vola solo in linea retta sino a quando non esce. 

 

6.7.2.4 Aerei ad Ala Fissa – Condizioni di Volo 
Gli Aerei ad Ala Fissa volano normalmente solo di giorno e solo in condizioni meteo di bel tempo. Gli Aerei ad Ala Fissa 

rappresentati in MBT hanno limitate capacità ognitempo. Ricordatelo quando progetterete i vostri scenari. 

 

6.7.3 Aerei ad Ala Fissa – Combattimento 
Gli Aerei ad Ala Fissa possono attaccare le unità di terra mitragliando e con i loro vari carichi di armi. Queste unità 

differiscono dalle unità di terra in quanto possono effettuare tanti attacchi quanti desiderano, uno per bersaglio acquisito, o 

quanti ne sono possibili nel corso del singolo movimento sulla mappa. Possono effettuare questi attacchi da qualsiasi punto 

consentito durante il loro movimento. 

 

6.7.3.1 Aerei ad Ala Fissa – Avvistamento 
Per la loro elevata velocità in relazione alle unità di terra, gli Aerei ad Ala Fissa sono limitati nella loro capacità di avvistare i 

bersagli. Come per tutti i combattimenti, devono avere un bersaglio avvistato per effettuare un qualsiasi tipo di attacco. 

Gli Aerei ad Ala Fissa possono avvistare solo le unità, con visuale non bloccata, che rientrano nel loro Campo di Tiro Frontale 

60°. Gli Aerei ad Ala Fissa con Equipaggio: 2 (FRG e BAOR) hanno un Campo di Tiro Frontale 120°. 
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6.7.3.1.1 Aerei ad Ala Fissa – Acquisizione dei Bersagli 
Gli Aerei ad Ala Fissa necessitano di un certo ammontare di movimento per acquisire (avvistare) i bersagli. Devono avere una 

visuale non bloccata al bersaglio e mantenerlo entro il suo Campo di Tiro Frontale per l’intero movimento richiesto. 

Possono virare ed ancora acquisire un bersaglio sempre che questo rimanga entro il loro Campo di Tiro Frontale. 

I Raggi di Acquisizione si basano su Velocità ed Altitudine e si trovano nella Tabella dell’Avvistamento AA/Aereo, nella 

colonna Acquisizione. 

Gli Aerei ad Ala Fissa con Equipaggio: 2 (FRG e BAOR) riducono il loro Raggio di Acquisizione di ½ (arrotondate per 

difetto). 

Un Aereo ad Ala Fissa sta voltando Veloce ad Altitudine Bassa. Per acquisire un bersaglio, deve muovere 10 esagoni con 

visuale non bloccata al bersaglio. Con Equipaggio 2, deve muovere di 5 esagoni. 

Se Soppresso, raddoppiate il requisito di raggio per le nuove acquisizione. Se Soppresso prima di acquisire un bersaglio, deve 

ancora rispettare il requisito del doppio ma sottrae il numero di esagoni già percorsi acquisendo il bersaglio. 

Le unità di terra non bloccate che sono più vicine ad un bordo mappa del minimo Raggio di Acquisizione richiesto possono 

ancora essere acquisite. Si considera che l’Aereo ad Ala Fissa abbia speso gli esagoni necessario fuori mappa mentre volava 

verso il bordo mappa. Una volta sulla mappa, deve acquisire qualsiasi bersaglio seguente rispettando i requisiti sopra indicati. 

Dopo aver completato un attacco, può iniziare ad acquisire il suo bersaglio seguente da quel punto o uscire dalla mappa. Non 

ha mai più di un bersaglio acquisito alla volta. 

Gli Aerei ad Ala Fissa non possono acquisire bersagli che si trovano dentro qualsiasi Edificio o Postazione Protetta, o che si 

trovano in esagoni di Boschi Radi, Boschi, o Boschi Fitti senza l’assistenza di una unità FO. 

 

6.7.3.1.2 Osservatori che Avvistano per gli Aerei ad Ala Fissa 
Le unità di terra che si trovano dentro qualsiasi Edificio o Postazione Protetta, o che si trovano in esagoni di Boschi Radi, 

Boschi, o Boschi Fitti non possono essere acquisite da Aerei ad Ala Fissa a meno che un’unità FO amica (di terra o elicottero) 

possa avvistare il bersaglio. 

Nessun altro osservatore può avvistare per gli Aerei ad Ala Fissa. Se un’unità FO non è disponibile, gli Aerei ad Ala Fissa non 

possono acquisire bersagli che si trovano in quei tipi di terreni. 

L’unità FO deve avere una visuale all’unità bersaglio, e questa deve essere entro il raggio di avvistamento dall’unità FO. 

L’unità FO può simultaneamente avvistare un singolo bersaglio per più Aerei ad Ala Fissa. Gli FO di terra devono avere un 

comando OW per avvistare per gli aerei ad ala fissa e non possono effettuare altre azioni correlate all’Opportunità né avvistare 

per il Fuoco Indiretto. Gli elicotteri osservatori (6.7.7) possono anche avvistare per gli Aerei ad Ala Fissa. 

Anche con un’unità Unità FO che avvista un bersaglio, l’unità Aerea ad Ala Fissa deve comunque acquisire il bersaglio 

(6.7.3.1.1). 

 

6.7.3.1.3 Terreno Bloccante per gli Aerei ad Ala Fissa 
Oltre al Raggio di Acquisizione, gli Aerei ad Ala Fissa devono avere una visuale non bloccata al bersaglio durante il suo 

intero movimento nel Raggio di Acquisizione. 

Determinare la visuale da un Aereo ad Ala Fissa ad un bersaglio è un procedimento più semplice per la sua maggiore 

altitudine. La visuale da un Aereo ad Ala Fissa ad un bersaglio viene potenzialmente bloccata se il bersaglio si trova entro uno 

specifico numero di esagoni da un ostacolo con una data altezza, e si basa sull’Altitudine dell’Aereo ad Ala Fissa. La sua 

velocità non ha rilevanza. 

Le altezze dei terreni, potenzialmente bloccanti, si basano sul punto di maggiore altezza del terreno, cioè la cima dei boschi o 

edifici. A seconda dell’Altitudine dell’aereo ad ala fissa, la visuale viene bloccata se l’unità di terra è adiacente ad un ostacolo 

o ad 1 esagono aggiuntivo dall’ostacolo per ogni Altitudine sopra il livello base indicato. I raggio di blocco si trovano nella 

Tabella della Visuale degli Aerei. 

Un Aereo ad Ala Fissa si trova ad Altitudine Bassa. La visuale viene bloccata se il bersaglio si trova entro 1 o 2 esagoni da 

un esagono di Boschi. La visuale viene bloccata se il bersaglio si trova a 3 esagoni o meno da un esagono di Boschi Fitti. 

Se si trova ad Altitudine Media, la visuale viene bloccata se il bersaglio è adiacente ad un esagono di Boschi Fitti. 

 

6.7.3.1.4 Acquisizione del Bersaglio con Avvistamento Limitato 
Con condizioni di avvistamento limitato, il requisite del raggio per le acquisizioni dei bersagli si basano sulla magnitudine del 

modificatore dell’Avvistamento Limitato. 

Il requisito di raggio viene determinato moltiplicando il modificatore non sottolineato per Avvistamento Limitato con il 

Raggio di Acquisizione indicato che si basa sulle Velocità ed Altitudine correnti. 

L’Avvistamento Limitato -1 non ha effetto. Equipaggio: 2 ed effetti della Soppressione sono ancora applicabili. 

Un Aereo ad Ala Fissa sta volando Lento ad Altitudine Media con un modificatore per Avvistamento Limitato -3. Per 

acquisire un bersaglio, deve muovere di 30 esagoni (10x3) con visuale non bloccata al bersaglio. 

 

6.7.3.2 Mitragliamento 
Tutti gli Aerei ad Ala Fissa sono armati con un certo numero di cannoni interni. Questi sono armi GP che usano una Zona di 

Mitragliamento che si basa sulla Velocità degli Aerei ad Ala Fissa. Gli attacchi di Mitragliamento devono essere portati da 

Altitudine Bassa. La colonna “A” elenca il numero di attacchi di Mitragliamento che possono essere effettuati. 
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Se l’unità Aereo ad Ala Fissa sta mitragliando a Velocità Lenta, colpisce l’esagono dell’unità bersaglio immediatamente di 

fronte all’aereo e nei seguenti 2 esagoni. Se l’aereo sta mitragliando a Velocità Veloce, colpisce l’esagono dell’unità bersaglio 

immediatamente di fronte all’aereo e nei seguenti 4 esagoni. 

 

Zone di Mitragliamento: 

 
Ogni unità di terra (amica o nemica) o Tipo di Terreno (6.5.4.4.3) che rientrano nella Zona di Mitragliamento sono considerati 

un singolo attacco per i Limiti di Munizioni dell’aereo (5.16.2.5) indipendentemente dal numero di singole unità di terra o 

Tipi di Terreni che sono effettivamente attaccati. 

Gli attacchi di Mitragliamento usano la procedura di Fuoco GP (6.5.4). Si verificano anche i modificatori al Combattimento 

Aereo per determinare gli effetti, se vi sono (6.7.3.8). Questi modificatori si trovano nella Tabella dei Modificatori AA/Aerei. 

 

6.7.3.3 Bombe 
Le Bombe sono lanciate da Altitudine Bassa, Media o Alta. Una Regola Opzionale, Dispersione del Fuoco Indiretto & Aerei 

ad Ala Fissa (7.26) aggiunge la possibilità della Dispersione della Bomba. 

Le Bombe sono armi GP che hanno una Zona di Esplosione che si basa sul tipo ed Altitudine degli Aerei ad Ala Fissa. 

Ciascuna unità di terra (amica o nemica) o Tipo di Terreno (6.5.4.4.3) che rientra nella Zona di Bombardamento viene 

attaccata singolarmente. Ciascun attacco di bombardamento è considerato un singolo attacco per i Limiti di Munizioni degli 

Aerei ad Ala Fissa (5.16.2.5) indipendentemente dal numero di singole unità di terra o Tipi di Terreni che sono effettivamente 

attaccati. 

Gli attacchi di Bombardamento usano la procedura di Fuoco GP (6.5.4). Si verificano anche i modificatori al Combattimento 

Aereo per determinare gli effetti, se vi sono (6.7.3.8). Questi modificatori si trovano nella Tabella dei Modificatori AA/Aerei. 

 

6.7.3.3.1 Bombe non Guidate 
Le Bombe non guidate sono le bombe base che sono sganciate da Altitudine Media o Alta e colpiscono l’esagono dell’unità 

bersaglio immediatamente di fronte all’Aereo ad Ala Fissa. Possono essere modificate come PGM per 20 punti aggiuntivi per 

carico. 

 

Zone delle Bombe non Guidate: 

 

Velocità Lenta 

Velocità Veloce 

Altitudine 

Media 

Altitudine 

Alta 
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6.7.3.3.2 Bombe ad Alto Attrito 
Le bombe ad alto attrito sono bombe non guidate modificate per i lanci ad Altitudine Bassa. Sono sganciate solo da Altitudine 

Bassa e colpiscono l’esagono dell’unità bersaglio immediatamente davanti all’aereo ad ala fissa. Le bombe ad alto attrito 

costano 10 punti aggiuntivi per carico. 

 

 

Zona delle Bombe ad Alto Attrito 

 
 

 

6.7.3.3.3 Bombe Incendiarie 
Le bombe incendiarie sono bombe altamente infiammabili progettate che essere più efficaci contro unità di fanteria smontate e 

trainate, e veicoli aperti e non corazzati. Sono sganciate da Altitudine Media o Alta e colpiscono l’esagono dell’unità bersaglio 

immediatamente di fronte all’Aereo ad Ala Fissa. Usano le stesse Zone di Bombardamento ad Altitudine Media o Alta delle 

bombe non guidate. 

 Un veicolo Distrutto viene trattato come Incendiato. 

 Fanteria e trainate, nessun effetto se in trasporto Sotto Corazzatura. 

 Nessun effetto contro: Blocco, Edificio, Postazione Protetta, Mine o Filo Spinato. 

 Viene causato un Incendio in ogni esagono interessato (OR) (7.35). 

 

6.7.3.3.4 Bombe a Grappolo 
Le bombe a grappolo disperdono molti piccoli ordigni su una vasta area. Sono efficaci contro fanteria, unità trainate e veicoli. 

Sono sganciate da Altitudine Media o Alta e colpiscono l’esagono dell’unità bersaglio immediatamente di fronte all’Aereo ad 

Ala Fissa. Possono essere modificate come PGM per 20 punti aggiuntivi per carico. 

Nessun effetto contro: Blocco, Edificio, Postazione Protetta, Mine o Filo Spinato. 

 

 

 
Zona delle Bombe a Grappolo da Altitudine Media: 

 

Altitudine Bassa 

Altitudine 

Media 
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Zona delle Bombe a Grappolo da Altitudine Alta: 

 

6.7.3.4 Razzi 
I Razzi rappresentano una salva di più ordigni che sono sparati contro un bersaglio acquisito direttamente di fronte agli Aerei 

ad Ala Fissa; il campo di tiro è FOF: 0. Influenzano solo l’esagono dell’unità bersaglio. I Razzi devono essere sparati da 

Altitudine Bassa. Hanno un raggio di 6-30 o 6-40 esagoni. 

 

Zona dei Razzi: 

 
 

Ogni unità di terra o Tipo di Terreno (6.5.4.4.3) nell’esagono bersaglio viene attaccata individualmente. Ogni attacco con 

razzi è considerato un singolo attacco per i Limiti di Munizioni degli Aerei (5.16.2.5) ) indipendentemente dal numero di 

singole unità di terra o Tipi di Terreni che sono effettivamente attaccati. 

Gli attacchi con Razzi usano la procedura di Fuoco GP (6.5.4). Si verificano anche i modificatori al Combattimento Aereo per 

determinare gli effetti, se vi sono (6.7.3.8). Questi modificatori si trovano nella Tabella dei Modificatori AA/Aerei. 

 

6.7.3.5 Missili Anti-Radiazione Missile (ARM) 
Gli ARM si usano per attaccare una singola unità AA che emette “radiazioni radar”, cioè il suo radar è attivo (6.7.8.1.1). Gli 

ARM sono armi “lancia e dimentica” che si dirigono verso una fonte radar attiva, quindi l’unità bersaglio non viene acquisita 

nel solito modo. L’acquisizione di un bersaglio non viene influenzata dal lancio di un ARM. 

Gli ARM attaccano solo una singola unità AA. Se ve ne è più di una, il giocatore che controlla l’Aereo ad Ala Fissa sceglie 

l’unità bersaglio. Nel gioco gli ARM hanno raggio illimitato e possono essere lanciati prima che l’Aereo ad Ala Fissa entri 

sulla mappa. Gli ARM non attaccano alcuna altra unità o terreno che si trova nell’esagono bersaglio. 

 

6.7.3.6 FASCAM 
I campi minati FASCAM dispersi da Aerei ad Ala Fissa sono considerati uguali ai campi minati FASCAM creati dal Fuoco 

Indiretto, nei loro effetti. Sono dispersi da Altitudine Media o Alta e colpiscono l’esagono dell’unità bersaglio 

immediatamente di fronte all’Aereo ad Ala Fissa. La zona del campo minato è uguale sia che venga disperso da Altitudine 

Media che Alta. 

 

 

 

 

 

Altitudine 

Alta 

30-40 

esagoni 

Raggio 

minimo 



MBT  © 2016 GMT GAMES 

 

I Giochi dei Grandi – Verona - 97 - www.igiochideigrandi.it 

Zona del campo minato FASCAM: 

 
 

6.7.3.7 Munizioni a Guida di Precisione (PGM) 
Le PGM sono bombe a caduta o a grappolo sganciate a distanza. Sono disponibili per 20 punti aggiuntivi per carico.. le PGM 

sono guidate contro un bersaglio acquisito e sono molto accurate. Sono sganciate ad un raggio di 6-10 esagoni ad Altitudine 

Media o 11-20 esagoni ad Altitudine Alta. 

Le PGM colpiscono un esagono bersaglio acquisito normalmente, eccetto per il raggio. Il bersaglio acquisito può essere 

ovunque entro il campo di tiro dell’aereo ad ala fissa. La direzione di volo dell’aereo, quando viene lanciata la PGM, 

determina la composizione e direzione della zona di bombardamento PGM. Se è disponibile più di una direzione della zona di 

bombardamento, il giocatore che controlla l’Aereo ad Ala Fissa sceglie la composizione e direzione dello stesso. 

Un esempio di zona di bombardamento PGM con Bomba a Caduta da Altitudine Media. Si trova entro il campo di tiro e 

direzione di volo del A-10A. 

 
 

6.7.3.8 Modificatori al Combattimento Aereo 
Tutti i modificatori al combattimento degli Aerei ad Ala Fissa sono cumulativi con qualsiasi altro modificatore GP applicabile 

agli Aerei ad Ala Fissa (Danneggiato o Soppresso), modificatori di Carico dalla Scheda Dati, o bersaglio, ed assieme danno il 

Modificatore Netto. 

I modificatori per Qualità dell’Unità si applicano solo agli Attacchi di Mitragliamento a meno che non si usi la Regola 

Opzionale, Dispersione del Fuoco Indiretto & Aerei ad Ala Fissa (7.26). Usate il Raggio Estremo quando si determinano i 

modificatori per Qualità dell’Unità nell’Attacco di Mitragliamento. 

Tutti i Modificatori al Combattimento degli elicotteri sono cumulativi anche con tutti gli altri modificatori AP o GP. 

 

Attacco con Razzi da Ala Fissa/Elicotteri 

Se l’Aereo ad Ala Fissa sta attaccando da Altitudine Bassa o un elicottero da NOE o Altitudine Bassa, il modificatore è +20. 

 

Ala Fissa – Bombe Incendiarie 

Se il bersaglio è un’unità di fanteria o trainata Smontata o trasportata da veicolo non Sotto Corazzatura, il modificatore è +20. 

Se il bersaglio è un veicolo di Tipo S o di Tipo A o P Aperto, il modificatore è +20. 

Altitudine 

Media 
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Ala Fissa – Attacco da Altitudine Bassa 

Se l’Aereo ad Ala Fissa sta attaccando da Altitudine Bassa (mitragliando o bombardando), il modificatore è +20. 

 

Ala Fissa – Attacco da Altitudine Media 

Se l’Aereo ad Ala Fissa sta attaccando da Altitudine Media (bombardando), il modificatore è +10. 

 

Attacco da Ala Fissa a Velocità Veloce 

Se l’Aereo ad Ala Fissa sta attaccando a Velocità Veloce (qualsiasi altitudine), il modificatore è 20. 

 

6.7.4 Armi degli Elicotteri 
A differenza degli Aerei ad Ala Fissa, gli Elicotteri sono schierati con le armi indicate sulle loro schede dati. In alcuni casi, 

sono indicate armi alternative nella sezione Note sulla Scheda Dati. L’informazione di punti indicata include le armi elencate 

e qualsiasi modifica per le armi alternative. 

Fate riferimento alla Legenda Scheda Dati degli Elicotteri, le armi del Mi-24V Hind-E sovietico includono: 1xHMG 12.7mm, 

4xRazzi, 4xATGM Sprial. Quale alternativa, le sue armi possono includere: 1xHMG 12.7mm, 2xRazzi, 8xATGM Sprial. 

Ogni opzione costa 168 punti. 

Fate riferimento al Mi-8T Hip sovietico (Scheda Dati SM-15B1), in questa configurazione, le sue armi includono: MMG 

montate di lato. Il costo è 122 punti. Nella configurazione Mi-8TB le sue armi includono: MMG montate di lato, 2xRazzi e 

4xATGM Swatter. Il costo è 173 punti. 

Una volta determinata la composizione delle armi, questa non può cambiare nel corso di uno scenario. Elencate le armi a 

parte, meglio se segretamente. 

Si raccomanda caldamente di usare la regola delle Munizioni Limitate degli Aerei (5.16.2.5). Altrimenti, gli elicotteri 

avrebbero un numero illimitato di attacchi disponibili, con forte distorsione delle loro reali capacità. 

 

6.7.5 Movimento degli Elicotteri 
Gli Elicotteri sono trattati in modo simile alle unità di terra. Si attivano due volte per turno durante entrambe le Fasi Aeree. 

Volano individualmente e rimangono sulla mappa per tutto lo scenario, a meno che non escano. 

 

6.7.5.1 Altitudine e Fattore di Velocità degli Elicotteri 
L’altitudine di un elicottero influenza la sua velocità di movimento. All’inizio di ciascuna Fase Aerea si annuncia l’altitudine 

di ogni elicottero. Gli elicotteri possono essere a NOE (Raso Suolo) o ad Altitudine Bassa. Girate la pedina di elicottero dalla 

parte appropriata per indicare la sua altitudine. 

• Altitudine NOE: Un elicottero è sempre di due altitudini sopra l’altitudine massima del terreno nel suo esagono, es. se si 

trova in un esagono di Sottobosco, la sua Altezza è 2, se in esagono di Boschi, è ad altitudine 5. 

• Altitudine Bassa: L’altitudine di un elicottero è la stessa dell’Altitudine Bassa per gli Aerei ad Ala Fissa. 

• Gli elicotteri in volo alla stessa altitudine non possono mai occupare lo stesso esagono. 

• Gli elicotteri atterrati possono occupare lo stesso esagono. 

Il Fattore di Movimento di un elicottero è composto da due elementi, velocità di movimento ad Altitudine Bassa e NOE. La 

velocità di movimento per la Fase Aerea corrente viene determinata dalla sua altitudine ed è indicata nella sezione 

Informazioni Generali sulla sua Scheda Dati e pedina. 

Fate riferimento alla Legenda Scheda Dati degli Elicotteri, le Velocità di Movimento per il Mi-24V Hind-E e Mi-24P Hind-F 

sovietici sono 26 e 10 alle altitudini Bassa e NOE, rispettivamente. 

 

6.7.5.1.1 Volteggiare 
Se un elicottero non spende alcuna parte della sua velocità di movimento disponibile, eccetto per calarsi con la corda, è 

considerato volteggiare. 

 

6.7.5.1.2 Attacchi Pop-Up  
Gli Elicotteri sono in grado di nascondersi dietro il terreno mentre sono ad Altitudine NOE, volteggiando e facendo pop-up 

per avvistare rapidamente (6.7.6.1.5) per sparare contro le unità avversarie. Quando si effettua un attacco pop-up, un elicottero 

è considerato salire da NOE ad Altitudine Bassa. L’attacco viene poi risolto come se l’elicottero fosse ad Altitudine Bassa. 

Non è possibile schivare gli ATGM lanciati con Attacchi Pop-Up. Dopo aver completato l’attacco, l’elicottero torna 

immediatamente ad Altitudine NOE. 

 

6.7.5.2 Procedure di Movimento degli Elicotteri 
Un elicottero che sta volando muove di esagono in esagono mantenendo l’orientamento a meno che non viri. Nel volo in 

avanti, spende un costo di movimento di 1 per ogni nuovo esagono dove entra. Un elicottero può consumare una qualsiasi 

parte della sua velocità di movimento disponibile per Fase Aerea. 

Quando un elicottero muove, vola sopra il terreno. Ad Altitudine NOE cambia altitudine il necessario per mantenersi di due 

altitudini sopra il terreno di maggiore altezza in ogni esagono dove entra. Un elicottero non si schianta mai sul terreno della 

mappa per il movimento. 
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6.7.5.2.1 Virare 
Gli Elicotteri possono virare di un lato di esagono in ogni esagono nuovo dove entrano. A differenza dei veicoli, gli Elicotteri 

devono entrare in un nuovo esagono per virare; non possono iniziare un movimento virando. Non vi è costo per la virata. 

Possono combinare le virate a destra e sinistra mentre muovono. Un elicottero che sta volteggiando può virare di un qualsiasi 

numero di lati di esagono. 

 

6.7.5.2.2 Movimento all’Indietro 
Gli Elicotteri possono muovere all’indietro al costo di 2 per ogni nuovo esagono dove entrano. Possono virare, fare scivolata 

laterale Virata al Rotore durante il movimento all’indietro. 

Gli Elicotteri non possono combinare il movimento in avanti ed all’indietro (incluse le scivolate laterali, le virate al rotore ed 

in controrotazione) nella stessa Fase Aerea. 

 

6.7.5.2.3 Scivolata Laterale 
Gli Elicotteri scivolano di lato muovendo in avanti a destra o sinistra mantenendo il loro orientamento originario. Spendono 

un costo di movimento di 1 per ciascun nuovo esagono dove entrano (devono fare scivolata laterale di un minimo di 2 

esagoni). 

Possono fare scivolata laterale muovendo all’indietro al costo di movimento di 2 per ciascun nuovo esagono dove entrano 

(devono fare scivolata laterale di un minimo di 2 esagoni). Si può fare una virata normale al termine di una scivolata laterale. 

Gli Elicotteri possono fare scivolata laterale di un qualsiasi numero di esagoni, minimo 2, nella stessa direzione, ma devono 

muovere normalmente almeno di un esagono prima di fare scivolata laterale nella direzione opposta. 

 
Scivolata Laterale Sinistra 

 

6.7.5.2.4 Virata in Controrotazione ed al Rotore 
La Virata in Controrotazione è movimento in Avanti dove un elicottero muove attorno ad un singolo esagono mantenendo il 

muso puntato verso l’esagono. Spende un costo di movimento di 2 per nuovo esagono dove entra. 

 

 
Virata in Controrotazione Sinistra 

Inizio 

Fine 

Inizio 

Fine 

Scivolata 

Laterale Sinistra 

Virata in 

Controrotazione 

Sinistra 
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Le virate al Rotore sono la variazione inversa, dove un elicottero muove attorno ad un singolo esagono mantenendo la coda 

puntata verso un esagono. Spende un costo di movimento di 3 per nuovo esagono dove entra. 

 
Virata al Rotore Sinistra 

 

Gli Elicotteri possono fare virate al rotore o in controrotazione per un qualsiasi numero di esagoni nella stessa direzione, ma 

devono muovere normalmente per almeno un esagono prima di fare una Virata in Controroazione o al Rotore nella direzione 

opposta. 

 

6.7.5.3 Atterraggi, Decolli e Trasporto 
Allo stesso modo dei veicoli, alcuni Elicotteri possono trasportare unità di fanteria e/o trainate. L’informazione del Fattore 

della Capacità di Trasporto sulla Scheda Dati dell’elicottero mostra l’informazione nello stesso formato dei veicoli. Tutti gli 

Elicotteri hanno capacità di trasporto Sotto Corazzatura. 

Fate riferimento al UH-60A Black Hawk US (Scheda Dati UM-11A1), il suo Fattore di Capacità di Trasporto è 1-3. 

 

6.7.5.3.1 Atterraggio 
Gli Elicotteri possono atterrare solo in esagoni di Boscaglia, Aperto, Campi o Sottobosco. Per atterrare, gli Elicotteri devono 

essere ad Altitudine NOE e spendere ½ (arrotondate per difetto) della loro Velocità di Movimento disponibile. 

Gli Elicotteri atterrati contano come un veicolo per il raggruppamento. Gli Elicotteri possono ingaggiare il combattimento 

nella stessa Fase Aerea nella quale atterrano. Non possono atterrare e decollare durante la stessa Fase Aerea. 

 

6.7.5.3.2 Decollo 
Per decollare, gli Elicotteri spendono ½ (arrotondato per difetto) della loro Velocità di Movimento disponibile a NOE. 

Rimangono ad Altitudine NOE dopo il decollo. 

Gli Elicotteri possono ingaggiare il combattimento nella stessa Fase Aerea nella quale decollano. Non possono decollare ed 

atterrare durante la stessa Fase Aerea. 

 

6.7.5.3.3 Trasporto 
Gli Elicotteri atterrati possono far montare o smontare passeggeri, non entrambe le azioni durante una Fase Aerea. Non costa 

all’Elicottero alcuna parte della loro velocità di movimento per montare o smontare. Altrimenti, i passeggeri seguono le stesse 

regole per montare o smontare dei veicoli. I passeggeri non possono impiegare il Fuoco da Trasportato. 

Gli Elicotteri possono far montare o smontare passeggeri nella stessa Fase Aerea in cui atterrano o decollano. 

 

6.7.5.3.4 Calarsi con la Corda 
Calarsi con la corda è un modo per le unità di fanteria (non trainate) per smontare da un elicottero senza dover prima atterrare. 

Gli Elicotteri devono essere ad Altitudine NOE e devono spendere ½ (arrotondato per difetto) della loro Velocità di 

Movimento disponibile per consentire ad un qualsiasi numero di unità di fanteria di calarsi con la corda. I passeggeri possono 

farlo in qualsiasi punto durante la mossa di un elicottero o nel suo volteggiamento. 

Gli Elicotteri possono ingaggiare il combattimento nella stessa Fase Aerea nella quale i passeggeri si calano con la corda. 

Le unità non possono calarsi con la corda in esagoni di Incendio, Acqua, Filo Spinato, Boschi o Boschi Fitti. Le unità di 

fanteria sono poste nell’esagono correntemente occupato dall’elicottero e devono effettuare una verifica della Marcia Rapida 

(6.6.4.2) per vedere se sono Soppresse mentre si calano con la corda. 

Si applicano i seguenti modificatori: 

• +20: per calarsi con la corda 

• –10: Tipo di terreno Fossato, Gola, Buche di Bombe, Ruscello (guadabile) e Boschi Radi. 

Inizio 

Fine 

Virata al Rotore 

Sinistra 
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• –20: Tipo di terreno Sconnesso e Macerie 

• –10: Fumo (anche da Incendiato e DS) più qualsiasi altro modificatore applicabile per il terreno. 

 

6.7.5.3.5 Gettarsi Fuori da Elicottero 
Le unità trasportate non possono mai gettarsi fuori volontariamente o involontariamente da un elicottero. Se un elicottero 

viene eliminato, tutte le unità trasportate sono anch’esse eliminate. 

 

6.7.5.4 Condizioni di Volo degli Elicotteri 
Gli Elicotteri normalmente volano solamente di giorno e solo con condizioni di tempo bello. Alcuni riprodotti in MBT hanno 

capacità ognitempo. Ricordatelo quando create i vostri scenari. 

 

6.7.6 Combattimento degli Elicotteri 
Gli Elicotteri possono effettuare un singolo combattimento per Fase Aerea. Possono attaccare con qualsiasi cannone ed una 

altra arma dallo stesso esagono contro unità di terra avvistate in qualsiasi punto durante il loro movimento o volteggiamento. 

Allo stesso modo delle unità di terra, per sparare contro un’unità avversaria, questa deve essere avvistata individualmente 

dall’elicottero sparante. I bersagli avvistati passando l’informazione non significa che Elicotteri amici stiano avvistando l’uno 

per l’altro (eccezione 6.7.6.5). Gli Elicotteri non consumano alcuna parte della loro velocità di movimento quando 

combattono. 

 

6.7.6.1 Avvistamento da parte degli Elicotteri 
Durante le due Fasi Aeree, gli Elicotteri possono avvistare le unità di terra, ma non sono limitati come gli Aerei ad Ala Fissa 

nella loro capacità di avvistamento. La soppressione non influenza l’avvistamento da parte degli elicotteri. 

Gli Elicotteri possono avvistare solo quelle unità, con visuale non bloccata, che rientrano nel loro Campo di Tiro Frontale 

120°. Inoltre, gli Elicotteri equipaggiati con armi 120S possono avvistare anche quelle unità, con visuale non bloccata, che 

rientrano nel Campo di Tiro 120° Laterale. Le armi montate di lato sono trattate come due singole armi per il combattimento. 

 
Campi di Tiro Laterali 120° di Elicottero 

 

6.7.6.1.1 Avvistamento ad Altitudine NOE  
Gli Elicotteri sono a due altitudini sopra il terreno di maggiore elevazione nel loro esagono. Avvistano allo stesso modo dei 

veicoli. Non sono obbligati ad acquisire un’unità come gli Aerei ad Ala Fissa. Devono solo vedere l’unità, rispettando i 

requisiti sia della visuale che del raggio di avvistamento. 

Dal momento che le unità di terra non possono segnalare le unità avvistate agli Elicotteri (6.1.1), quelle unità che hanno 

indicazione Avvistamento/Fuoco o Avvistamento/Movimento sono un caso speciale. 

Un elicottero che si attiva durante la Prima Fase Aerea deve avere avvistato l’unità da solo o da parte di un altro elicottero 

durante la Fase di Avvistamento del turno corrente. 
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Un elicottero che si attiva durante la Seconda Fase Aerea deve avere avvistato l’unità da solo o da parte di un altro elicottero 

durante la Fase di Avvistamento del turno corrente, o deve avere avvistato l’unità da solo o da parte di un altro elicottero 

durante le Fasi di Combattimento o Movimento del turno corrente, quando ricevono i segnalini di Avvistamento/Fuoco o 

Avvistamento/Movimento. 

Gli elicotteri che perdono la visuale ad un’unità mentre volano o cambiano altitudine da Bassa a NOE, perdono i benefici del 

raggio delle pedine Avvistamento/Fuoco o Avvistamento/Movimento a meno che l’unità non rimanga avvistata da un altro 

elicottero.  

Tenere registrati gli avvistamenti degli elicotteri può divenire complicato, annotateli a parte quando si rende necessario. 

 

6.7.6.1.2 Avvistamento ad Altitudine Bassa 
Gli Elicotteri sono considerati essere alla stessa altitudine degli aerei ad ala fissa ad Altitudine Bassa. Usano lo stesso metodo 

per determinare il terreno bloccante (6.7.3.1.3). 

Devono comunque rispettare i requisiti del raggio di avvistamento e trattano le pedine di Avvistamento/Fuoco o 

Avvistamento/Movimento come Elicotteri ad Altitudine NOE. 

 

6.7.6.1.3 Avvistamento Occultato 
Il OH-58D US è equipaggiato con un visore montato su rotore (MMS). Questo gli consente di avvistare oltre un terreno 

adiacente per altri elicotteri ed osservare il Fuoco Indiretto, Aerei ad Ala Fissa (6.7.7) e guidare gli ATGM Hellfire (6.7.6.5). 

E’ anche equipaggiato con una Camera Termica (T). Il MMS ha Visuale a 360°. Per usare il suo MMS, l’elicottero deve 

essere ad Altitudine NOE e volteggiante. L’elicottero è considerato ad Altitudine Bassa solo per l’avvistamento, non per il 

Combattimento Antiaereo, per il quale è considerato ad Altitudine NOE. 

Non può usare il suo MMS e sparare con alcuna sua arma nella stessa Fase Aerea. 

 

6.7.6.1.4 Avvistamento Limitato 
Sia ad Altitudine Bassa che NOE, gli Elicotteri devono rispettare i requisiti del raggio di avvistamento ed applicano tutti i 

modificatori all’avvistamento inclusi quelli per Avvistamento Limitato. Beneficiano dell’equipaggiamento per visione 

notturna passiva. 

 

6.7.6.1.5 Avvistamento negli Attacchi Pop-Up 
Gli Elicotteri avvistano immediatamente le unità bersaglio nel raggiungere Altitudine Bassa. Dal momento che salgono da 

NOE ad Altitudine Bassa, l’unità bersaglio deve essere avvistata da un altro elicottero durante le correnti Fasi di 

Avvistamento, Combattimento o Movimento per avvantaggiarsi delle pedine di Avvistamento/Fuoco o 

Avvistamento/Movimento. 

 

6.7.6.2 Cannoni 
Tutti gli armamenti degli elicotteri non indicati come Razzi o ATGM sono considerati armi di tipo cannone ed il loro 

combattimento viene risolto allo stesso modo di armi similari di cui sono dotate le unità di terra. 

Gli attacchi dei cannoni usano le procedure di Fuoco AP (4.4.3, 6.5.2) e GP (6.5.4). Ogni cannone può effettuare un singolo 

attacco per Fase Aerea. I cannoni possono sparare ad Altitudine Bassa o NOE. 

Queste armi hanno caratteristiche similari con campi di tiro (FOF), fattori di stabilizzazione (SB#), mirini (ST: x) e rateo di 

fuoco (ROF). 

Si applicano i modificatori e procedure uguali a quelle delle unità di terra: 

 Per la stabilizzazione, se un elicottero spara mentre volteggia, non si applicano i modificatori per la stabilizzazione. 

 I Campi di Tiro per S120 (6.7.6.1) e FOF: 0 (6.7.3.4) sono casi speciali. 

 Solo i cannoni S120 possono sparare quando un elicottero è atterrato. 

 

6.7.6.3 Razzi 
Si può fare un singolo attacco con razzi per Fase Aerea. Il lancio dei Razzi viene risolto allo stesso modo degli Aerei ad Ala 

Fissa (6.7.3.4), eccetto che con gli Elicotteri hanno raggio di 2/6-30 o 2/6-40 esagoni. 

Se lanciati da Altitudine NOE, il raggio minimo è di 2 esagoni. Inoltre, l’elicottero deve essere ad almeno 2 Altitudini sopra 

l’unità bersaglio per ogni incremento, o incremento parziale, di 10 esagoni di raggio dall’elicottero al bersaglio. Ad esempio, 

se il raggio al bersaglio è di 10, 12, 27, o 31 esagoni, l’elicottero deve essere a 2, 4, 6 o 8 altitudini sopra il bersaglio, 

rispettivamente. 

I Razzi possono essere lanciati da Altitudine Bassa senza restrizioni. Il raggio massimo è 6 esagoni. 

Applicano il Modificatore al Combattimenti dei Razzi (6.7.3.8) che siano lanciati da Altitudine Bassa o NOE. 

 

6.7.6.4 ATGM 
I combattimenti con ATGM sono risolti allo stesso modo di armi simili schierate da unità di terra (5.1.3.3). Si può lanciare un 

singolo ATGM (eccezione ATGM Hellfire) per Fase Aerea. Possono essere lanciati ad Altitudine NOE o Bassa. 

 Gli ATGM di Classe 1 e 2 possono essere lanciati mentre l’elicottero sta muovendo. Sono classificati come SB: 0. 

Applicano un modificatore -4/-15 e l’elicottero può spendere solo sino ad ½ della velocità di movimento disponibile 

(arrotondate per difetto). 
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 Se un elicottero spara mentre volteggia, i modificatori al movimento non si applicano. 

 Gli ATGM Classe 3 e 4 devono essere lanciati quando l’elicottero volteggia. 

 

6.7.6.5 ATGM Hellfire  
Oltre alle regole sugli ATGM sopra esposte, il ATGM AGM-114 Hellfire US ha alcune regole speciali. Si dirige verso energia 

laser riflessa codificata per ogni Hellfire lanciato. Questo è diverso da altri ATGM a guida laser in MBT, es. lo Sniper 

sovietico. Quegli ATGM usano un raggio laser per essere guidati sul bersaglio, volando lungo tale raggio sino al bersaglio. 

L’unità che avvista il bersaglio deve avere un Designatore Laser. Questo può essere il AH-64A Apache o OH-58D Kiowa 

Warrior che lancia il ATGM Hellfire, un altro AH-64A o OH-58D, o un’unità di terra equipaggiata con un designatore laser, 

es. M981 FISTV US. 

L’elicottero può lanciare uno o due ATGM Hellfire dallo stesso esagono contro la stessa unità bersaglio o ad unità diverse. 

Ogni bersaglio deve avere il proprio osservatore equipaggiato con un designatore laser anche se si trova nello stesso esagono. 

Se avvistato da un’unità di terra, quell’unità deve avere un comando OW per avvistare e non può effettuare alcuna altra azione 

correlata all’Opportunità o osservare per il Fuoco Indiretto. Comunque, può anche avvistare per aerei ad ala fissa, e può 

avvistare lo stesso bersaglio per entrambi durante lo stesso turno. 

Il raggio al bersaglio viene misurato dall’elicottero sparante, non dall’unità osservatore, se diverso. Se avvistato da un’altra 

unità, l’elicottero che lancia il ATGM Hellfire deve comunque avere una visuale al bersaglio. Non è obbligato ad essere entro 

il raggio di avvistamento dal momento che è l’unità che avvista ad avvistare il bersaglio. 

 

6.7.7 Elicotteri Osservatori 
Gli Elicotteri Osservatori; cioè, il OH-58C Kiowa US, OH-58D Kiowa Warrior US, ed il Mi-2T Hoplite sovietico, possono 

funzionare da osservatori. Hanno indicato “possono osservare” nella sezione Note della loro Scheda Dati. 

Gli Elicotteri Osservatori ad Altitudine NOE o Bassa possono avvistare per il fuoco indiretto e per gli Aerei ad Ala Fissa. 

Possono avvistare per aerei ad ala fissa, e possono avvistare lo stesso bersaglio per entrambi durante lo stesso turno. Gli 

Elicotteri Osservatori devono comunque seguire le regole di avvistamento per Altitudine NOE e Bassa. 

 

6.7.8 Combattimento Antiaereo  
Dove volano gli aerei (ad ala fissa ed elicotteri), vi è fuoco Antiaereo. Mentre gli aerei volano sulla mappa, le unità di terra 

con capacità AA possono sparare contro di essi con le armi antiaeree. 

Non tutte le unità di terra hanno la capacità di usare il fuoco Antiaereo. Solo le unità con la riga AA nella sezione Cannoni 

delle loro Schede Dati possono usare il fuoco Antiaereo. Se non vi è la riga AA, l’unità non può usare il fuoco Antiaereo. 

Le unità AA devono avere un comando OW per fare il fuoco AA. 

 

6.7.8.1 Avvistamento Antiaereo 
Per la loro relativa alta velocità, gli Aerei (ad ala fissa ed elicotteri) devono essere agganciati (avvistati) prima che le unità 

AA possa sparare contro di essi. Tutte le unità AA hanno Visuale a 360° quando avvistano gli aerei. 

 

6.7.8.1.1 Agganciare i Bersagli – Fuoco AA 
Le unità AA agganciano gli aerei otticamente o con radar. Solo le unità con mirino dell’arma R (6.5.2.2.5) possono usare 

l’aggancio radar. 

 

Requisiti Generali per l’Aggancio 

Le unità AA necessitano di un certo numero di esagoni di movimento dell’aereo per agganciare un bersaglio. L’unità AA deve 

avere una visuale non bloccata all’aereo per tutto il requisito di movimento. La virata non ha rilevanza per il requisito di 

aggancio. 

Gli Elicotteri che Volteggiano (inclusi gli Attacchi Pop-Up) sono agganciati immediatamente con una visuale non bloccata. 

I Raggi di Aggancio si basano sulla Velocità ed Altitudine degli Aerei ad Ala Fissa. Gli Elicotteri che non volteggiano usano 

NOE-Bassa. I Raggi di Aggancio si trovano nella Tabella di Avvistamento AA/Aerei, nella colonna Aggancio. 

Se l’unità AA viene Soppressa, raddoppiate i requisiti di raggio per qualsiasi nuovo aggancio. Se Soppressa prima di 

agganciare il bersaglio, deve comunque rispettare il requisito del doppio ma sottrae il numero di esagoni già accumulati 

seguendo il bersaglio. 

Un Aereo ad Ala Fissa sta volando Veloce ad Altitudine Media. Per agganciarlo otticamente, una AA deve avere una visuale 

non bloccata all’aereo per 6 esagoni del movimento dell’aereo stesso. Per agganciarlo con un radar attivo, una AA deve 

avere una visuale non bloccata all’aereo per 3 esagoni del movimento dell’aereo stesso. 

Gli Aerei ad Ala Fissa con visuale non bloccata che appaiono sul bordo mappa sono acquisiti automaticamente. Si considera 

che l’unità AA abbia acquisito il bersaglio mentre volava prima del bordo mappa. 

Oltre la Raggio di Aggancio, le unità AA devono avere una visuale non bloccata all’aereo bersaglio durante il suo intero 

movimento del Raggio di Aggancio. Il metodo e determinazione è lo stesso procedimento per determinare il terreno bloccante 

per l’acquisizione ed avvistamento degli aerei, solo al contrario. Se l’aereo può vedere l’unità AA, anche l’unità AA può 

vedere (vedere Aerei ad Ala Fissa 6.7.3.1.3, Elicotteri 6.7.6.1). 
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Tutte le armi AA sono armi GP. Ogni unità AA può effettuare un attacco OW AA per turno, indipendentemente da quanti 

aerei diversi possa agganciare. Il fuoco AA deve essere annunciato. Le unità AA equipaggiate con cannoni e SAM (es., 9K22 

Tunguska sovietico) possono usare una delle armi, non entrambe, per attacco AA. 

Se annunciato dopo che un aereo ha annunciato il suo combattimento, il fuoco AA viene risolto dopo che l’aereo ha risolto il 

suo combattimento. Il fuoco AA viene automaticamente risolto dopo gli Attacchi Pop-Up degli elicotteri. 

Le unità AA dentro edifici o in Postazione Protetta non possono agganciare o sparare contro un aereo. 

 

Requisiti di Aggancio con Radar 

I mirini Radar sono in stato attivo o inattivo. Questo viene deciso durante la Fase di Rotazione delle Torrette & 

Visualizzazione (6.8.2). Le unità possono iniziare uno scenario in qualsiasi stato. 

Le unità AA con radar attivo ricevono una pedina di VISUALIZZAZIONE con il lato RADAR rivolto verso il 

fronte; con radar inattivo, ricevono la pedina col lato OTTICO rivolto di fronte. OTTICO è per default, se non 

riceve segnalino. 

 

 Il radar attivo riduce il requisito del raggio di aggancio di ½ (arrotondate per difetto), con un raggio minimo di 

aggancio di 2 esagoni. Questo non si applica alle unità con Aggancio Radar Limitato (es. M163A1 PIVADS US), 

sebbene risolvano ancora il loro fuoco AA usando la riga radar. 

 Il radar attivo è soggetto al disturbo mediante contromisure (6.7.8.2.1). 

 Anche con radar attivo, le unità AA possono agganciare otticamente gli aerei in situazioni dove è negato l’uso del 

radar, se equipaggiate anche con mirini ottici. Devono risolvere il loro fuoco AA usando la riga ottico. 

 Il radar attivo non può agganciare Elicotteri ad Altitudine NOE, si deve usare l’aggancio ottico. Si deve risolvere il 

fuoco AA usando la riga ottica. 

 Il radar attivo può agganciare Elicotteri che fanno Attacchi Pop-Up se stanno sparando un ATGM o guidando un 

ATGM Hellfire. 

 Il radar attivo non può agganciare Elicotteri che fanno Attacchi Pop-Up se stanno sparando armi non ATGM o un 

ATGM Hellfire guidato da un altro elicottero. Si deve usare il fuoco AA sulla riga ottico. 

Fate riferimento al 9K22 Tunguska sovietico (Scheda Dati SM-12B), ha mirini radar ed ottico per i suoi cannoni da 30 mm, 

ma solo mirino radar per i suoi missili Grisom. 

 

Requisiti di Aggancio dei SAM/MANPAD 

I SAM e MANPAD sono classificati come Ogni Aspetto (MA), es. 9K35 sovietico, o In Coda (MT), es. 9K31 sovietico, per 

l’aggancio. Tutti i radar, es. 9K22 sovietico e Roland 2 (FRG), eo di SAM a guida SACLOS, es., Rapier (BAOR), sono Ogni 

Aspetto (MA) per l’aggancio. 

I Tipi MT possono agganciare aerei solo quando si trovano nell’aspetto 120° Retro dell’aereo. In altre parole. L’aereo deve 

volare allontanandosi dall’unità che aggancia per tutto il requisito del raggio di aggancio. I Tipi MA possono agganciare gli 

aerei da qualsiasi angolazione. 

 I SAM e MANPAD incrementano i requisiti del raggio di aggancio di 2x. I SAM a guida radar riducono i requisiti 

del raggio di aggancio di ½ (arrotondate per difetto); l’effetto netto, se sono applicabili entrambi, è nessuna 

variazione ai requisiti del raggio di aggancio. 

 I SAM e MANPAD possono agganciare gli Elicotteri che fanno Attacchi Pop-Up se stanno sparando un ATGM o 

guidando un ATGM Hellfire. 

 I SAM e MANPAD non possono agganciare Elicotteri che fanno Attacchi Pop-Up se stanno sparando armi non 

ATGM o un ATGM Hellfire guidato da un altro elicottero. 

 

6.7.8.1.2 Campi di Tiro AA 
Le unità AA hanno Visuale a 360° quando agganciano gli aerei. Per sparare però ad un aereo agganciato, questo deve rientrare 

nel Campo di Tiro AA dell’unità AA. 

 

Veicoli Senza Torretta e Senza Torretta 360° & SAM, AA (HMG) & AA (MMG) Montati su Veicoli 

Questi veicoli ed armi hanno un Campo di Tiro a 360° per il Fuoco AA. Alcuni veicoli hanno Torretta Aperta (OR) (7.8) per il 

Fuoco AA. 

 

MANPAD 

Queste armi hanno un Campo di Tiro a 360°  

 

Unità Trainate 

Le unità trainate hanno un Campo di Tiro Frontale. I Cannoni Montati su Piattaforma (OR) (7.16) espandono questa 

limitazione. 

 

Restrizione per Altitudine Alta 

Alcune unità AA non possono sparare contro Aerei ad Ala Fissa che sono ad Altitudine Alta. Hanno indicato N/A contro 

Altitudine Alta. 
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Raggio Minimo per SAM/MANPAD 

Tutti i SAM e MANPAD hanno un raggio minimo. Il raggio deve essere pari o superiore al raggio minimo del missile e pari o 

inferiore al suo raggio massimo. Il Raggio di Aggancio non viene influenzato dal raggio minimo. 
 

6.7.8.2 Procedura AA 
Il fuoco AA usa la procedura del Fuoco (6.5.4) con l’eccezione che non sono applicabili i modificatori del Fuoco GP per 

Opportunità. Tutti i modificatori del Combattimento AA sono cumulativi, con qualsiasi altro singolo modificatore al fuoco GP 

applicabile all’unità AA (sulla Scheda Dati) ed assieme sono detti il Modificatore Netto. 

Fate riferimento al 9K22 Tunguska sovietico (Scheda Dati SM-12B), ha un modificatore +10 per i suoi cannoni da 30 mm e 

per il suo SAM Grisom. 

I modificatori al combattimento AA si trovano nella Tabella dei Modificatori AA/Aerei. 

 

AA contro Velocità Veloce o Altitudine Alta 

Se un Aereo ad Ala Fissa è ad Altitudine Alta o Velocità Veloce, il modificatore è -10 per ciascun caso. 

 

AA contro Altitudine Bassa 

Se un Aereo ad Ala Fissa o un elicottero (incluso l’Attacco Pop-Up) è ad Altitudine Bassa, il modificatore è +10. 
 

AA contro Elicottero che Volteggia 

Se un elicottero che volteggia e che non sta effettuando un Attacco Pop-Up (non ha agganciato l’elicottero prima dell’Attacco 

Pop-Up), il modificatore è +10. 
 

AA contro Elicottero che effettua Attacco Pop-Up 

Se un elicottero sta effettuando un Attacco Pop-Up, il modificatore è –30. 

 

6.7.8.2.1 Ingannare il Fuoco AA  
Gli Aerei ad Ala Fissa equipaggiato con Dispositivo ECM o gli Elicotteri equipaggiati con Contromisure, possono tentare di 

“ingannare” del fuoco antiaereo. La disponibilità di questi dispositivi di disturbo varia. 

Gli Aerei ad Ala Fissa possono opzionalmente caricare un Pod ECM entro la loro capacità di carico. Gli Elicotteri 

equipaggiati con Contromisure hanno una nota nella sezione Identificatore dell’Unità della loro Scheda Dati. 

Fate riferimento alla Legenda della Scheda Dati degli Elicotteri, sia il Mi-24V Hind-E sovietico che il Mi-24P Hind-F sono 

equipaggiati con Contromisure. 

L’inganno allontana il fuoco AA e fa sì che automaticamente manchi il bersaglio. I Risultati Effettivi dai SAM e MANPAD 

con valori CM e tutti i cannoni con guida radar possono essere ingannati. 

Il giocatore che controlla l’aereo tira (10). Se il risultato è pari o inferiore rispetto al valore CM dell’unità AA, il colpo è 

considerato invece un risultato Nessun Effetto. 

Gli aerei possono tentare di ingannare solamente il fuoco AA diretto contro se stessi, non il fuoco AA diretto contro altri aerei. 

 

6.7.8.2.2 Risultati del Fuoco AA 
Gli aerei sono eliminati (Risultato Effettivo), danneggiati (Risultato Effettivo), Soppressi, o mancati (risultato Nessun Effetto) 

quale risultato del fuoco AA. 

 

Nessun Effetto 

Il colpo ha mancato l’aereo o non ha causato danni apprezzabili; prosegue il volo senza conseguenze. 

 

Risultato Soppressione 

L’aereo viene Soppresso. Ponete una pedina Soppressione/On accanto ad esso. Un aereo Soppresso è limitato sia nel 

combattimento (6.5.2.5, 6.5.4.3) e nella capacità degli Aerei ad Ala Fissa di acquisire nuovi bersagli (6.7.3.1.1). 

 

Risultato Effettivo – Danneggiato 

Se il tiro di dadi finale modificato termina in 5 o 10, l’aereo bersaglio viene Danneggiato. Notate che l’aereo non differenzia 

tra danno alla torretta o scafo. Ponete un segnalino Danneggiato accanto ad esso. Se danneggiato una seconda volta, viene 

eliminato. 

Gli aerei Danneggiati sono limitati in combattimento (4.4.3.2.2, 6.5.4.3). Gli Aerei ad Ala Fissa devono ora volare a Velocità 

Lenta per il resto del turno corrente e nei turni futuri. Se correntemente a Velocità Veloce viene immediatamente ridotta a 

Velocità Lenta. 

Gli Elicotteri riducono la rimanente e futura velocità di movimento a NOE o Altitudine Bassa di ½ (arrotondate per difetto). 

 

Risultato Effettivo – Eliminato 

Se il tiro di dadi finale modificato non termina in 5 o 10, l’aereo bersaglio viene abbattuto. Tirate (10). Il risultato è il numero 

di esagoni dei quali l’aereo muove in avanti in direzione del fronte prima di schiantarsi a terra. Dividete il risultato per 2 
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(arrotondate per difetto) se l’aereo era ad Altitudine Bassa o NOE. Gli Elicotteri che stanno volteggiando si schiantano nel 

loro esagono corrente. La perdita non conta per il Morale. 

Ogni unità di terra e Tipo di terreno che occupa l’esagono dello schianto viene attaccato singolarmente con un Fattore GP di 

15. È considerato un attacco non di armi leggere contro tutti i veicoli, indipendentemente dal loro Fattore Difensivo GP. 

Possono essere provocati Incendi (OR) (7.35). Gli aerei non possono mai schiantarsi intenzionalmente. 

 

6.7.9 Combattimenti Speciali contro gli Elicotteri 
 

6.7.9.1 Fuoco Indiretto and Aerei ad Ala Fissa 
Gli Elicotteri ad Altitudine NOE o atterrati in o che entrano in SHEAF di Fuoco Indiretto GP o ICM (solo atterrati) o in zona 

di bombardamento di bombe a caduta, ad alto attrito, a grappolo (solo atterrati), o incendiarie di Aerei ad Ala Fissa, sono 

soggetti al normale Fuoco GP. Si applicano tutti i modificatori. 

 

6.7.9.2 Fuoco Diretto ed Elicotteri a Terra 
Gli Elicotteri atterrati possono essere attaccati da veicoli di Tipo S per Fuoco Diretto AP o GP. Sono di Dimensione +2 per il 

Fuoco Diretto AP. Se Distrutti o Incendiati, ponete la pedina di Relitto appropriata nell’esagono. 

Notate che gli Elicotteri atterrati possono decollare durante la Prima Fase Aerea e quindi non sono più bersagli. In questo 

caso, le unità di terra non violano la regola 4.6.1, sebbene il comando Fuoco o Sosta Breve sia considerato eseguito. 

 

6.7.9.3 Mine ed Elicotteri Atterrati 
Vedere 7.31.2.3. 

 

 

6.8 Fase di Sistemazione – Gioco Avanzato 
La Sistemazione nel Gioco Avanzato aggiunge le fasi di Rotazione, Rotazione Torretta & Visualizzazione, Copertura Piena, 

Modifica/Rimozione della Soppressione, Modifica/Rimozione delle Pedine di Morale. La fase di Modifica/Rimozione delle 

pedine viene espansa. I giocatori svolgono simultaneamente le Fasi di Aggiustamento nell’ordine elencato. Le Fasi di 

Rotazione Torretta & Visualizzazione e Modifica/Rimozione delle Pedine di Morale usano regole opzionali. 

 

6.8.1 Fase di Rotazione 
Indipendentemente dal loro comando, tutte le unità di fanteria e trainate smontate, in qualsiasi ordine, possono cambiare il 

loro orientamento di qualsiasi lato di esagono – ruotando sul posto. La rotazione non spende movimento, non viene indicato 

con pedina di Avvistamento/Movimento. 

 

6.8.2 Fase di Rotazione delle Torrette & Visualizzazione 
In qualsiasi ordine, i veicoli possono ruotare le loro torrette (OR) (7.8); le unità AA (6.7.8.1.1) e di terra (OR) (7.46) pongono 

il radar ad attivo o inattivo; ed i veicoli attivano i loro Proiettori IR o WL (OR) (7.36.4.1). 

 

6.8.3 Fase di Modifica della Copertura Piena 
In qualsiasi ordine, le unità di fanteria smontate (incluse le unità di motociclisti) e le unità trainate smontate muovono 

liberamente in o fuori da Copertura Piena, indipendentemente dai loro comandi. Modificate le pedine di Trinceramento 

Frettoloso se necessario. 

 

6.8.4 Fase di Sistemazione/Rimozione della Soppressione 
In qualsiasi ordine, i giocatori tentano dapprima di rimuovere tutte le pedine di Soppressione/Off dalle loro unità. La capacità 

di recupero dalla Soppressione si basa sulla Qualità dell’Unità, se sia stata attaccata e dal suo Comando durante il turno 

corrente. Fate riferimento alle Tabelle dei Modificatori per Qualità dell’Unità e di Recupero dalla Soppressione. 

Il raggio di recupero base si trova nella colonna di Recupero dalla Soppressione sulla Tabella dei Modificatori per Qualità 

dell’Unità. Il terreno occupato da un’unità non ha impatto sul suo recupero. Tirate (100) ed applicate qualsiasi modificatore 

applicabile per la Soppressione che si trova nella Tabella di Recupero dalla Soppressione. 

 

6.8.4.1 Modificatori alla Sistemazione/Rimozione della Soppressione 
Questi si usano esclusivamente e sono cumulativi. Questi modificatori non si applicano agli aerei, questi usano sempre il loro 

intervallo di recupero base. 

 

6.8.4.1.1 Comando che non sia N/C 
Le unità hanno una possibilità molto maggiore di recuperare dalla Soppressione se non effettuano alcuna azione durante il 

turno. Se l’unità Soppressa ha un comando che non sia N/C indicato per il turno corrente, il modificatore è +20. 

Se un’unità ha usato il Fuoco Difensivo (OR) (7.15), deve applicare il modificatore Comando che non sia N/C di -20. 
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6.8.4.1.2 Sotto Fuoco Diretto o Indiretto 
Se l’unità Soppressa è stata attaccata da Fuoco Diretto AP o GP o da Fuoco Indiretto GP durante il turno 

corrente, il modificatore è +10. Per evitare difficoltà nel ricordare quale unità Soppressa è stata attaccata, 

indicatela con una pedina Sotto Fuoco (qui a sinistra). 

L’efficacia del fuoco non conta, solo se è avvenuto. Non importa quante volte un’unità è stata attaccata, solo se si è avuto uno 

di questi tipi di fuoco. Non è cumulativo. 

 

6.8.4.2 Sistemazione/Rimozione dei Risultati di Soppressione 
Se il risultato netto rientra nell’intervallo indicato, la pedina Soppressione/Off viene rimossa. Se non rientra nell’intervallo, la 

pedina viene mantenuta, non viene rimpiazzata da una pedina Soppressione/On. 

 

La Situazione 
Una squadra sovietica di Fucilieri Motorizzata, Qualità dell’Unità Regolare, che ha indicazione con pedina 

Soppressione/Off, sta tentando il recupero. Ha un comando Fuoco per il turno corrente ed è stata anche soggetta al Fuoco 

Diretto GP. 

L’intervallo per il recupero per la Qualità dell’Unità Regolare è 01-50, il modificatore è +30: 

 Comando che non sia N/C: +20 

 Sotto qualsiasi Fuoco: +10 

Il sovietico tira (100), ottiene 29, quindi il risultato netto è 59 (29+30). Poiché 59 non rientra nell’intervallo indicato, la 

squadra mantiene la sua pedina di Soppressione/Off. 

 

6.8.5 Sistemazione/Rimozione delle Pedine di Morale 
In qualsiasi ordine, i giocatori rimuovono le pedine di Esitazione/Off e tentano di rimuovere le pedine di Rotta/Off dalle loro 

unità. 

 

6.8.5.1 Recupero dall’Esitazione 
Tutte le unità con pedina di Esitazione/Off recuperano automaticamente; rimuovete le pedine. 

 

6.8.5.2 Recupero dalla Rotta 
Tutte le unità con pedina Rotta/Off possono tentare il recupero. Questo è come il recupero dalla soppressione, ma in questo 

caso, tutte le unità hanno un intervallo base di recupero di 51-00 indipendentemente dalla Qualità dell’Unità. Se un’unità 

recupera, rimuovete la pedina. Se il risultato non rientra entro l’intervallo indicato, la pedina Rotta/Off viene mantenuta e non 

viene rimpiazzata da Rotta/On. 

Tirate (100) ed applicate gli eventuali modificatori (7.1.4). 

 

La Situazione 
Un M3A1 Bradley US, Qualità dell’Unità Veterana, che ha indicazione Rotta/Off sta tentando il recupero. Si trova in un 

esagono di Boschi; ha comando N/C per il turno corrente, il suo CHQ non in rotta è in un esagono adiacente. 

L’intervallo base di recupero per tutte le unità è 51-00, il modificatore netto +4: 

 Qualità dell’Unità Veterana +10 

 Copertura Media +10 

 Unità Comando non in rotta entro il raggio di comando +20 

Il giocatore US tira (100). Il risultato è 34, quindi il risultato netto è 74 (34+40). Dal momento che 74 rientra nell’intervallo 

indicato, la pedina Rotta/Off viene rimossa. 

 

6.8.6 Fase di Sistemazione/Rimozione delle Pedine 
Rimuovete tutte le pedine Sotto Fuoco, Fumo/Off ed Illuminazione/Off (7.27) e qualsiasi pedina di Fumo/DS (7.9) che si trova 

sotto il suo veicolo. 

Rimpiazzate tutte le pedine di Fumo/On, Soppressione/On, Illuminazione/On (7.27), Esitazione/On (7.1) e Rotta/On (7.1) con 

le loro corrispondenti pedine OFF e ponete qualsiasi pedina Fumo/DS (7.9) sotto il veicolo che l’ha sparata. 
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7.0 Regole Opzionali 
 

Le Regole Opzionali devono essere pensate come nulla più di questo – opzionali. Mentre normalmente aggiungono 

normalmente maggiore profondità e realismo ad alcuni aspetti del gioco, molte di esse hanno un costo – maggiore complessità 

e/o registrazioni a parte – e quindi allungano il tempo di gioco. 

Non vi è necessità di impiegare tutte né alcune delle Regole Opzionali. Hanno tutte i loro meriti e non sono necessariamente 

interdipendenti. 

 

 

7.1 Morale 
Il Morale è un termine descrittivo che si usa per indicare la capacità di una formazione di resistere in combattimento. 

Ricordate che il morale di una formazione è del tutto diverso dalla sua Qualità. La Qualità, a livello di Forza, Formazione o 

Unità, è una misurazione dell’abilità e dell’addestramento, mentre il Morale è una misurazione della relativa stabilità di fronte 

al nemico. 

Due elementi chiave compongono il Sistema del Morale: il Punto di Coesione Numerico ed il Punto di Rottura. Il Punto di 

Coesione Numerico deve essere pensato come punto di innesco. Sino a quando non viene raggiunto, una formazione funziona 

normalmente in tutti gli aspetti, sebbene alcuni eventi speciali possano causare che un’unità effetti un Controllo del Morale . 

Dopo aver raggiunto il Punto di Coesione Numerico, le unità entro una formazione divengono più prone ad andare in rotta 

ogni turno che passa. 

Il Punto di Rottura è una rappresentazione della probabilità che un’unità vada in rotta. La rotta non è automatica. Alcune unità 

hanno una maggiore possibilità di andare in rotta rispetto ad altre. Una volta che un’unità va in rotta, è molto limitata nella sua 

capacità di funzionare e deve recuperare prima che possa ancora funzionare normalmente. 

Entra in gioco anche un altro elemento: l’Esitazione. Un’unità può non andare in rotta, ma non è ancora certa della sua 

situazione, sta Esitando. L’aggiunta di questo elemento o stato impedisce che la rotta sia una situazione o tutto o niente. 

L’impatto dell’Esitazione non è così grave come la rotta. Inoltre, le unità recuperano automaticamente dall’Esitazione. 

Mentre le unità di una formazione sono più efficaci quando operano entro il Raggio di Comando di unità non comando, questo 

può avere l’effetto opposto una volta che il morale inizia a calare. La paura, l’incapacità di funzionare efficacemente, o tutto 

cioè che andare in rotta rappresenta, sfortunatamente alimenta questo comportamento. La rotta ha la tendenza ad agire a 

cascata una volta che inizia; le unità vedono altre unità andare in rotta e più spesso che no decidono di unirsi alla fuga. 

Quando si usa l’Opzione del Morale, i giocatori devono registrare l’informazione di Morale di ciascuna formazione su un 

Riassunto delle Formazioni. Elencate il nome della Formazione e cerchiate il suo Punto di Coesione Numerico nella Casella 

Punto di Coesione per quella formazione. 

 

7.1.1 Punto di Coesione 
Il Punto di Coesione è un’espressione della composizione iniziale di una formazione. Viene presentato come termine 

descrittivo con uno dei nove possibili livelli da Superbo (il migliore) a Basso (il peggiore). Questa informazione viene traslata 

nel Punto Numerico di Coesione della formazione, indicato come CP#. 

Si contano solo le unità Combattenti quando si determina il Punto di Coesione Numerico di una formazione. La perdita di 

unità non combattenti non conta per il Punto di Coesione di una formazione. Comunque, tutte le unità in una formazione, 

combattenti o non combattenti, sono soggette ai Controlli del Morale. Gli scenari indicano il Punto di Coesione ed il Punto di 

Coesione Numerico di ogni formazione. 

Fate riferimento allo Scenario 1, Primo Scontro: Confine Occidentale cecoslovacco, 27 settembre 1987. La Compagnia Carri 

US ha un Punto di Coesione Eccellente ed un Punto di Coesione Numerico di CP-8. 

Usate il procedimento di determinazione del Punto di Coesione (7.1.1.1) per variare il Punto di Coesione indicato in uno 

scenario o per creare nuovi scenari. 

 

7.1.1.1 Determinazione del Punto di Coesione 
Fate riferimento alle tabelle del Punto di Coesione e Punto di Coesione Numerico qui sotto. Il Punto di Coesione viene 

determinato tirando (100) e combinando i modificatori elencati nella Tabella del Punto di Coesione per la corretta Nazionalità 

& Schieramento. 

Lo Schieramento si basa sulle forze inizialmente schierate quando inizia il conflitto (Int) o ad intervalli di +1, +2, +3 o +4. In 

gran parte dei casi, la qualità della formazione decresce con lo schieramento di forze aggiuntive. 

Il risultato viene poi verificato sulla Tabella del Punto di Coesione Numerico per determinare il Punto di Coesione Numerico. 

Si legge allo stesso modo della Tabella dei Comandi Disponibili (6.2.1.1.1). 
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TABELLA DEL PUNTO DI COESIONE NUMERICO 

Morale Fattore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Superbo  91 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 

Eccezionale 86-90 1 1 ½  2 3 4 4 ½  5 6 7 7 ½  

Alto 76-85 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7 

Superiore 66-75 1 1 2 2 ½  3 4 4 ½  5 6 6 ½  

Eccellente 56-65 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 

Buono  46-55 ½  1 2 2 3 3 4 4 ½  5 5 ½  

Adeguato 36-45 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

Discreto 26-35 ½  1 1 2 2 3 3 3 ½  4 4 ½  

Basso ≤ 25 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 

 

TABELLA DEL PUNTO DI COESIONE 

 Schieramento 

Nazione Int +1 +2 +3 +4 

Sovietico - -10 -20 -30 -40 

USA +10 - -10 -20 -30 

FRG +10 - -10 -20 -30 

UK +10 -10 -20 -30 -40 

Francia - -10 -20 -30 -40 

Canada +10 -10 -20 -30 -40 

Elite: +20; Veterana: +10; Regolare: –10, Inesperta: –20 , Coscritta: -30 
Per il sovietico, non più di +1 livello; può decrescere a qualsiasi livello. 
Per USA, FRG, UK, Francia o Canada: non più di +/- 2 livelli. 

 

Lo Schieramento è +2 per una formazione Regolare sovietica composta da 17 unità combattenti. Il sovietico tira (100); il 

risultato è 77. Il modificatore sovietico di Nazionalità è -20 che viene aggiunto al Modificatore per Formazione di Qualità 

Regolare di -10, il che risulta in un modificatore totale di -30. Il risultato netto è 47 (77-30). 

Sulla Tabella del Punto Numerico di Coesione, si trova 47 nella riga 46-55; la formazione Veterana sovietica è considerata 

avere Morale Buono. 

Dal momento che la formazione ha 17 unità combattenti, sommate i valori che si trovano sotto le colonne 10 (5.5) e 7 (4). Il 

risultato finale è 9.5 (arrotondato per difetto). 9 quindi è il Punto di Coesione Numerico. 

Qualsiasi unità di questa formazione Regolare sovietica può andare in rotta quando accumula perdite per 9 o più unità 

combattenti. 

Considerando tutti i fattori di cui sopra uguali, ma con una formazione di 24 unità combattenti, si devono sommare i valori 

che si trovano nelle colonne 10x2 (11) e 4 (2), per un risultato finale di 13, il Punto di Coesione Numerico. 

 

Quando si varia il Punto di Coesione indicato in uno scenario esistente, si hanno alcune limitazioni. 

Per le formazioni sovietiche, non incrementate il Punto di Coesione indicato di più di un livello; può ridursi a qualsiasi livello. 

Se il Punto di Coesione indicato è Eccellente, non incrementatelo oltre Superiore. Può però ridursi sino a Basso. 

Per le formazioni USA, FRG, UK, francesi o canadesi, non incrementate o decrementate il Punto di Coesione indicato di più 

di due livelli. 

Se il Punto di Coesione indicato è Eccellente, non incrementatelo oltre Alto o a meno di Adeguato. 

Per ulteriore incertezza, attendete a determinare il Punto di Coesione sino a quando una formazione subisce la sua prima 

perdita. In questo modo i giocatori non sono sicuri di quale sia il Punto di Coesione sino a quando non ingaggia la battaglia, 

una situazione molto più realistica. 

 

7.1.1.2 Indicazione del Punto di Coesione  

Quando una formazione subisce perdite di unità combattenti, barrate un numero, partendo da 1, per ogni delle sue unità 

combattenti di fanteria o trainate (la riduzione da squadra a mezza squadra non viene registrata) e ciascuno dei suoi veicoli 

combattenti con equipaggio che si è Gettato Fuori, Distrutto o Incendiato (i risultati Cingoli e Danneggiato non contano). Le 

perdite di artiglieria, elicotteri ed Aerei ad Ala Fissa non contano. 

Una volta che le perdite registrate di una formazione raggiungono il suo Punto di Coesione Numerico, le sue rimanenti unità 

combattenti e non combattenti sono soggette alla Rotta. 

 

7.1.2 Controllo del Morale Normale 
Una volta che una formazione raggiunge o eccede il suo Punto di Coesione Numerico, tutte le unità combattenti o non 

combattenti di quella formazione devono immediatamente effettuare un Controllo del Morale quando un’unità: 

 Muove dal suo esagono corrente. 

 Viene attaccata da Fuoco Diretto o Indiretto, o da qualsiasi attacco aereo. 

 Viene attaccata da combattimento di Investimento, Assalto Ravvicinato o Corpo a corpo. 
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 Ha un veicolo della formazione Incendiato nello stesso esagono. 

 Ha un veicolo Incendiato della formazione nello stesso esagono. 

 Ha un’unità comando della formazione eliminata e che sia entro il Raggio di Comando (6.2.1.1.2). L’unità comando 

deve essere nella catena di comando dell’unità, cioè se un’unità fa parte della compagnia A non viene influenzata se 

un’unità comando della compagnia B viene eliminata. Viene però influenzata se viene eliminata un’unità comando 

del suo battaglione o di unità superiore. Questo requisito si applica anche alle unità comando se viene eliminata 

un’unità comando di livello superiore. 

 Se un’unità di fanteria o trainata subisce l’eliminazione di un’unità di fanteria o trainata della formazione per 

Investimento o combattimento Corpo a Corpo nello stesso esagono. 

Tutti i Controlli del Morale sono effettuati alla fine dell’evento che li ha causati, cioè viene completato un movimento, o il 

combattimento Corpo a Corpo ha determinato un vincitore. 

 

7.1.3 Controllo del Morale Obbligato 
Se la formazione di un’unità non ha ancora raggiunto il suo Punto di Coesione, le unità combattenti e non combattenti devono 

immediatamente effettuare un Controllo del morale quando un’unità: 

 Ha un’unità comando della formazione eliminata entro il Raggio di Comando (7.1.2). 

 Viene attaccata da combattimento di Investimento, eccetto se occupa una Postazione Protetta o esagono di Edificio. 

 È un’unità di fanteria o trainata che subisce l’eliminazione di un’unità di fanteria o trainata della formazione per 

Investimento o combattimento Corpo a Corpo nello stesso esagono. 

 Subisce un attacco con lanciafiamme entro un combattimento di Assalto Ravvicinato o Corpo a Corpo. 

Una volta che una formazione raggiunge il suo Punto di Coesione Numerico, tutte le sue unità seguono le condizioni del 

Controllo del Morale (7.1.2). 

 

7.1.4 Procedura del Controllo del Morale 
La Tabella del Punto di Rotta viene usata quando un’unità effettua un Controllo del Morale. Si usa la riga sulla tabella che 

corrisponde alla nazionalità dell’unità al fine di determinare se l’unità va in Rotta, Esita o non viene influenzata dal Controllo 

del Morale. 

Se un’unità va in Rotta riceve una pedina Rotta/On; se Esita, riceve una pedina di Esitazione/On. Se un’unità in Rotta subisce 

un risultato di Esitazione, mantiene invece il suo stato corrente di Rotta (On o Off). 

Tirate (100) ed applicate eventuali modificatori: 

 

Qualità dell’Unità Elite  

Se la Qualità dell’Unità è Elite, il modificatore è +20. 

 

Qualità dell’Unità Veterana 

Se la Qualità dell’Unità è Veterana, il modificatore è +10 

 

Qualità dell’Unità Regolare  

Se la Qualità dell’Unità è Regolare, il modificatore è –10. 

 

Qualità dell’Unità Inesperta 

Se la Qualità dell’Unità è Inesperta, il modificatore è –20. 

 

Qualità dell’Unità Coscritta 

Se la Qualità dell’Unità è Coscritta, il modificatore è –30. 

 

In Copertura Media 

Se l’unità è in Copertura Media, il modificatore è +10. 

 

In Copertura Pesante 

Se l’unità è in Copertura Pesante, il modificatore è +20. 

 

Unità Comando non in Rotta entro il Raggio di Comando 

Se un’unità comando non in rotta (può essere Esitante, Soppressa o Danneggiata) della formazione dell’unità (7.1.2) si trova 

entro il Raggio di Comando, il modificatore è +20. Il massimo è +20 indipendentemente da quante unità comando sono entro 

il Raggio di Comando. 

 

Soppresso o Danneggiato 

Se l’unità è Soppressa o Danneggiata, il modificatore è –20 per ciascun caso. 

 
Controllo del Morale Obbligato 

Se l’unità sta effettuando un Controllo del Morale Obbligato, il modificatore è +20. 
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Unità in Rotta della formazione entro il Raggio di Comando 

Se qualsiasi unità in Rotta della stessa formazione si trova entro il Raggio di Comando dell’unità, il modificatore è –10. 

 

Unità Avvistata entro 2 Esagoni 

Se vi è un’unità avversaria avvistata entro 1 o 2 esagoni, il modificatore è -20. 

 

Unità Avvistata entro 5 Esagoni 

Se vi è un’unità avversaria avvistata entro 3, 4 o 5 esagoni, il modificatore è -10. Le unità Soppresse ed in Copertura Piena 

sono meno in grado di avvistare le unità. 

 

Comando diverso da N/C 

Se l’unità ha un comando che non sia N/C indicato per il turno corrente, il modificatore è –20. 

 

7.1.5 Risultati del Controllo del Morale 
Se un’unità va in Rotta o è Esitante, è soggetta alle seguenti limitazioni sino a quando non recupera. 

 

7.1.5.1 Esitante 
Qualsiasi unità con pedina Esitazione/On ed Esitazione/Off ha le limitazioni seguenti: 

 Se impiega Fuoco Diretto o Indiretto, applica i seguenti modificatori: 

o -3 a tutto il combattimento AP 

o -10 a tutto il combattimento GP 

 Non può iniziare il combattimento di Investimento, Assalto Ravvicinato o Corpo a Corpo. 

 Muove a velocità normale; cambia automaticamente ad Esitazione/On se è correntemente Esitazione/Off. 

 Per la risposta al Fuoco Indiretto a Richiesta o continuo, il modificatore è -1. 

 Equipaggio di veicolo che controlla per Gettarsi Fuori, il modificatore è –10. 

 

7.1.5.2 In Rotta 
Qualsiasi unità con pedina Rotta/On ed Rotta/Off ha le limitazioni seguenti: 

 Non conta come unità attiva per il comando, ha una Distanza di Comando ridotta a zero. 

 Applica un modificatore -2 al’avvistamento spostandosi in giù di 2 sulla tabella. 

 Se impiega Fuoco Diretto o Indiretto, applica i seguenti modificatori: 

o -5 a tutto il combattimento AP 

o -20 a tutto il combattimento GP 

 Non può iniziare il combattimento di Investimento, Assalto Ravvicinato o Corpo a Corpo. 

 Se si trova in Corpo a Corpo il modificatore è –20. 

 Muove a ½ velocità (arrotondate per difetto); questo è cumulativo con altri modificatori al movimento. 

Cambia automaticamente a Rotta/On se correntemente a Rotta/Off. 

 Per la risposta al Fuoco Indiretto a Richiesta o continuo, il modificatore è -2. 

 Equipaggio di veicolo che controlla per Gettarsi Fuori, il modificatore è –20. 

 

 

 

 

La Situazione 
Una Squadra di Fanteria Meccanizzata US, Qualità dell’Unità Veterana, che si trova in un esagono di Sottobosco ha subito 

l’Investimento da parte di un T-80BV sovietico ed è Soppressa. Il T-80BV è ora adiacente e direttamente dietro alla squadra. 

La sua formazione non è ancora al suo Punto di Coesione. Un’unità comando non in rotta della sua formazione si trova entro 

il Raggio di Comando. 

Per il fatto che la squadra è stata Investita, deve effettuare un Controllo del Morale Obbligato immediatamente anche se la 

sua formazione non è ancora al Punto di Coesione. 

Il modificatore netto è +30: 

 Qualità dell’Unità Veterana +10 

 Soppressa -20 

 Unità comando non in rotta entro il Raggio di Comando +20 

 Controllo del Morale Obbligato +20 

Il modificatore di Unità Avvistata entro 2 esagoni non si applica in quanto la squadra è Soppressa, e le unità Soppresse 

possono avvistare solo direttamente davanti a sé. Il T-80BV è direttamente dietro di essa. 
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Il giocatore US tira (100), ottiene 36, per un risultato netto di 66 (36+30). Dal momento che 66 rientra nell’intervallo di 

Esitazione (51-70) sulla riga USA della Tabella del Punto di Rottura, la squadra di Fanteria Meccanizzata US riceve un 

segnalino di Esitazione(On. 

 

 

7.2 Unità Nascoste 
Nei giochi da tavolo, è spesso difficile mantenere l’elemento della sorpresa e dell’occultamento quando tutte le unità sulla 

mappa sono in piena vista. È anche un procedimento molto difficile e dispendioso come tempo il pianificare il movimento 

nascosto prima dell’inizio di uno scenario o nel corso dello stesso. 

Questa opzione aiuta a ravvicinare il “gap” tra schieramento a vista e pianificazione delle unità nascoste. 

 

7.2.1 Pedine Unità Nascoste 
Come indicato nelle Condizioni Speciali di uno scenario, le unità di terra di una o entrambe le parti 

possono iniziare uno scenario Nascoste e sono rimpiazzate da pedina di UNITA’ NASCOSTA. 

Queste pedine sono di due tipi, rosse e grigie. Assegnate un colore ad una delle parti e l’altro colore 

all’altra parte. 

Una pedina UNITA’ NASCOSTA può essere usata per rappresentare nulla, quindi una posizione falsa per ingannare 

l’avversario, o una o più unità della stessa formazione. Una pedina UNITA’ NASCOSTA non può rappresentare unità di 

formazioni diverse. 

 

7.2.2 Porre le Pedine di Unità Nascoste 
Per le pedine di UNITA’ NASCOSTA che rappresentano effettivamente una o più unità, ponete la pedina in qualsiasi esagono 

consentito. Una pedina può essere usata per rappresentare un mix di unità veicolo, di fanteria, trainate ed elicottero o solo un 

tipo particolare tra queste. Il numero di pedine UNITA’ NASCOSTA sulla mappa non può eccedere il limite indicato dallo 

scenario. 

Ponete le unità nascoste nella Tabella dei Turni, Trasporto & Riassuntiva e Unità Nascoste, nella casella che corrisponde al 

numero di pedine di UNITA’ NASCOSTA. Ponete la tabella al sicuro distante dalla vista dell’avversario. L’esagono con la 

pedina UNITA’ NASCOSTA rappresenta la locazione di almeno una delle unità nascoste. 

Per le pedine UNITA’ NASCOSTA false (vuote), ponetele semplicemente sulla mappa in qualsiasi esagono consentito. 

Ovviamente, non si pone alcuna unità nella tabella unità nascoste. 

 

7.2.2.1 Avvistamento delle Unità Nascoste 
I giocatori avvistano le pedine di UNITA’ NASCOSTA come qualsiasi altra unità di terra. La reale posizione delle unità 

attorno ad una pedina non è conosciuta sino a quando le unità non sono poste sulla mappa, quindi la pedina stessa viene usata 

per determinare l’avvistamento. Se una pedina viene avvistata, tutte le unità rappresentate da quella pedina sono poste sulla 

mappa, anche se non sono state tutte avvistate. 

Il tipo di unità, rappresentato da una pedina UNITA’ NASCOSTA, che ha il raggio di avvistamento maggiore viene usato per 

determinare l’avvistamento. 

Se una pedina di UNITA’ NASCOSTA rappresenta 1 veicolo e 10 unità di fanteria, si usa sempre il veicolo per calcolare il 

raggio di avvistamento. 

Almeno una unità nascosta del tipo avvistato deve essere posta nell’esagono occupato dalla pedina di UNITA’ NASCOSTA. 

Il resto delle unità possono essere poste in quell’esagono o in qualsiasi esagono possibile (non attraversando terreno 

intransitabile) entro il Raggio di Comando dalla pedina; le unità possono essere rivolte in qualsiasi direzione. 
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I giocatori possono trattare le pedine false come unità di qualsiasi tipo, veicolo, trainate, fanteria o elicottero. Comunque, 

quando un’unità avversaria raggiunge il raggio alla quale anche un’unità di fanteria verrebbe avvistata, il possessore deve 

rivelare che la pedina di UNITA’ NASCOSTA è un falso. 

 

7.2.2.2 Muovere le Pedine di Unità Nascosta 
I giocatori possono muovere le pedine di UNITA’ NASCOSTA come le normali unità di terra che Elicotteri. Se la pedina 

rappresenta uno o più tipi, non può muovere più veloce del Fattore di Movimento dell’unità nascosta più lenta. 

Le unità nascoste possono montare o smontare seguendo le normali regola per queste azioni. Le pedine di UNITA’ 

NASCOSTA che muovono sono soggette a maggiori raggi di avvistamento proprio come le unità visibili. Le unità nascoste 

possono andare in Copertura Piena. 

Le pedine false possono muovere come se fossero qualsiasi tipo di unità. Se però una pedina falsa muove ad una velocità che 

fa supporre che sia un veicolo o elicottero, non può essere poi trattata come unità trainata o di fanteria per l’avvistamento. 

 

7.2.2.3 Rivelare le Pedine di Unità Nascosta 
Con l’eccezione del Fuoco Indiretto, qualsiasi unità nascosta che ingaggia in qualsiasi forma di combattimento viene 

automaticamente rivelata e tutte le unità rappresentate dalla pedina di UNITA’ NASCOSTA sono poste sulla mappa (7.2.2.1). 

Le unità che osservano per o ingaggiano il Fuoco Indiretto non sono rivelate da quel fuoco. 

Qualsiasi pedina di UNITA’ NASCOSTA che è bersaglio di Fuoco Indiretto o di un attacco da Aerei viene automaticamente 

rivelata e tutte le pedine rappresentate dalla pedina di UNITA’ NASCOSTA sono poste sulla mappa (7.2.2.1). 

 

7.2.3 Aggiungere Pedine di Unità Nascosta 
I giocatori possono, nel corso di uno scenario, nascondere le unità che non sono correntemente avvistate rimuovendole dalla 

mappa e rimpiazzandole con una o più pedine di UNITA’ NASCOSTA. Queste unità devono provenire ancora dalla stessa 

formazione. Si possono anche aggiungere pedine false. Il numero di pedine di UNITA’ NASCOSTA esistenti e nuove non 

può eccedere il limite designato. 

 

7.3 Comando e Controllo Plotone & Sezione 
Solo le unità combattenti e le unità non armate attivate che sono tutte della stessa Formazione Plotone, Sezione o Truppa 

(BAOR) e che sono entro il Raggio di Comando l’una dall’altra possono usare la stessa pedina di Comando. Le unità di altri 

plotoni, sezioni o truppa, incluse le unità HQ non comando, anche se fanno parte della stessa formazione, non possono 

condividere lo stesso comando (eccezione: Copertura all’Assalto con Veicolo, 7.41). 

Le unità comando della stessa formazione, a qualsiasi livello, possono condividere comandi con plotoni o sezioni subordinati,  

cioè le unità Comando reggimentali possono condividere un comando con una unità plotone o sezione nel loro reggimento. 

L’unità comando deve trovarsi nella catena di commando dell’unità, cioè se l’unità fa parte della compagnia A non può 

condividere con un’unità comando della compagnia B. 

L’uso di questa opzione impone ai giocatori di documentare l’organizzazione della Formazione per ciascun plotone e sezione. 

I numeri delle unità per ciascun plotone e sezione devono essere annotate nel Riassunto della Formazione. 

 

7.4 Rimozione delle Pedine di Avvistamento 
Si verifica se le pedine Avvistamento/Fuoco ed Avvistamento/Movimento debbano essere rimosse. Usare questa regola 

opzionale può aggiungere molto tempo di gioco ad uno scenario. Fate riferimento alla Tabella della Rimozione 

dell’Avvistamento. 

Durante la Fase di Avvistamento di ciascun turno, per ciascuna unità con pedina Avvistamento/Fuoco ed 

Avvistamento/Movimento: 

Pedine di Avvistamento non rimuovibili: 

 L’unità avvistata occupa Copertura di tipo Nessuna. 

 L’unità avvistata è adiacente ad una o più unità combattente nemica non Soppressa, non in Copertura Piena, non in 

Rotta. 

Pedine di Avvistamento rimuovibili: 

 L’unità avvistata occupa Copertura di tipo Leggero, Medio o Pesante. Notate che tutti gli esagoni di Edificio sono 

trattati come Copertura Pesante per l’Avvistamento per le unità di fanteria e per i veicoli ed unità trainate dentro gli 

edifici stessi. Notate che gli esagoni di Boscaglia e Coltivazioni sono trattati rispettivamente come Copertura 

Leggera e Media per l’avvistamento. 

Contate il numero di unità combattenti avversarie non Soppresse, non in Copertura Piena, non in Rotta che possono avvistare 

l’unità. 

A seconda del conteggio, per ogni tipo di Copertura, sono indicati due valori: se il raggio di avvistamento per qualsiasi delle 

unità incluse nel conteggio sopra è pari o inferiore ad ½ del raggio di avvistamento massimo (arrotondate per difetto) usate il 

primo valore; per i raggio superiori ad ½ sino al raggio massimo usate il secondo valore. 

Tirate (100): se il risultato netto è pari o inferiore al valore indicato, la pedina di Avvistamento viene rimossa. 

Applicate i seguenti modificatori: 
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 A seconda della maggiore Qualità dell’Unità di qualsiasi delle unità incluse nel conteggio sopra, applicate il 

modificatore indicato. 

 Se una o più unità Ricognizione è inclusa nel conteggio sopra, si applica un modificatore di +10. 

Un SPG-9 sovietico con pedina Avvistamento/Fuoco si trova in un esagono di Boschi. Nessuna unità US è adiacente al suo 

esagono. Due IFV M2A1 Bradley US Esperti ed un singolo carro Veterano M1 Abrams possono avvistarlo. I due IFV sono ad 

un raggio di 10, mentre il carro è a raggio 6. Incrociando la riga Copertura Media con la colonna 3-5 unità sulla tabella 

della Rimozione dell’Avvistamento, i valori indicati sono 20/40. 

Poiché almeno una delle unità US è a ½ raggio o meno (15/2, arrotondato per difetto), si applica il valore 20. 

Il sovietico tira (100) ed applica un modificatore +10 per la Qualità Veterana del carro US. Se il risultato netto è 20 o meno, 

la pedina di Avvistamento viene rimossa. 

 

7.5 Iniziativa a Scaglioni 
Questo è un metodo alternativo per determinare l’Iniziativa per ogni turno, invece che tirare un singolo dado (100) (vedere 4 .3 

& 6.3). A seconda del dettaglio scelto, può aggiungere tempo di gioco ad uno scenario. 

Con questo approccio, l’Iniziativa viene attivata di formazione in formazione. Per mantenerla gestibile, basatela sulla 

formazione più grande possibile. Negli scenari che vedono più compagnie per forza, usate le compagnie come base. Con 

scenari più piccoli di una singola compagnia per parte, usate i singoli plotoni e sezioni della compagnia come descritto nel 

riassunto delle forze, oppure usate un raggruppamento predeterminato. 

I giocatori devono accordarsi prima sull’organizzazione di iniziativa si usa e mantenere tale struttura per tutto lo scenario. 

Si noti che questa opzione impone ai giocatori di annotare l’ordine in cui si attiva l’iniziativa, in quanto lo stesso ordine, ma al 

contrario, viene seguito durante la Fase di Movimento [Eccezione: vedere 7.5.3]. 

 

7.5.1 Determinazione dell’Iniziativa – Primo Giocatore Iniziale 
Durante la Fase di Iniziativa ogni Forza sceglie una formazione specifica, tira (100) ed applica il modificatore di Qualità della 

Forza ad essa relativa; il risultato netto può essere superiore a 100 o inferiore a zero. Ritirate i casi di parità a meno che non 

sia indicato diversamente nelle Condizioni Speciali dello scenario. Notate che, mentre le formazioni attivano l’iniziativa di 

formazione in formazione, è la Qualità della Forza, non della Formazione o dell’Unità, a determinare il modificatore da 

applicare. 

La forza che ottiene il risultato maggiore è il Primo Giocatore per la Fase di Combattimento Fuoco Indiretto e risolve tutto il 

Fuoco Indiretto, seguito dal Secondo Giocatore. Girate la pedina di TURNO ad indicare il Primo Giocatore iniziale. 

Negli scenari dove una o entrambe le Forze applicano un DRM all’Iniziativa che si basa se abbiano vinto o no l’Iniziativa 

durante il turno precedente, la sua applicazione viene determinata da quale Forza è stata designata come Primo Giocatore 

iniziale nel turno precedente. 

Il Primo Giocatore, da sopra, usa poi la formazione annunciata e risolve il suo fuoco per primo durante la seguente Fase di 

Combattimento Fuoco Diretto. Annotate la formazione che effettua il suo Fuoco Diretto. 

 

7.5.1.1 Formazioni Seguenti 
Dopo aver risolto il Fuoco Diretto della formazione iniziale, ciascuna Forza identifica ancora una formazione e tira (100) 

applicando il modificatore di Qualità della Forza ad essa relativa. La Forza che ottiene il risultato più alto è quella seguente 

che risolve il fuoco della sua Formazione durante la Fase di Combattimento Fuoco Diretto. 

La formazione che ora spara può essere della stessa Forza o dell’altra Forza. Annotate la formazione che ora effettua il Fuoco 

Diretto. 

Continuate ad identificare le formazioni per risolvere poi il loro Fuoco Diretto sino a che non avete completato tutto il Fuoco 

Diretto. Notate che una Forza può avere un numero maggiore di formazioni dell’altra o risolvere tutto il Fuoco Diretto della 

sua Forza prima dell’avversario. In questo caso, tutte le formazioni rimanenti di una Forza risolvono il loro fuoco in qualsiasi 

ordine desiderano. Si annota comunque l’ordine di esecuzione. 

 

7.5.1.2 Combinare il Fuoco 
Tutto il fuoco di una formazione contro una singola unità avversaria deve essere annunciato prima che il fuoco di quella 

formazione sia risolto. Formazioni seguenti possono ancora sparare contro questa stessa unità annunciando tutto il fuoco 

contro la stessa unità avversaria prima di qualsiasi fuoco di quella formazione sia risolto. 

Notate che queste è un’eccezione alla regola ove tutte le unità devono annunciare il loro Fuoco Diretto contro una singola 

unità avversaria prima che quel fuoco venga risolto (4.4.1, sesto punto). 

Un’unità che deve effettuare un Controllo del Morale a causa del Fuoco Diretto effettua un singolo controllo dopo che tutto il 

fuoco diretto contro di essa è stato risolto da parte di tutte le formazioni avversarie. Usate le pedine Sotto Fuoco quando si 

rende necessario annotare i controlli da effettuare. Deve comunque effettuare il Controllo del Morale prima di risolvere il 

proprio Fuoco Diretto anche se tutte le unità avversarie non hanno ancora sparato. Effettua comunque un singolo Controllo del 

Morale. 

 

7.5.1.3 Fuoco di Opportunità 
Dopo che tutte le formazioni hanno effettuato il loro Fuoco Diretto, risolvete tutto il Fuoco di Opportunità con il Primo 

Giocatore iniziale che annuncia e risolve il suo Fuoco di Opportunità, seguito dal Secondo Giocatore iniziale. 
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7.5.2 Fase di Movimento 
Durante questa Fase, il Primo Giocatore iniziale annuncia e risolve tutti i Combattimenti di Assalto Ravvicinato/Corpo a 

Corpo seguito dal Secondo Giocatore iniziale. 

Durante la Fase di Movimento e Combattimento di Investimento, le formazioni effettuano il loro movimento in ordine 

inverso, con l’ultima formazione ad aver effettuato il Fuoco Diretto che muove per prima, e muoverà per ultima la formazione 

che ha risolto per prima il suo fuoco. 

Si può provocare normalmente il Fuoco di Opportunità quando ogni formazione risolve il suo movimento. Un’unità che deve 

effettuare un Controllo del Morale per essere stata Investita, effettua un singolo controllo dopo che tutti gli Investimenti 

contro di essa sono stati risolti. 

 

7.5.3 Fase di Movimento Semplificata 
La Fase di Movimento viene effettuata come descritta nel Gioco Base ed Avanzato. Questo elimina la necessità di annotare 

l’ordine delle formazioni nel quale l’Iniziativa è stata inizialmente determinata. Il Secondo Giocatore iniziale muove tutte le 

unità, seguito dal Primo Giocatore iniziale come sopra determinato [7.5.1]. Fate riferimento alla pedina di TURNO per 

identificare il Primo Giocatore iniziale. 

 

 

7.6 Paura dei Carri Armati 
Prima di effettuare gli attacchi di Combattimento Ravvicinato, le unità di fanteria devono prima passare un Controllo del 

Morale Obbligato (7.1.3). Questa opzione si applica solamente alle unità di fanteria con Qualità dell’Unità Inesperta o 

Coscritta. 

Questo Controllo del Morale non usa i modificatori di Unità Avvistata per il Controllo del Morale. Si applicano tutti gli altri 

modificatori elencati per il Punto di Rotta. Le unità che effettuano un Attacco Avanzando (6.6.1.1) effettuano questo 

Controllo del Morale prima di effettuare il movimento. Il Controllo del Morale per Paura dei Carri Armati non causa di per sé 

il Fuoco di Opportunità, l’unità deve effettivamente muovere. 

Se il Controllo del Morale risulta in Rotta, indicate invece l’unità con pedina Soppressione/On. Se il risultato è Esitante, 

indicate l’unità con pedina Soppressione/Off. Se l’unità passa il Controllo del Morale, effettua l’Assalto Ravvicinato 

normalmente. 

 

 

7.7 Avvistamento Limitato 
Avvistare un’unità bersaglio è una situazione di probabilità, specialmente con l’incrementare del raggio di avvistamento. Con 

questa opzione i giocatori devono tentare di avvistare le unità quando il raggio di avvistamento è superiore ad 1; le unità con 

raggio 1 sono ancora avvistate automaticamente. Impiegare questa Regola Opzionale può aggiungere molto tempo di gioco. 

 

7.7.1 Raggi di Avvistamento 
La capacità di avvistamento si basa sulla Qualità dell’Unità avvistante e sul suo raggio all’unità bersaglio. Fate riferimento 

alla Tabella dell’Avvistamento. 

Per ogni Qualità dell’Unità, sono indicati due valori: se il raggio di avvistamento è pari o inferiore ad ½ del raggio massimo di 

avvistamento (arrotondate per difetto) usate il primo valore; per i raggi superiori ad ½ del raggio e sino al suo massimo usate 

il secondo valore. 

Se più di un’unità amica sta tentando di avvistare la stessa unità avversaria, usate l’unità amica che ha le maggiori probabilità 

di avvistare il bersaglio in quanto viene effettuato un solo tentativo di avvistare una data unità; ogni unità che avvista quindi 

non tira individualmente. Comunque, per ogni unità che tenta di avvistare la stessa unità bersaglio, applicate un modificatore 

+10 al tentativo. Un bersaglio avvistato viene segnalato ad altre unità amiche sempre che il bersaglio si trovi entro il loro 

raggio massimo di avvistamento. 

Tirate (100), se il risultato netto è pari o inferiore al valore indicato, viene avvistato. Il fallimento non annulla il Fuoco di 

Opportunità. 

Due carri M1 Abrams US, Qualità dell’Unità Veterana, stanno entrambi tentando di avvistare un T-72AV sovietico che si 

trova in un esagono di Boschi al raggio di 4 esagoni. Dal momento che il raggio di avvistamento a 4 esagoni è superiore ad 

½ del raggio massimo (7), il giocatore US deve tirare (100) ottenendo 70 o meno (60+10) per avvistare il T-72AV. 

 

7.7.2 Avvistamenti Massimi 
Un ulteriore dettaglio di questa opzione limita il numero totale di unità avvistate che una singola unità è in grado di 

mantenere. Questa limitazione si basa anche sulla Qualità dell’Unità. 

Fate riferimento alla Tabella dell’Avvistamento, il valore indicato nella colonna Max è il numero massimo di avvistamenti che 

un’unità di una data Qualità può mantenere individualmente incluse le segnalazioni. Qualsiasi avvistamento che eccede il 

valore Massimo viene ignorato o deve essere rimosso. 
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7.8 Torrette 
Questa opzione aggiunge pedine di Torretta che possono muoversi, per i veicoli. Le pedine 

di torretta hanno un’immagine di una torretta US o sovietica, ma si può usare l’una o l’atra 

non essendoci differenze funzionali tra i due tipi. Il fronte della pedina rappresenta la 

torretta Aperta mentre il retro (lato B) la indica Chiusa. 

L’uso delle pedine di Torretta consente ai veicoli equipaggiati con essa di ruotare la torretta 

in un lato d’esagono diverso rispetto allo scafo. Questo dà un modello di gioco più realistico in quanto i veicoli con torretta 

possono dirigere il fuoco solamente contro bersagli che rientrano solamente nel’Arco di Fuoco della torretta a seconda 

dell’arma impiegata. Consente anche a questi di minimizzare l’impatto del modificatore per Opportunità posizionando le 

torrette per coprire aree specifiche. 

Che una torretta sia aperta o chiusa ha anche rilevanza sul potenziale danno sostenuto dal Fuoco GP da veicoli di Tipo A. 
 

7.8.1 Rotazione delle Torrette 
Come per le pedine dei veicoli, le torrette devono essere rivolte verso uno specifico lato 

di esagono. Sono ruotate durante la Fase di movimento e/o Rotazione delle Torrette & 

Visualizzazione entro la Fase di Aggiustamento. Il numero massimo di lati di esagono di 

rotazione di una torretta è pari al suo Fattore TT indicato nella riga Dati sull’Arma della 

sua Scheda Dati. I Fattori TT vanno da 1 a 3. I veicoli senza torretta hanno un fattore di 

zero. 

Fate riferimento alla Legenda della Scheda Dati Veicoli, il Fattore TT del T-80BV è 2. 

La sua torretta può ruotare di 1 o 2 lati di esagono. 

Mentre un veicolo muove, può ruotare la sua torretta sino al massimo del suo Fattore TT 

per ogni nuovo esagono dove entra, oppure mantenere l’orientamento della torretta in 

relazione al suo scafo. Il giocatore non in fase può sparare con le unità che possono farlo 

in Opportunità in qualsiasi momento mentre il giocatore in fase ruota la torretta, 

semplicemente interrompendo il giocatore in fase, prima o dopo la rotazione. 

I veicoli cingolati danneggiati mantengono il loro Fattore TT indicato. Il Fattore TT dei veicoli con Torretta Danneggiata è 

ridotto ad 1 se già non lo è. 
 

7.8.2 Locazione dei Colpi contro Veicoli con Torretta 
Quando un veicolo viene colpito dal Fuoco Diretto AP, la sua torretta può avere un Angolo di Impatto uguale o diverso 

rispetto al suo scafo. Quando si determina la Locazione del Colpo, se questa è Scafo, proseguite con la fase successiva. Se 

invece è Torretta, si effettua una ulteriore verifica. Se l’Angolo di Impatto della Torretta è uguale a quello dello Scafo 

proseguite con la fase successiva. Se però non lo è, determinate il suo Angolo di Impatto ed applicate lo stesso risultato (non si 

ritirano i dadi) contro l’Angolo di Impatto della Torretta. 

L’Angolo di Impatto a Livello di un colpo contro un T64BV (Scheda Dati SM-3A) è Retro/Lato. Il giocatore US tira (100) ed 

ottiene 39, la Locazione del colpo è TR. Ma la torretta del T-64BV è in realtà posizionata sul Retro/Lato dello Scafo puntando 

all’unità US e rendendo l’Angolo di Impatto della Torretta il suo Fronte. La Locazione del Colpo è ora TF. Il Valore di 

Corazzatura è 90 invece che 35, un vantaggio di quasi il 300%. 
 

7.8.3 Torrette Aperte & Chiuse 
Le torrette dei veicoli di Tipo A sono posizionate come Chiuse o Aperte. I veicoli di Tipo A senza torretta possono Chiudersi; 

ovviamente non ruotano la torretta. Questo stato della Torretta viene scelto nella Fase di Rotazione delle Torrette & 

Visualizzazione entro la Fase di Aggiustamento e si applica per tutto il turno. Lo stato di Torretta Aperta o Chiusa non può 

cambiare durante un turno. 

Alcuni veicoli di Tipo A devono avere Torretta Aperta per sparare con alcune o tutte le loro armi. La Sezione Note della loro 

Scheda Dati indica questo requisito. 

Lo stato di Torretta Chiusa o Aperta influenza la capacità di un veicolo di avvistare bersagli ed ha impatto sul Fuoco Diretto o 

Indiretto GP ed il Combattimento con gli Aerei. I veicoli con Torrette Aperte avvistano normalmente, ma sono più vulnerabili 

al Fuoco GP ed al Combattimento contro gli Aerei. I Veicoli con torrette Chiuse hanno limitazioni all’avvistamento, ma 

risolvono normalmente il Fuoco GP. 

I veicoli con Torretta Chiusa devono applicare un modificatore -1 all’Avvistamento spostandosi di una riga in basso rispetto 

alla tabella. 

I veicoli con Torretta Aperta possono subire maggiore danni dal Fuoco GP. Il Fuoco Diretto AP non viene influenzato. 

 Col fuoco di Armi non Leggere con un Risultato Effettivo, il veicolo subisce danno alla torretta se il Fattore di 

Efficacia massimo dello sparante è inferiore rispetto alla Difesa GP del veicolo. 

 Col fuoco di Armi non Leggere con un Risultato Effettivo a Raggio Bruciapelo (P), il veicolo subisce danno alla 

torretta. 
 

7.8.4 Fuoco di Opportunità 
Se il veicolo sparante sta effettuando il Fuoco di Opportunità contro un bersaglio che si trova fuori dall’Arco di Tiro della 

torretta, il modificatore è -3. A seconda del Fattore TT, la torretta deve essere in grado di ruotare del numero di lati di esagono 

necessari per porre il bersaglio entro il suo Arco di Tiro. Questo diviene il nuovo orientamento della torretta. 
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Il Visore Indipendente per il Comandante (CIS) aggiunge capacità aggiuntive (OR) (7.48). 

Ancora, si applica il modificatore di Bersaglio in Movimento oltre a questo modificatore, se causato dal movimento. 

 

7.9 Scaricatori di Fumo 
I veicoli equipaggiati con Scaricatori di Fumo (5.16.2) possono creare una nuvola di fumo che copre il veicolo e qualsiasi 

unità trasporta. Può cercare di creare la nuvola di fumo una sola volta per turno, durante la sua Fase di Comando, prima di 

porre il suo comando. 

Poiché questo processo effettivamente si ha prima della Fase di Iniziativa del turno corrente, il Primo Giocatore del turno 

precedente pone tutto il fumo DS per primo seguito dal Secondo Giocatore. 

Per determinare se un veicolo crea una nuova di fumo, tirate (10) e confrontate il risultato con il valore 

indicato del Limite di Munizioni (5.16.2.3). Se il risultato è pari o inferiore al valore del Limite di Munizioni, 

ponete una pedina Fumo/DS sul veicolo; se superiore a tale valore il tentativo fallisce. 

La nuvola fumogena viene trattata come SHEAF Aperta di Fumo che si applica solo al fuoco a o dal veicolo e 

suoi passeggeri e non ad alcuna altra unità nell’esagono. Non si applica al Fuoco Indiretto o al Combattimento 

con Aerei ad Ala Fissa o Elicotteri (Altitudine Bassa). 

La pedina Fumo/DS viene rimossa durante la Fase di Modifica/Rimozione delle Pedine (6.8.6) o se il veicolo muove in un 

nuovo esagono o entro il suo esagono. Ponete la pedina sotto il veicolo; i veicoli non possono creare fumo da scaricatori in 

turni consecutivi. La pedina viene rimossa durante la successiva Fase di Modifica/Rimozione delle Pedine. 

 

7.10 Avvistamento in Siepi 
I lati di esagono di Siepe bloccano la visuale delle unità nei lati opposti. Con questa opzione, le unità di fanteria possono 

posizionarsi in lati di esagono di Siepe consentendo loro di avvistare le unità sul lato opposto dei lati di esagono di Siepe. 

Per posizionare un’unità di fanteria in un lato di esagono di Siepe, questa deve avere un comando Movimento. Rimane nel suo 

esagono corrente e viene indicata con una pedina Locazione con il lato INB rivolto davanti. Può anche essere in Copertura 

Piena indicandola con una seconda pedina di Locazione con il lato FC rivolto davanti. 

Una volta posizionata in un lato di esagono di Siepe, un’unità di fanteria può avvistare ed essere avvistata normalmente come 

se il lato di esagono di Siepe non esistesse. Allo stesso modo degli esagoni di Edificio in Mattoni, viene considerata essere in 

Copertura Pesante per l’avvistamento e Media per la difesa su entrambi i lati del lato di esagono di Siepe. 

Per uscire dal posizionamento in un lato di esagono di Siepe, indicate un comando di Movimento o Sosta Breve. La pedina di 

Locazione INB viene rimossa durante la Fase di Movimento. Occupa ora l’esagono adiacente al lato di esagono di Siepe da 

dove ha iniziato. Può Strisciare fuori se possibile. 

 

7.11 Modificatore BU (bruciare) 
A seconda della configurazione della torretta o della limitazione delle munizioni, alcuni veicoli sono più proni al danno da 

esplosione quando subiscono un risultato di Distruzione. Questi veicoli hanno un’annotazione BU indicata nella sezione 

Identificazione dell’Unità sulla loro Scheda Dati. 

Il modificatore BU non incrementa la possibilità di subire danno; incrementa solamente la possibilità che un risultato di 

Distruzione divenga Incendiato. Non si applica al Danno nel Gioco Base. 

Fate riferimento alla Legenda Scheda Dati Veicoli, il T-80BV sovietico ha annotazione BU. Un M1 Abrams US (Scheda Dati 

UM-1A) lo penetra con munizioni AP ed ottiene un risultato di 6 per i danni. Questo darebbe normalmente Distrutto. Ma con 

il modificatore +2 BU il risultato di 6 diviene 8 e quindi Incendiato. 

Se una Squadra di Fanteria Meccanizzata ottiene un risultato Effettivo nel Combattimento di Assalto Ravvicinato tirando un 5 

per il danno, si applica il modificatore BU -2; quindi diviene 3, che dà Incendiato. 

Un risultato modificato di Danno AP di 11 o 12 causa ancora un Incendiato anche se il danno massimo è 10 = KO. Ad 

esempio, il M113A2 US (Scheda Dati UM-3A) o il M2A1 Bradley IFV 25mm (Scheda Dati UM-4A) contro un BMP-1 

(Scheda Dati SM-5A). 

 

7.12 Penetrazione Variabile AP 
I valori di penetrazione AP (proiettili di tipo KE e CE) sono presentati in termini assoluti basandosi su approfonditi studi sui 

dati balistici. I valori di penetrazione effettivi variano per leggere deviazioni nell’angolo di impatto e per la qualità della 

corazzatura del veicolo in un dato punto di impatto. 

Con questa opzione, quando si ottiene un Colpo AP, prima del tiro di dado Locazione del Colpo – Danni, lo sparante tira 

(10x2) e fa riferimento alla Tabella della Penetrazione AP. Consultate la riga sulla tabella che corrisponde al Fattore di 

Penetrazione AP indicato. 

I due dadi si leggono separatamente. Sommate assieme i due risultati indicati per trovare la modificazione totale. Non può 

essere più o meno del Valore Massimo indicato. 

Notate che i risultati dei tiri di dadi di 1, 2, 3 e 4 sottraggono dal Fattore di Penetrazione AP, mentre 7, 8, 9 e 10 aggiungono a 

questo. I risultati di 5 e 6 non hanno effetto. 

Con Fattore di Penetrazione AP di 110, i risultati del tiro (10) sono 10 e 4. La Modifica Totale è +8. Il risultato 10 aggiunge 

11 al Fattore di Penetrazione mentre 4 sottrae 3. Con un Fattore di Penetrazione AP di 12, i risultati del tiro di dadi sono 1 e 
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2, per una Modifica Totale di -3. Il risultato 1 sottrae 2 dal Fattore di Penetrazione, mentre il 2 sottrae 2, ma il Modificatore 

Massimo è +/-3. 

 

7.13 Colpi allo Parte Bassa dello Scafo 
Questa opzione riproduce la possibilità di colpire la parte frontale bassa dello scafo, meno protetta, con il Fuoco Diretto AP. 

E’ possibile solamente quando un veicolo che sta muovendo cambia elevazione o la sua Altitudine è 2 o più superiore rispetto 

ad un’unità avversaria. Non è applicabile la ERA. 

 

7.13.1 Cambio di Elevazione 
Quando un veicolo esce da un esagono di Gola, Guado o Ruscello o attraversa un Muro (non si applica a Scafo Sotto), 

qualsiasi unità in opportunità ad Altitudine uguale alla nuova Altitudine del Veicolo e che colpisce il HF, usa un Fattore di 

Corazzatura pari ad ½ (arrotondato per difetto, a non meno di 1) del Fattore di Corazzatura HF Verso l’Alto indicato. Notate 

che viene usato il Colpo Verso l’Alto anche se effettivamente è un colpo allo stesso livello. 

 

7.13.2 Differenza di Altitudine 
Quando un veicolo bersaglio non è in posizione a Scafo Sotto o in posizione a Scafo Sotto Parziale automatica ed il raggio 

dello sparante è pari o inferiore al doppio della differenza in Altitudine, colpendo HF si usa un Fattore di Corazzatura pari ad 

½ (arrotondato per difetto, a non meno di 1) del Fattore di Corazzatura HF Verso l’Alto indicato. 

Se l’Altitudine del veicolo bersaglio è 3 e quella dello sparante 0, lo sparante può colpire la parte bassa dello scafo del 

veicolo se il raggio è 4, 5 o 6. Il veicolo bersaglio è Parzialmente a Scafo Sotto se il raggio è 3 o meno (6.1.4.1.3). 

 

7.14 Priorità di Fuoco 
Nella confusione della battaglia, normalmente i veicoli ingaggiano i veicoli avversari che sono di maggiore minaccia e quelli 

che tendono ad essere i bersagli più vicini. Un veicolo con comando Fuoco o Sosta Breve devono sparare contro l’unità 

combattente veicolo avversario più vicino, a meno che non sia già ingaggiato da un altro veicolo della stessa formazione. Le 

unità di fanteria e trainate amiche che sparano contro il veicolo non annullano questo requisito. 

 

7.15 Fuoco Difensivo 
Le regole sul Comando e Controllo limitano il numero di comandi unici che ciascuna compagnia può usare per turno, 

obbligando potenzialmente alcune delle unità ad indicare comandi N/C (6.2.1). Normalmente, un’unità non può effettuare 

alcuna azione quando ha comando N/C. 

Usando questa opzione, le unità con comando N/C possono difendersi, ma solo quando subiscono il Fuoco Diretto GP o AP. 

se subiscono il fuoco, le unità possono rispondere, come se fosse in Opportunità, contro una singola unità sparante se possono 

avvistare l’unità e questa si trova entro il suo Arco di Tiro. Se si usa anche la Regola Opzionale 7.8 Torrette, vedere 7.8.4. 

Si deve applicare un Modificatore Per Colpire -2 AP o -10 al Fuoco GP oltre a qualsiasi modificatore applicabile incluso 

quello di Opportunità. 

Se in seguito si tenta di recuperare da una Soppressione o Rotta dopo aver usato il Fuoco Difensivo, applicate i modificatori 

del Fuoco Difensivo. 

 

7.16 Cannoni Montati su Piattaforma 
Alcuni cannoni trainati sono montati su piattaforma o su affusti girevoli che consentono loro di ingaggiare rapidamente i 

bersagli che si trovano in qualsiasi direzione. Le Schede Dati delle unità Trainate indicano quali unità hanno Cannone 

Montato su Piattaforma. 

Fate riferimento alla Legenda Scheda Dati, la HMG NSV sovietica è Montata su Piattaforma. 

Come i veicoli Senza Torretta 360°, per il Fuoco di Opportunità o Antiaereo, il loro Arco di Tiro si suppone sia sempre rivolto 

contro il bersaglio. Queste unità usano sempre il Modificatore per il Fuoco di Opportunità per tutti i colpi sparati in 

Opportunità. 

Se sparano contro un bersaglio che si trova fuori dal loro Arco di Tiro, girate l’unità trainata assumendo l’Arco di Tiro 

corretto. 

 

7.17 Perdita di Arma Assegnata 
Quando una squadra intera viene ridotta quale effetto del Fuoco GP o Corpo a Corpo, tirate (10) per ogni arma assegnata 

(anche i designatori laser) che la squadra sta trasportando. Con un risultato di 1-5, l’arma assegnata viene distrutta. 

Se la squadra stava trasportando più di un’arma assegnata, applicate un modificatore -2 al primo tiro (10). Scegliete a caso 

qual è la prima arma assegnata. 

 

7.18 Fuoco di Soppressione 
Le unità di terra che usano il Fuoco Gp di Armi Leggere contro unità di fanteria o trainate possono usare il Fuoco di 

Soppressione contro il bersaglio. Il Fuoco di Soppressione simula un’unità che spara all’area nella prossimità del bersaglio per 

inchiodarlo o obbligarlo a tenere giù la testa, invece che cercare di eliminarlo. 
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Il Fuoco di Soppressione può essere usato con comandi di Fuoco, Sosta Breve o OW. 

Deve essere dichiarato nel momento in cui viene annunciato il fuoco. Il Fuoco GP viene risolto normalmente, applicando il 

modificatore +20 Fuoco di Soppressione. 

Un Risultato Effettivo viene invece considerato Soppressione. Non è possibile ottenere un Risultato Effettivo col Fuoco di 

Soppressione. 

 

7.19 Combattimento Genieri contro Terreno 
Le squadre, mezze squadre e sezioni di genieri sono le uniche unità di terra che possono attaccare direttamente alcuni tipi di 

terreni. Tutti i tipi di terreni che hanno un Fattore di Difesa GP, con l’eccezione degli esagoni di Edifici, possono essere 

attaccati come se fossero normali unità di terra. 

L’unità genieri deve avere un comando Movimento. Questi attacchi usano le procedure dell’Assalto Ravvicinato. Con un 

Risultato Effettivo tirate (100) ancora. Con due Risultati Effettivi il tipo di terreno viene distrutto, altrimenti non vi sono 

effetti. 

 

7.20 Cannoni Lunghi 
Se si usa la Regole Opzionale delle Torrette (7.8), alcuni veicoli con torretta hanno cannoni lunghi che inibiscono il 

movimento in esagoni di Strada Cittadina, Boschi e Boschi Radi. Le unità con tale caratteristica hanno l’indicazione Cannone 

Lungo nella sezione Note della loro Scheda Dati. 

Se un veicolo con torretta e Cannone Lungo muove in o entro un esagono di Strada Cittadina, Boschi o Boschi Radi, la sua 

torretta deve essere posizionata direttamente sul fronte o retro del veicolo. Mentre è fermo, può ruotare la torretta in qualsiasi 

lato di esagono.  

Se un veicolo con Cannone Lungo segue il percorso descritto da un Sentiero o Strada (4.5.1.1.5), la sua torretta può essere 

posizionata in qualsiasi direzione. 

 

7.21 Danni Variabili ai Cingoli 
In realtà, i cannoni di piccolo calibro hanno difficoltà ad ottenere un colpo ai cingoli contro molti dei veicoli più pesantemente 

corazzati. Con questa opzione, si deve fare un ulteriore calcolo per determinare se si ottiene un colpo ai cingoli. Questo stesso 

metodo di calcolo si usa sia per le armi AP che GP. 

Triplicate il Fattore Effettivo GP massimo dello sparante per la sua arma GP; se il risultato è pari o superiore al Fattore di 

Difesa GP del bersaglio, il Colpo ai Cingoli ha effetto. Se è inferiore, si tratta invece come mancato. Se trattato come mancato, 

non si deve fare il tentativo di Gettarsi Fuori. 

Per le unità sparanti con Armi Leggere o per quelle che non hanno arma GP, si suppone che abbiano un fattore triplicato di 1. 

Gli ATGM e le armi anticarro portatili sono esclusi da questo calcolo. 

Un BMP-2 sovietico (Scheda Dati SM-4B) ha ottenuto un Colpo ai Cingoli contro un M1 Abrams US (Scheda Dati UM-1A). 

Il Fattore Effettivo massimo del BMP-2 è 1. Questo valore triplicato a 3 e confrontato con il Fattore di Difesa GP dell’M1 di 

8A dà un colpo mancato.  

 

7.22 Fumo di Fanteria 
Le squadre e mezze squadre ricevono un limite di Munizioni Fumogene di S5; la Qualità dell’Unità e lo stato di genieri 

possono modificare questo valore. Le unità non soppresse, non esitanti e non in rotta possono creare fumo nel loro esagono 

corrente se non contiene alcuna altra unità di fanteria o trainata smontate. 

 

7.22.1 Fumo con Fuoco Diretto 
Solo le unità con comandi Fuoco o Sosta Breve possono porre fumo entro i Limiti di Munizioni (5.16.2) come fuoco di Armi 

Leggere. L’unità può ancora usare qualsiasi arma assegnata. 

Ponete una pedina Fumo/On nel suo esagono. Il fumo influenza solo l’esagono bersaglio ed è equivalente ad una Zona 

SHEAF Aperta. 

 

7.22.2 Modificatori al Limite di Munizioni Fumogene 
Modificatori al Limite Munizioni Speciali: 

• Qualità dell’Unità Elite o Veterana: +1 

• Qualità dell’Unità Inesperto o Coscritto: –1 

• Genieri: +3 

 

7.23 Danno Collaterale ai Veicoli  
Questa opzione richiede delle registrazioni a parte. Qualsiasi colpo AP contro un veicolo di Tipo A o Tipo P che penetra ma 

risulta in Nessun Danno, può causare il Danno Collaterale. Ogni colpo collaterale viene applicato una sola volta. Incrociate 

con la locazione del colpo contro il veicolo e tirate (10): 
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7.23.1 TF – Frontale Torretta 
Con risultato di 1: Ottiche danneggiate. 

 Il mirino dell’arma principale del veicolo ( (L, S, M e/o D) è distrutto per il resto dello scenario. Deve ora usare il 

mirino dell’arma secondaria. Se un’arma del veicolo non è equipaggiata con mirino secondario, non può sparare per 

il resto dello scenario. 

o Applicate un modificatore di -1 al Fuoco Diretto AP per il resto dello scenario. 

o Applicate un modificatore di -5 al Fuoco GP per il resto dello scenario. 

Con risultato di 2: equipaggiamento per il combattimento notturno danneggiato. 

 L’equipaggiamento per il tiro notturno del veicolo (T, I2, IR, WP o P) è distrutto per il resto dello scenario. 

Con risultato di 3: mitragliatrice coassiale danneggiata, se la ha, altrimenti ponete una pedina Soppressione/On sul veicolo. 

 Il veicolo non applica più il modificatore +10 MG Coassiale al combattimento di Fuoco Diretto GP o Investimento. 

Con risultato di 4-10: nessun effetto. 

 

7.23.2 TS/TR – Lato della Torretta o Retro della Torretta 
Con risultato di 1: Anello della Torretta. 

 La torretta viene bloccata nella posizione corrente e non può ruotare per il resto dello scenario. 

 Per i veicoli Senza Torretta 360° (4.4.3.1.2) e Senza Torretta (4.4.3.1.1) ponete una pedina Soppressione/On sul 

veicolo. 

Con risultato di 2: Radio danneggiata. 

 Il veicolo ha abilità limitate di Comando e/o Ricognizione. 

 Il veicolo deve anche seguire la regola sulla Radio Danneggiata (7.23.5). 

Con risultato di 3-10: nessun effetto. 

 

7.23.3 HF – Frontale Scafo 
Con risultato di 1: Danneggiamento al Cambio. Il veicolo perde 2 Fattori di Movimento (minimo 1) per il resto dello scenario. 

Con risultato di 2-10: nessun effetto. 

 

7.23.4 HS/HR – Lato dello Scafo o Retro dello Scafo 
Con risultato di 1: Danno al Carburante. 

 All’inizio di ciascuna Fase di Movimento tirate (10): 

o Con 1: il veicolo termina il carburante per il resto dello scenario. Indicate un Colpo TK (incluso il tentativo 

di Gettarsi Fuori). 

o Con 2: il veicolo prende fuoco e subisce un Colpo BU (incluso il tentativo di Gettarsi Fuori ed effetti della 

Soppressione). 

Con risultato di 3-10: nessun effetto. 

 

7.23.5 Radio Danneggiata 
I veicoli con radio danneggiata sono limitati nelle capacità di avvistamento, comando, osservazione e morale. 

 

7.23.5.1 Limitazioni all’Avvistamento 
Non può segnalare i bersagli avvistati (4.1.1) a o ricevere le segnalazioni di bersagli da altre unità. Deve avvistare i bersagli 

da solo. 

 

7.23.5.2 Limitazioni al Comando 
Il Raggio di Comando viene trattato come zero indipendentemente se la Qualità della Formazione sia Esperta, Veterana o 

Elite. 

I veicoli da Ricognizione mantengono tutte le loro abilità speciali con l’eccezione delle Limitazioni all’Avvistamento, 

Osservazione e Morale. 

 

7.23.5.3 Limitazioni all’Osservazione 
Non può richiedere il Fuoco Indiretto né osservare i bersagli per gli aerei. 

 

7.23.5.4 Limitazioni al Morale 
Per ricevere il modificatore associato alla presenza di un’unità comando non in rotta, deve occupare lo stesso esagono 

dell’unità comando. 

 

7.24 Camuffamento 
Come indicato dalle Condizioni Speciali di uno scenario, le unità di terra di una o di entrambe le forze possono limitare la 

capacità delle forze avversarie di avvistarle usando il camuffamento. Solo le unità che iniziano lo scenario sulla mappa 

possono camuffarsi. Usate il Riassunto delle Formazioni per indicare le unità camuffate. 
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Il Camuffamento non funziona allo stesso modo delle unità Nascoste (7.2). Le unità camuffate rimangono sulla mappa 

sempre. 

Il giocatore che le controlla deve annunciare che un’unità è camuffata nel momento in cui l’avversario annuncia un 

avvistamento. Le unità camuffate sono automaticamente avvistate al raggio di 1 esagono. 

Dopo aver rispettato i normali requisiti del raggio di avvistamento, il giocatore che sta avvistando tira (10); le unità da 

Ricognizione applicano un modificatore -2. Per avvistare l’unità,il risultato deve essere pari o inferiore al raggio di 

avvistamento che si trova sulla Tabella dei Raggi di Avvistamento. Le unità che avvistano segnalano le unità camuffate ad 

altre unità amiche allo stesso raggio o a raggio inferiore. 

Se un’unità tenta di avvistare un veicolo che si trova in un esagono di Boschi, il giocatore che sta avvistando deve ottenere  un 

7 o meno per avvistare il veicolo. 

Le unità camuffate perdono permanentemente il loro stato di camuffamento una volta che svolgono un comando di 

Movimento o Sosta Breve. Perdono anche permanentemente il loro stato di camuffamento una volta che svolgono un comando 

Fuoco o OW se un’unità avversaria rispetta i normali requisiti del raggio di avvistamento. Non è necessario tirare i dadi per 

l’avvistamento. 

 

7.25 Guasto alle Armi 
Questa opzione richiede annotazioni a parte. Il combattimento con Fuoco Diretto AP che dà 00 o il Fuoco Diretto GP che dà 

uno 01 non modificato è trattato come guasto all’arma. Non può sparare sino a quando non viene riparata. Il combattimento 

che ha causato il guasto viene risolto normalmente. 

Per riparare l’arma, tirate (10) al termine della Fase di Comando: 

 Con 2 o meno, l’arma viene riparata e funziona normalmente in tutti i turni seguenti. 

 Se il risultato finale è 10, l’arma è guasta permanentemente e non può tentare la riparazione nei turni seguenti. 

 Se l’unità ha Comando N/C, applicate un modificatore di -2. 

 

7.26 Dispersione del Fuoco Indiretto & Aerei ad Ala Fissa 
 

7.26.1 Dispersione del Fuoco Indiretto 
Quando il tiro di dadi modificati per la risposa è pari al valore indicato per l’osservatore sulla Tabella di Risposta del Fuoco 

Indiretto A Richiesta, il Punto di Impatto per quell’unità sparante ha mancato il bersaglio designato e si è spostato di 1 o 2 

esagoni. 

Tirate (10). Con un risultato di 1-6, si sposta di 1 esagono, con 7-10 si sposta di 2 esagoni. Può essere più facile quando si 

determina la risposta al fuoco tirare (10x2) nel caso in cui si abbia dispersione. Tirate (d6) e fate riferimento all’Esagono 

Direzionale sulla mappa; spostate il Punto di Impatto del numero indicato di esagoni nella direzione così determinata. 

Se il nuovo Punto di Impatto si trova ancora entro la visuale dell’osservatore, il Fuoco Indiretto può essere continuato o 

aggiustato normalmente il turno seguente. 

 

7.26.2 Dispersione degli Aerei ad Ala Fissa 
La dispersione si applica solamente alle bombe non guidate, a grappolo ed incendiarie ed alle mine FASCAM che sono 

lanciate da Altitudine Media o Alta. Le bombe ad alto attrito, razzi, PGM ed ARM non sono soggetti alla dispersione. Se 

l’Aereo ad Ala Fissa è stato attaccato dal fuoco Antiaereo entro 5 esagoni dall’esagono di sgancio, il carico può disperdersi. 

 Se si ha un risultato di Nessun Effetto dal Fuoco Antiaereo, tirate (10). Se il risultato è 1 o 2, il carico si disperde. 

 Se si ha un risultato di Soppressione o Danneggiamento dal Fuoco Antiaereo, tirate (10). Se il risultato è 6 o meno, il 

carico si disperde. 

 A seconda della Qualità dell’Unità Aereo ad Ala Fissa, applicate i modificatori seguenti: 

o Elite: +2 

o Veterana: +1 

o Regolare: –1 

o Inesperta: –2 

o Coscritta: –3 

Tirate (d6) e consultate l’Esagono Direzionale sulla mappa spostando il Punto di Impatto nella direzione indicate di 1 esagono 

se ad Altitudine Media e di 2 se ad Altitudine Alta. 

 

7.27 Missioni di Fuoco Indiretto Illuminazione 
 Le Missioni di Fuoco Illuminazione sono usate per incrementare i raggi di avvistamento in condizioni notturne 

o di visibilità limitata. I proiettili illuminanti possono essere sparati solamente in SHEAF Chiuse non lineari. 

L’Illuminazione ha pedina Illuminazione/On o Illuminazione/Off per indicare il suo stato. Una nuova 

illuminazione viene indicata con una pedina Illuminazione/On oppure ruotando la Illuminazione/Off esistente ad 

pedina Illuminazione/On. 

Illumina l’area descritta dalla Zona SHEAF. Qualsiasi unità entro l’area applica un modificatore +2 all’avvistamento fintanto 

che l’area rimane illuminata. Il modificatore di illuminazione non incrementa mai il Livello di Avvistamento oltre zero. 
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Le pedine di Illuminazione sono poste individualmente sulla mappa; non sono poste sulle unità US o sovietiche. Per orientare 

appropriatamente i lati ON e OFF devono essere orientate verso un solo lato di esagono. Usate l’esagono Direzionale quale 

punto di riferimento. Tipicamente si usa la direzione 1 per l’orientamento delle pedine. 

I Relitti Incendiati danno anche illuminazione a qualsiasi unità nello stesso esagono del relitto, applicando un modificatore +1 

all’avvistamento; questo non incrementa mai il Livello di Avvistamento oltre zero. 

 

7.28 Fuoco di Controbatteria 
Il Fuoco di Controbatteria è l’azione di localizzazione le batterie di artiglieria fuori mappa nemiche e poi effettuare missioni 

di fuoco contro di esse per sopprimerle o eliminarle. 

Il Fuoco di Controbatteria viene effettuato solamente da batterie fuori mappa dedicate alle missioni di fuoco di controbatteria. 

Non sono le stesse batterie organiche o assegnate al supporto delle forze amiche. Devono essere incluse come unità di 

supporto specificatamente come Fuoco di Controbatteria nell’elenco delle forze amiche in uno scenario. 

 

7.28.1 Utilizzo del Fuoco di Controbatteria 
Un’unità di Controbatteria è considerata essere sempre disponibile, può essere usata un qualsiasi numero di volte, e ciascuna 

può tentare di trovare una batteria di artiglieria fuori mappa nemica per turno. Quando l’artiglieria fuori mappa nemica 

risponde alla Richiesta di Fuoco Indiretto, prosegue una missione di fuoco o arriva come fuoco pianificato, si può annunciare 

il fuoco di controbatteria. 

Tutto il fuoco di Controbatteria avviene dopo che la batteria di artiglieria attaccata risolve la missione di fuoco per il turno 

corrente. 

 

7.28.2 Risoluzione del Fuoco di Controbatteria 
Per ogni Fuoco di Controbatteria annunciate, il giocatore che lo controlla tira (100) per determinare se l’unità che effettua la 

controbatteria ha localizzato la batteria di artiglieria nemica. 

Fate riferimento alla Scheda Dati Artiglieria per l’informazione del Fuoco di Controbatteria. Se il risultato della localizzazione 

rientra nell’intervallo 01-40, la batteria di artiglieria viene localizzata. Altrimenti il tentativo di localizzazione fallisce. 

Si applicano i seguenti modificatori al tentativo di localizzazione: 

 Se la missione di fuoco corrente della batteria di artiglieria attaccata è di 2 o 3 turni consecutivi, applicate un 

modificatore -10. 

 Se la missione di fuoco corrente della batteria di artiglieria attaccata è di 4 turni consecutivi, applicate un 

modificatore -20. 

 Se la batteria di artiglieria attaccata è semovente (SP), applicate un modificatore +10. 

 Con un risultato di 01-50, la batteria di artiglieria attaccata è soppressa. 

o Le batterie di artiglieria soppresse possono ancora funzionare e svolgere le normali operazioni, ma 

applicano un modificatore -20 al Fuoco GP per Sparante Soppresso (6.5.4.3). Ponete una pedina 

Soppressione/On sulla Scheda Dati della batteria per ricordarlo. 

o Tutte le batterie di artiglieria hanno un intervallo fisso di recupero 01-50 quando tentano il recupero dalla 

Soppressione. Non si applicano modificatori alla Soppressione. 

 Con un risultato di 51-80, la batteria di artiglieria attaccata è Danneggiata. 

o Le batterie di artiglieria Danneggiate possono ancora funzionare e svolgere le normali operazioni, ma 

applicano un modificatore -10 al Fuoco GP per Sparante Danneggiato (6.5.4.3). Ponete una pedina 

Danneggiato sulla Scheda Dati della batteria per ricordarlo. 

o Tutte le batterie danneggiate applicano un modificatore -2 quando determinano la risposta al fuoco. 

o Un secondo risultato di danneggiamento dà Distruzione. 

 Con un risultato di 81-00, la batteria di artiglieria attaccata è Distrutta. 

o Non può sparare per il resto dello scenario. 

o I Punti Vittoria indicati sono assegnati all’avversario. 

o La sua perdita non conta per il Morale. 

 

7.28.3 Fuoco di Contro-Controbatteria 
Se entrambe le parti hanno unità di supporto di Fuoco di Controbatteria, sono anche soggette al Fuoco di Contro-

Controbatteria. Una volta che viene annunciato e risolto il Fuoco di Controbatteria, un’unità avversaria di Fuoco di 

Controbatteria può tentare di localizzare e sparare contro la batteria che ha fatto controbatteria. 

In questo caso, un risultato di Soppressione viene ignorato. Un risultato Danneggiato o Eliminato elimina un’unità di 

Controbatteria per il resto dello scenario. I Punti Vittoria indicati sono assegnati all’avversario. 

 

7.29 Impantanarsi  
I veicoli non nascosti sono soggetti ad Impantanarsi in alcuni tipi di terreni. Fate riferimento alla colonna Impantanamento 

sulla Tabella degli Effetti del Terreno. Solo i tipi di terreni che hanno indicato un intervallo numerico sono soggetti 

all’Impantanamento, a meno che non sia indicato diversamente dal Piazzamento o dalle Condizioni Speciali in uno scenario. 
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Alcuni veicoli hanno un modificatore positivo o negativo all’Impantanamento, indicato nella riga Movimento o nella loro 

sezione Note della Scheda Dati e sulle pedine. Inoltre, tutti i veicoli che stanno trainando un ‘altra unità applicano un 

modificatore -5. 

Fate riferimento alla Legenda Scheda Dati Veicoli, il T-80BV ha indicato B: +5. Applica un modificatore +5 

all’Impantanamento. 

Se qualsiasi veicolo ha comando Movimento o Sosta Breve mentre occupa uno dei tipi di terreni indicati, verifica prima se si 

Impantana. I veicoli che godono del bonus del Sentiero o Strada non sono soggetti all’Impantanamento. 

Un veicolo che entra in un esagono del tipo di terreno indicato non verifica per l’impantanamento. Se però tenta di uscire 

dall’esagono o di muovere entro di esso (es. cercare una posizione a Scafo Sotto o entrare in un edificio), deve verificare se si 

impantana prima di uscire dall’esagono o di muovere entro di esso. 

Il giocatore che lo controlla tira (100). Se il risultato netto (modificato dei modificatori speciali per quel veicolo) rientra 

nell’intervallo indicato per il tipo di Terreno, il veicolo cessa immediatamente il movimento e non può girare per il resto del 

turno. 

Un BRDM-2 sovietico (Scheda Dati SM-9A) tenta di uscire da un esagono di terreno Sconnesso. Se il sovietico tira (100) con 

risultato netto di 35 o meno (il BRDM-2 applica un modificatore di 5), si impantana. 

Un veicolo impantanato muove nel turno seguente senza altre penalità. Deve ancora verificare se si impantana prima di uscire 

o di muovere entro l’esagono. I passeggeri montano o smontano normalmente da un veicolo impantanato. Un veicolo 

impantanato riceve comunque un segnalino Avvistamento/Movimento. 

 

7.30 Strade & Sentieri Stretti 
Come indicato dalle Condizioni Speciali di uno scenario, le strade e sentieri attraversi esagoni di Edificio o Boschi, Boschi 

Radi o Boschi Fitti possono essere classificati come Strade Strette o Sentieri Stretti. Questa Regola Opzionale può anche 

applicarsi ad un ponte stretto. 

In questi casi, i veicoli e le unità trainate smontate non possono entrare né muovere attraverso un esagono occupato da veicoli 

avversari. I veicoli possono muovere attraverso un esagono occupato da unità trainate smontate o di fanteria solamente 

mediante Investimento. Tutte le unità possono entrare in un esagono occupato da veicoli amici, unità trainate amiche o un 

relitto, ma non uscire dall’esagono. Il movimento delle unità di fanteria smontate non ha restrizioni. 

I veicoli e le unità trainate smontate non possono eccedere i limiti al raggruppamento (5.13). L’ordine di entrata delle unità in 

un esagono sono raggruppate prima in alto (esclusi i relitti). 

Spendendo la loro intera velocità di movimento, i veicoli cingolati con comando Movimento possono tentare di spingere un 

relitto, veicolo immobile o unità trainata sul ciglio della strada o del sentiero. 

 Il Peso del veicolo che spinge deve essere pari o superiore a quello dell’unità immobile. 

 Tirate (100). Con un risultato di 51+, l’unità immobile viene spostata sul ciglio della strada o sentiero, ma è ancora 

considerata essere nello stesso esagono. Le unità sono rimosse da AVLB. Altrimenti, non è possibile alcun 

movimento. 

 Per ogni 5 tonnellate piene di Peso aggiuntivo che il veicolo che spinge ha in più rispetto all’unità da spingere, 

applicate un modificatore +5. 

 Le unità spinte sul ciglio della strada non impediscono ad un veicolo di usare il suo fattore di movimento su Sentiero 

o Strada. 

Quando un T-80BV sovietico (Scheda Dati SM-1B) tenta di spingere un BMP-2 immobile (Scheda Dati SM-4B), applica un 

modificatore di +25. 

Questa Regola Opzionale può anche applicarsi alle strade incassate. I giocatori possono a loro opzione, o se indicato nelle 

Condizioni Speciali dello scenario, consentire alle unità di uscire dai lati di una strada incassata. Le strade incassate 

normalmente hanno Altitudine -1. 

 

7.31 Mine & Campi Minati 
Le Mine si usano per impedire o far confluire il movimento in un’area o in una data direzione. In alcuni aspetti, sono un’arma 

offensiva efficace, non solo un’arma difensiva. 

Vi sono due tipi di mine: anti-veicolo (efficaci contro i veicoli ed elicotteri atterrati) e antiuomo (efficaci contro le unità di 

fanteria e trainate smontate). Le mine anti-veicolo hanno la capacità di danneggiare o causare colpi ai cingoli a veicoli ed 

elicotteri atterrati. Le mine antiuomo possono causare Risultati Effettivi contro le unità di fanteria e trainate. A meno che non 

sia indicato diversamente, i campi minati possono contenere uno o entrambi i tipi di mine. Per default, i campi minati 

FASCAM sono composti da una combinazione di mine antiuomo ed anti-veicolo. 

Le mine non sono impiegate individualmente; sono posate o disperse in campi minati che coprono più esagoni. Di 

conseguenza, vi sono tre tipi di campi minati: Frettoloso, FASCAM e Posato. Gli scenari indicano il tipo e disponibilità di 

mine. Mentre le FASCAM sono un acronimo US (significa Famiglia di Mine Disperdibili), viene usato ancora per 

rappresentare tutte le mine posate da artiglieria o aereo indipendentemente dall’origine. 

 

7.31.1 Posa dei Campi Minati 
I campi minati normalmente occupano un’area di più esagoni sulla mappa. Il giocatore che le controlla o pianifica la loro 

dislocazione durante il piazzamento di uno scenario, dopo aver posto sulla mappa tutte le pedine di terreno, ma prima che 

qualsiasi unità sia piazzata, o le disperde con aerei ad ala fissa o missioni di Fuoco Indiretto. 
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In gran parte dei casi, la locazione dei campi minati viene tenuta nascosta all’avversario. Gli scenari indicano quando un 

campo minato visibile è in gioco. 

 

7.31.1.1 Campi Minati Nascosti 
L’indicazione dei campi minati deve includere gli esagoni, il tipo di campo minato (Frettoloso o Posato) ed il tipo di mine 

(anti-veicolo, antiuomo o entrambi). A meno che non sia indicato diversamente, gli esagoni di un campo minato devono 

essere contigui. 

Una volta posati, i campi minati non possono muovere né cambiare composizione. I campi minati non possono essere posti in 

un ponte (sebbene possano essere posti in qualsiasi esagono di sentiero o strada), edificio, Strada Cittadina, fossato, guado, 

gola, postazione protetta, macerie, buche di bombe, ruscello o esagoni di acqua. La locazione indicata di un campo minato può 

circondare questi tipi di terreni, ma non occupare il loro esagono. 

Un campo minato di 4 esagoni corretto include gli esagoni 1BB8, 1BB9, 1CC7, e 1CC8. 

 

7.31.1.2 Campi Minati FASCAM 
Dal momento che sono sulla superficie del terreno, i campi minati FASCAM possono essere posti in esagoni di ponte, Strada 

Cittadina, fossato, gola, macerie o buche di bombe. Non possono essere posti in edificio (dentro), guado, postazione protetta, 

ruscello o esagono di acqua. Possono sovrapporsi a campi minati Frettolosi o Deliberati, il che dà più campi minati in un 

esagono. 

 

7.31.2 Combattimento dei Campi Minati 
Si suppone che le unità amiche sappiano esattamente il piazzamento dei campi minati nascosti amici ed i varchi attraverso di 

essi, a meno che non sia indicato diversamente dallo scenario. Possono liberamente muovere attraverso esagoni di campo 

minato amici nascosti senza essere attaccati. Per la casuale dispersione delle mine FASCAM in un esagono, attaccano 

qualsiasi forza indipendentemente da chi ha posato il campo minato FASCAM. 

Quando un’unità avversaria entra in un esagono di campo minato nascosto, il giocatore che lo controlla deve annunciare che è 

entrato in un esagono di campo minato e risolvere il relativo attacco. Le unità che muovono entro un esagono di campo minato 

sono attaccate ancora. 

Il giocatore che lo controlla non è obbligato ad annunciare l’entrata in un esagono di campo minato nascosto se un veicolo 

entra o un elicottero atterra in un campo minato antiuomo, oppure una unità smontata di fanteria o trainata entra in un esagono 

di campo minato anti-veicoli. Una volta che un esagono di campo minato viene scoperto, l’avversario può porre una pedina di 

CAMPO MINATO per ricordarne la locazione. 

 

7.31.2.1 Combattimento dei Campi Minati Anti-Veicolo 
Fate riferimento alla Tabella degli Effetti dei Campi Minato e consultate la colonna appropriata che contiene il Fattore di 

Difesa GP del veicolo; il tipo di  veicolo A, P o S non è un fattore. Incrociate questo con la riga indicante il tipo di campo 

minato, Posato, FASCAM, o Frettoloso. 

Il giocatore che non sta muovendo tira (100) e se si ottiene un risultato viene immediatamente implementato con i normali 

effetti per quel tipo. Se danneggiato, un veicolo subisce un Danno allo Scafo automatico. 

Un veicolo con Fattore di Difesa GP di 5A entra in un Campo Minato Anti-Veicolo Frettoloso avversario, un tiro (100) di 01-

10 è un Colpo Danno allo Scafo, con 11-50 è un Colpo TK, mentre un risultato di 51+ non dà effetti. 

 

7.31.2.2 Combattimento dei Campi Minati Antiuomo 
Fate riferimento alla Tabella degli Effetti dei Campi Minato e consultate la colonna Fanteria & Trainate. Incrociate questo con 

la riga indicante il tipo di campo minato, Posato, FASCAM, o Frettoloso. 

Il giocatore che non sta muovendo tira (100) e se si ottiene un risultato viene immediatamente implementato con i normali 

effetti per quel tipo. 

Un’unità di Fanteria entra in un Campo Minato Antiuomo Posato nemico, un tiro (100) con risultato di 01-70 dà Risultato 

Effettivo, mentre un 71+ non ha effetto. 

Le squadre sono ridotte a mezze squadre e Soppresse, mentre tutte le altre unità di fanteria e trainate sono eliminate da un 

Risultato Effettivo. 

Se una squadra, mezza squadra o sezione entra o muove entro un campo minato antiuomo usando la Marcia Rapida (6.6.4.2), 

applicate un modificatore -20. 

Notate che le unità di fanteria o trainate trasportate che smontano o che si Gettano Fuori in un campo minato antiuomo sono 

attaccate immediatamente. Le unità di fanteria o trainate che montano su un veicolo mentre occupano un esagono di campo 

minato antiuomo non sono attaccate nel montare. 

 

7.31.2.3 Combattimento dei Campi Minati Elicotteri Atterrati 
Fate riferimento alla Tabella degli Effetti dei Campi Minato e consultate la colonna che contiene il Fattore di Difesa GP 

dell’Elicottero atterrato (massimo 3). Incrociate questo con la riga indicante il tipo di campo minato, Posato, FASCAM, o 

Frettoloso. 

Il giocatore che non sta muovendo tira (100) e se si ottiene un risultato viene immediatamente implementato con i normali 

effetti per quel tipo. Se subisce un colpo TK, l’elicottero non può più volare, deve rimanere a terra nell’esagono. 
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Un elicottero con Fattore di Difesa GP di 4S (trattato come 3S) atterra in un Campo Minato Posato Anti-Veicolo avversario, 

un tiro (100) di 01-40 è un Danneggiamento, un 41-70 un Colpo TK ed un 71+ non dà effetto. 
 

7.31.3 Eliminazione dei Campi Minati 
I campi minati non sono consumati o usati attaccando le unità di terra. Sono schierati in modo abbastanza denso da attaccare 

tutte le unità che possono entrare nella loro locazione per tutto lo scenario. Possono essere eliminati in quattro modi: Fuoco 

Indiretto, alcune bombe di aerei e razzi, da unità di fanteria genieri, o da veicoli equipaggiati con sistemi di sminamento. 

I campi minati hanno un Fattore di Difesa GP e sono trattati come un tipo di Terreno. Nel caso di mine, però, è necessario per 

l’eliminazione solo un singolo Risultato Effettivo. A meno che non sia indicato diversamente in uno scenario, i campi minati 

Frettolosi hanno Fattore di Difesa GP di 3, i FASCAM di 4, quelli Posati di 6. 
 

7.31.3.1 Fuoco Indiretto contro Campi Minati 
Il Fuoco Indiretto sia fuori mappa che sulla mappa attacca gli esagoni di campo minato visibili che rientrano nell’area definita 

dalla Zona SHEAF. Le Missioni di Fuoco di Illuminazione, Fumo, CLGP, FASCAM, ICM non attaccano i campi minati. 
 

7.31.3.2 Bombe & Razzi contro Campi Minati 
Le bombe non guidate, bombe ad alto attrito, e razzi di Aerei ad Ala Fissa, e gli attacchi con razzi da parte di elicotteri, 

attaccano gli esagoni di campo minato visibile che rientrano nell’area definita dalla zona di impatto della bomba o razzi. 

Nel raro caso in cui un aereo o elicottero si schianti in un esagono di campo minato visibile, lo attacca con 15 Fattori GP. 
 

7.31.3.3 Unità Genieri contro Campi Minati 
Le unità di fanteria Genieri attaccano gli esagoni di campo minato visibile allo stesso modo degli altri tipi di terreni. 
 

7.31.3.4 Sminatori (BAOR) contro Campi Minati 
I veicoli che possono essere equipaggiati con sminatori hanno tale indicazione sulla loro Scheda Dati. Quando sono avvistati, i 

veicoli con equipaggiamento di sminamento devono essere identificati. 

I veicoli equipaggiati con sminatori attaccano gli esagoni di campo minato visibile, una volta per turno, nell’entrare o muovere 

entro l’esagono. Attaccano il campo minato con 12 Fattori GP, non vi sono modificatori. Anche se l’attacco fallisce, i veicoli 

dotati di apparato di sminamento non sono attaccati dalle mine anti-veicolo. 

Ogni volta che un esagono di campo minato viene eliminato, vi è anche la possibilità che l’apparato sminatore sia anch’esso 

eliminato. Tirate (100), con risultato 01-20 l’apparato sminatore viene eliminato. Il veicolo non viene influenzato e può 

altrimenti funzionare normalmente. 

I veicoli AVLB (7.49) sono equipaggiati anche con apparato di sminamento. Devono posare il loro ponte prima di tentare di 

attaccare gli esagoni di campo minato visibili. 
 

7.32 Limitazioni di Peso 
I ponti possono avere una limitazione di peso se indicato nello scenario. A meno che non sia specificamente indicato, il limite 

di pesa per un ponte è considerato illimitato e qualsiasi unità lo può attraversare. Gli AVLB hanno un limite di peso da 50 a 65 

tonnellate (7.49). Se un’unità è troppo pesante per attraversare un ponte, deve usare un percorso alternativo, non può passare 

sul ponte. 

Uno scenario può designare che un ruscello è gelato e può anche indicare un limite di peso per il ghiaccio. Le unità che 

possono attraversare il ghiaccio trattano il terreno come se fosse aperto. Se un’unità è troppo pesante per il ghiaccio, può 

attraversare solamente ad un Guado spendendo i punti di movimento indicati. 
 

7.33 Controllo di Guida Duplice (FRG) 
Le autoblinda equipaggiate con controlli di guida duplici consentono loro di muovere in retromarcia senza spendere il doppio 

del normale costo di movimento per il terreno dove entra. Spendono lo stesso costo come se muovessero in avanti. Le unità 

dotate di tale guida hanno una R indicata dopo la loro modalità di trazione sulla Scheda Dati. 
 

7.34 Movimento Anfibio 
Vari veicoli hanno una capacità di movimento anfibio che consente loro di attraversare ruscelli intransitabili o esagoni di 

acqua. Le unità dotate di tale equipaggiamento hanno una A indicata dopo la loro modalità di trazione sulla Scheda Dati. 

Fate riferimento alla Scheda Dati UM-3A, il M113A2 US è anfibio. 

Le unità anfibie possono muovere solamente di un esagono per turno quando entrano in un esagono di ruscello intransitabile o 

di acqua. Non possono trainare unità. notate che la HMG NSV ed SPG-9 sovietici sono trasportati e non trainati. 

Se un’unità anfibia subisce un Colpo ai Cingoli, Danno allo Scafo, o viene Distrutta o Incendiata mentre occupa un esagono di 

ruscello intransitabile o di acqua, affonda immediatamente e viene eliminata e rimossa dal gioco. Non è possibile Gettarsi 

Fuori. 
 

7.35 Incendi 
Gli Edifici o Macerie possono prendere fuoco e bruciare quale risultato del Fuoco Diretto GP non di Armi Leggere che viene 

diretto contro unità che si trovano in un esagono di edificio o macerie, o del Fuoco Indiretto GP e bombe e razzi di Aerei ad 

Ala Fissa, o da razzi di elicotteri che includono un esagono di edificio o macerie che rientra nella zona SHEAF o di impatto. 
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Gli Assalti Ravvicinati, Investimenti e combattimenti Corpo a Corpo normalmente non causano incendi. 

In tutti i casi, vi può essere un solo incendio per esagono; o è incendiato o no. Una volta che inizia un incendio, prosegue a 

bruciare per il resto dello scenario. 

 

7.35.1 Causare un Incendio 
Qualsiasi esagono di edificio o macerie, senza incendio, dove un’unità che occupa l’esagono o che rientra nella zona SHEAF 

o di impatto è stata oggetto di Fuoco GP Diretto, Indiretto o di Aerei, deve verificare se viene causato un Incendio. La verifica 

avviene in qualsiasi momento durante la Fase di Aggiustamento. Le Armi Leggere non causano incendi. 

Fate riferimento alla Tabella degli Effetti degli Edifici ed incrociate il tipo edificio/macerie con il Fattore GP maggiore che è 

stato indirizzato contro l’esagono di edificio o macerie durante il turno. Indipendentemente da quanti colpi siano stati 

indirizzati contro l’esagono durante un turno, si effettua una sola verifica per l’incendio. 

Tirate (100). Se il risultato rientra nell’intervallo indicato, inizia un incendio. Indicate l’esagono di edificio o macerie con 

pedina Incendio. Se si verifica per un incendio in un esagono di Macerie, applicate un modificatore -10. 

Sono diretti 8 Fattori GP contro un’unità in Edificio di Mattoni. Se il tiro (100) risulta in 10 o meno, inizia un incendio. 

Gli Assalti Ravvicinati, Investimenti e combattimenti Corpo a Corpo non causano incendi a meno che non sia stato usato un 

lanciafiamme nell’attacco. In questo caso l’incendio viene causato automaticamente. Anche le bombe incendiarie sganciate da 

Aerei ad Ala Fissa causano automaticamente un incendio. 

 

7.35.2 Unità di Terra negli Incendi 
Le unità di terra non possono rimanere in un esagono di incendio. Qualsiasi unità di terra che non ha sgombrato un esagono di 

incendio per la fine del turno successivo dopo che è iniziato l’incendio viene eliminata e rimossa dal gioco. Non ponete la 

pedina di Relitto. 

 

7.35.3 Razzi Anticarro Portatili 
Quale opzione aggiuntiva, se un attacco con ATGM o razzo anticarro portatile contro un veicolo che si trova in un esagono di 

edificio o macerie manca, determinate se il colpo causa un incendio, utilizzando il Fattore GP fisso indicato nella colonna del 

Tipo Munizioni. 

 

7.35.4 Incendio in Altro Terreno 
Come indicato dagli scenari, gli incendi possono aversi in esagoni di Boscaglia, Coltivazione, Sottobosco, Boschi, Boschi 

Radi o Boschi Fitti. Questi tipi di Terreni non sono elencati nella tabella in quanto questa opzione viene trattata solo come 

caso speciale. 

Lo scenario deve indicare che questi esagono sono trattati come se fossero un esagono di Edificio di Legno, Mattone o Pietra, 

più i modificatori aggiuntivi, per l’incendio.  

 

7.36 Terreno, Ora del Giorno & Condizioni Meteo 
Le condizioni base nel gioco sono diurne, bel tempo e nessuna condizione del terreno avversa. In molti casi possono esistere 

però condizioni alternative. Gli scenari indicano se queste si applicano. 

 

7.36.1 Condizioni di Avvistamento Alternative 
L’ora del giorno nella quale avviene uno scenario può causare una visibilità limitata. Questa applica un modificatore da -1 a -5 

quindi funziona bene per rappresentare le condizioni di crepuscolo, alba o polvere nonché quelle di nebbia e luce lunare. 

 

7.36.2 Movimento Cauto 
Nei periodi con visibilità limitata, le unità sono più caute quando muovono. Se lo scenario lo indica, diminuite i fattori di 

movimento dei veicoli e degli elicotteri ad Altitudine NOE di ½ (arrotondate per difetto). Le squadre e mezze squadre non 

possono fare marcia rapida. Durane condizioni di visibilità limitata, i veicoli riducono il fattore di movimento su sentiero e 

strada di ½ (arrotondate per difetto); con condizioni di visibilità molto limitata i veicoli non possono ricevere il bonus di 

movimento su sentiero e strada (4.5.1.1.5). 

 

7.36.3 Condizioni Meteo del Terreno 
Le forze combattenti non vanno in vacanza in inverno. Quindi, possono dominare il campo di battaglia condizioni a terra 

meno che desiderabili come la neve o fango. Inoltre, con la neve, i ruscelli possono essere ghiacciati oppure esondati 

rendendoli intransitabili nel disgelo primaverile o in condizioni di pioggia. 

Queste speciali condizioni del terreno possono essere designate come applicabili solamente ad alcune parti della mappa. 

Con condizioni neve, aggiungete 1 al costo di movimento indicato per tutti i tipi di Terreno coinvolti. 

Con condizioni fango, raddoppiate l’intervallo indicato per l’impantanamento per tutti i tipi di Terreno coinvolti. 

Con condizioni fango o neve, i veicoli che trasportano devono applicare un modificatore di -5 per ogni unità della capacità di 

traino del passeggero quando controllano per l’impantanamento. 
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7.36.4 Combattimento Notturno 
Molte unità combattenti moderne possono effettuare operazioni notturne o con condizioni di visibilità limitate. Le unità 

possono essere equipaggiate con dotazioni attive o passive di aiuto all’avvistamento che consentono loro di avvistare bersagli 

con condizioni di visibilità limitata. 

Le dotazioni, se vi sono, sono indicate tra parentesi quadre nella sezione Dati delle Armi della Scheda Dati. 

Fate riferimento alla Legenda Scheda Dati Veicoli, il T-80BV è equipaggiato con un Faro ad Infrarossi [IR]. 

Tutte le dotazioni per l’avvistamento coprono un arco di 60° dal fronte dell’unità o dalla torretta. Notate che in alcuni casi 

l’arco coperto può essere inferiore del campo di tiro dell’arma, es. il M150 (UM-5A) US. In questo caso solo i bersagli 

potenziali che si trovano nell’arco dei 60° sono influenzati dalle dotazioni di Avvistamento. 

 

7.36.4.1 Proiettori 
I Proiettori sono di due tipi, infrarosso (IR) e luce bianca (WL). I Proiettori sono in stato attivo o inattivo. Questo 

viene designato durante la Fase di Aggiustamento della Torretta & Visualizzazione (6.8.2). I veicoli possono 

iniziare lo scenario con Proiettori attivi. 

I Proiettori Attivi sono indicate con una pedina di VISUALIZZAZIONE con il lato IR o WL rivolto verso il 

fronte. I Proiettori Inattivi non hanno indicazione e questo è lo stato di default. 

Notate che nessuna unità in MBT, FRG o BAOR è equipaggiata con Proiettori WL. 

 

7.36.4.1.1 Proiettori IR  
I Proiettori Attivi IR hanno un raggio massimo di 10 esagoni. Entro questo raggio, le unità equipaggiate avvistano tutte le 

unità ed ignorano i modificatori per Avvistamento Limitato applicabili nello scenario. 

Inoltre, qualsiasi unità amica con Proiettore IR Passivo [P] o IR Inattivo (le unità così equipaggiate hanno anche IR Passivo) 

possono avvistare anche tutte le unità che rientrano nell’arco 60° del proiettore IR ad un raggio massimo di 10 esagoni. 

Le unità con Proiettore IR attivo sono soggette, entro un arco di 360°, all’avvistamento da parte di tutte le unità avversarie con 

Proiettore IR Passivo [P] o Proiettore IR inattivo ad un raggio di 10 esagoni. 

Le unità con Proiettore IR Passivo o Proiettore IR inattivo richiedono una fonte IR attiva per funzionare. 

I Proiettori IR sono soggetti al normale terreno bloccante. Possono avvistare in ma non attraverso esagoni con fumo (anche da 

Incendiato e DS) o incendio. 

 

7.36.4.1.2 Proiettori WL  
I Proiettori WL Attivi hanno un raggio massimo di 15 esagoni. Entro questo raggio, le unità equipaggiate avvistano tutte le 

unità ed ignorano i modificatori per Avvistamento Limitato applicabili nello scenario. 

Inoltre, tutte le unità amiche possono avvistare tutte le unità che rientrano nell’arco 60° del Proiettore WL ad un raggio di 15 

esagoni. 

Le unità con Proiettore WL attivo sono soggette, entro un arco di 360°, all’avvistamento da parte di tutte le unità avversarie ad 

un raggio di 15 esagoni. 

I Proiettori WL sono soggetti al normale terreno bloccante. Possono avvistare in ma non attraverso esagoni con fumo (anche 

da Incendiato e DS) o incendio. 

 

7.36.4.2 Intensificatori di Immagine 
Gli Intensificatori di Immagine [I2] amplificano la luce ambientale per avvistare le unità in condizioni di visibilità limitata. 

Quali visori passivi, sono sempre considerati attivati. Non è necessaria alcuna azione per attivarli. 

Gli Intensificatori di Immagine hanno raggio massimo di 15 esagoni. Entro questo raggio, le unità equipaggiate avvistano tutte 

le unità ed ignorano i modificatori per Avvistamento Limitato applicabili nello scenario. Solo le unità equipaggiate 

beneficiano dell’avvistamento. 

Gli Intensificatori di Immagine sono soggetti al normale terreno bloccante. Possono avvistare in ma non attraverso esagoni 

con fumo (anche da Incendiato e DS) o incendio. 

Notate che in MBT nessuna unità è equipaggiata con Intensificatore di Immagine. 

 

7.36.4.3 Camera Termica 
La Camera Termica [T] usa l’energia infrarossa per avvistare le unità in condizioni di visibilità limitata e normale. In 

generale, maggiore la temperatura di un oggetto, maggiore energia infrarossa emette e più visibile diviene quando si staglia 

sullo sfondo. Quali visori passivi, sono sempre considerati attivati. Non è necessaria alcuna azione per attivarli. 

La Camera Termica ha raggio massimo di 20 esagoni. Entro questo raggio, le unità equipaggiate avvistano tutte le unità ed 

ignorano i modificatori per Avvistamento Limitato applicabili nello scenario. Solo le unità equipaggiate beneficiano 

dell’avvistamento. 

La Camera Termica è soggetta al normale terreno bloccante. Non può avvistare in o attraverso esagoni con incendio. Può però 

avvistare in ed attraverso esagoni di fumo (anche da Incendiato e DS) 

Le unità equipaggiate con Camera Termina applica lo speciale Modificatore Camera Termica -1/-2 AP o -5/-10 GP. 

Il modificatore indicato prima della barra è per il primo caso unico di fumo, di qualsiasi tipo; quello dopo la barra è per ogni 

caso unico successivo di Fumo, di qualsiasi tipo, che la visuale incontra, è cumulativo. 



MBT  © 2016 GMT GAMES 

 

I Giochi dei Grandi – Verona - 128 - www.igiochideigrandi.it 

Pertanto, le unità equipaggiate possono usare la loro Camera Termica durante qualsiasi condizione, anche in condizioni di 

visibilità normale, per avvistare attraverso il fumo. 

 

7.37 Ricognizione col Fuoco dell’Artiglieria 
Le regole standard dell’artiglieria non consentono la possibilità di richiedere il fuoco contro un esagono non avvistato, cioè 

l’esagono bersaglio deve contenere almeno un’unità avvistata. Nella realtà, la capacità di attaccare aree aperte è un importante 

moltiplicatore di forza del fuoco di artiglieria. Si raccomanda fortemente di usare questa Regola Opzionale se si usa l’opzione 

delle unità Nascoste (7.2). 

Per richiedere il fuoco di artiglieria di ricognizione, l’osservatore deve avere una visuale libera all’esagono bersaglio e deve 

trovarsi entro il raggio massimo dallo sparante. Solo un FO può richiedere questo tipo di fuoco e solo da una singola batteria 

di artiglieria; non si possono usare le unità sulla mappa. Deve inoltre essere una missione di fuoco con SHEAF Chiusa e di 

Fuoco GP. Oltre a tutti gli altri modificatori alla Risposta al Fuoco,  il FO deve applicare anche un modificatore ulteriore di -2 

Risposta al Fuoco. Il fuoco deve cadere il turno seguente; non può essere spostato né continuato.  

 

7.38 Scoppi in Aria 
Il Fuoco Indiretto GP ed ICM, il Fuoco GP Diretto di mortai e le bombe non guidate, le bombe ad alto attrito, le bombe a 

grappolo ed i razzi sganciati da aerei e diretti contro bersagli in esagoni di Bosco Rado, Bosco e Bosco Fitto possono causare 

danni aggiuntivi per le schegge create dall’esplosione sugli alberi. 

Influenzano i tipi di bersagli S e P e gli A Aperti (OR) (7.8) applicando un modificatore +10. 

 

7.39 FO Smontati 
Gli FO integrati nell’equipaggio del veicolo possono separarsi dall’equipaggio e smontare muovendo indipendentemente dal 

loro veicolo. 

Il FO smonta normalmente; aggiungete una sezione di fanteria a rappresentarlo. Se richiesto dai risultati del combattimento, 

non può gettarsi fuori dal veicolo separandosi dall’equipaggio ed agendo da solo. 

I mirini con Designatore Laser (D) non possono essere smontati dai veicoli M981FISTV US o ACRV sovietico. 

Quando smonta, agisce come una unità di fanteria FO. Applica però un modificatore -10 a tutto il Fuoco GP, Assalto 

Ravvicinato e Corpo a Corpo. Il veicolo di appartenenza non viene influenzato e può operare normalmente come unità 

indipendente. 

La sezione FO può rimontare sul veicolo di appartenenza normalmente; rimuovere la sezione di fanteria. Può anche montare 

su un veicolo diverso come normale unità passeggero. 

 

7.40 Reazione Ritardata 
Le Condizioni Speciali dello scenario possono indicare che alcune unità non siano pronte per l’azione o siano sorprese 

dall’apparire delle forze nemiche. Pertanto, vi è un ritardo nella risposta all’avvistamento delle unità avversarie. Questo è 

rappresentato da un ritardo prima che l’unità possa operare normalmente. Sino a quel momento, l’unità deve avere un 

comando N/C. 

 

7.41 Copertura all’Assalto con Veicolo 
I veicoli normalmente danno Copertura Leggera per le unità di fanteria quando si trovano nello stesso esagono. Con questa 

Regola Opzionale, quando avanzano, un numero limitato di unità di fanteria sono in grado di usare la copertura dei veicoli. 

Tutti i tipi di veicoli possono dare copertura all’assalto per le unità di fanteria. Ciascun veicolo dà Copertura Leggera per una 

squadra, due mezze squadre o una mezza squadra ed una sezione, o due unità di dimensione sezione. Le unità di fanteria sotto 

copertura non applicano il modificatore Difensivo -2 GP per il Movimento. 

Le unità di fanteria sotto copertura devono essere smontate, non in Copertura Piena ed iniziano il loro turno nello stesso 

esagono del veicolo. Il veicolo e le unità di fanteria sotto copertura devono condividere lo stesso comando di Movimento o 

Sosta Breve. 

Se le unità provengono da formazioni diverse (eccezione a 6.2.1.1.3), il comando condiviso può essere di una delle 

formazioni. Durante la Fase di Movimento, il veicolo e le unità di fanteria sotto copertura sono mossi nello stesso momento ad 

indicare la Copertura all’Assalto con Veicolo e devono rimanere nello stesso esagono. 

Le unità di fanteria possono usare la Copertura all’Assalto con Veicolo per effettuare il combattimento Corpo a Corpo o di 

Assalto Ravvicinato contro unità adiacenti o per avanzare in Corpo a Corpo o Assalto Ravvicinato in entrambi i casi con 

comando Movimento. 

Il veicolo e le unità di fanteria sotto copertura possono essere attaccati individualmente con il Fuoco Diretto e di Opportunità. 

 

7.42 Comunicazioni Disturbate 
Il campo di battaglia moderno presenta una sfida a molte reti di comunicazione. Un qualsiasi numero di forze crea un 

ambiente che ha la potenzialità per disturbare le comunicazioni tra gli elementi di comando e le loro unità subordinate, 

riducendone l’efficacia globale. 



MBT  © 2016 GMT GAMES 

 

I Giochi dei Grandi – Verona - 129 - www.igiochideigrandi.it 

Lo scenario indica se esiste la potenzialità per disturbare le comunicazioni. Di solito influenza entrambe le parti nello 

scenario, sebbene possa essere indicato che una sola delle parti è soggetta al disturbo. 

Vi sono tre livelli di condizioni che riflettono la probabilità di disturbare le comunicazioni: Leggere, Moderate ed Intense. 

Sono elencate nella Tabella delle Comunicazioni Disturbate. 

Quale prima parte della Fase di Comando, entrambe le forze tirano (100), applicando i loro Modificatori per Qualità della 

Forza. Notate che questo è un tiro di dadi separato dalla Fase dell’Iniziativa a venire. Se la differenza tra i due risultati 

modificati è superiore al valore indicato nella colonna “Dif” per il livello applicabile, la Forza che ottiene il risultato inferiore 

può subire il disturbo delle comunicazioni. Quella Forza tira (100) una seconda volta per ciascuna Formazione. Se il risultato 

rientra nell’intervallo indicato, le comunicazioni di quella Formazione sono disturbate per il turno corrente. 

Il suo numero di comandi disponibili viene ridotto di ½ (arrotondate per difetto, minimo 1). 

Le condizioni speciali di uno scenario indicano che esistono condizioni Moderate. All’inizio della Fase di Comando entrambe 

le Forze tirano (100). I risultati sono NATO Veterana 64+20 e Sovietica Esperta 29+0. Dal momento che la differenza rta i 

risultati modificati, 55 (84-29) è superiore a 50, ciascuna delle Formazioni della Forza sovietica sono soggette al disturbo 

delle comunicazioni. 

Tirando (100) per ciascuna Formazione sovietica, se qualsiasi risultato è pari a 30 o meno, quella Formazione riduce il 

numero totale dei suoi comandi disponibili di ½ per il turno corrente. 

Se si usa anche la Distanza di Comando (OR) (7.43) ed una formazione ha unità fuori Distanza di Comando, quella 

formazione applica un modificatore -20 quando determina se le sue comunicazioni sono disturbate. 

Si raccomanda che si usi anche il Fuoco Difensivo (OR) (7.15) per la riduzione dei comandi disponibili. 

 

7.43 Distanza di Comando 
Anche in un contesto tattico, le unità comando svolgono ruoli cruciali oltre alla funzione del supporto morale e del recupero. 

Mantenendo le comunicazioni con le unità subordinate, svolgono effettivamente un ruolo di comando. 

Per mantenere le comunicazioni, le unità subordinate devono trovarsi entro un certo raggio dalle loro unità comando. A loro 

volta, le unità comando devono trovarsi entro un certo raggio da unità comando di livello superiore. Nei termini di gioco, 

questi vari raggi sono detti Distanza di Comando. 

Mentre sono influenzati molti diversi elementi di comando, la Distanza di Comando si focalizza sulla capacità di un’unità 

subordinata di ingaggiare il combattimento e manovrare sul campo di battaglia. 

Il combattimento è più un elemento base che manovra. Le unità comandate per fare Fuoco o Opportunità sono molto più in 

grado di svolgere questi comandi senza interazione dalle loro unità comando rispetto a quelle unità con ordini di Movimento o 

Sosta Breve. I comandi N/C non sono influenzati dalla Distanza di Comando. 

 

Compagnia (CHQ) 

La compagnia (include plotone (US), squadrone (BAOR)) è il livello di comando più piccolo o inferiore. La Distanza di 

Comando da qualsiasi CHQ è di 10 esagoni a qualsiasi unità subordinata della sua formazione. 

Un’unità subordinata deve solo essere entro il raggio di un singolo CHQ della sua formazione se più di un CHQ è disponibile. 

I CHQ non hanno alcuna autorità di comando per le unità fuori dalla loro formazione. 

Tipicamente, la Distanza di Comando a livello di compagnia non viene modificata per la Qualità della Formazione, sebbene 

possa incrementare o ridursi per altri fattori, ad esempio, nazionalità, un gran numero di unità subordinate (diminuisce) o una 

postura difensiva (aumenta). 

 Se qualsiasi unità subordinata di livello compagnia è fuori dalla Distanza di Comando, escluse le unità da 

ricognizione, e qualsiasi unità muoverà, ancora escludendo le unità da ricognizione (comandi Movimento e/o Sosta 

Breve), indipendentemente se quelle specifiche unità siano fuori dalla Distanza di Comando, il numero massimo di 

comandi di Movimento e/o Sosta Breve disponibili è ½ (arrotondato per difetto) del totale dei comandi disponibili 

(minimo 1). Il numero totale di comandi disponibili non viene influenzato. 

 Dopo la perdita di tutti i CHQ di compagnia (eliminazione, gettarsi fuori, distruzione o incendiato), vi è una 

riduzione permanente dei comandi di Movimento e/o Sosta Breve disponibili ad ½ (arrotondato per difetto) del totale 

dei comandi disponibili. Il numero totale di comandi disponibili non viene influenzato. 

 I CHQ con radio danneggiate (7.23.5) riducono la loro Distanza di Comando a zero. 

Fate riferimento allo Scenario 3: Il Varco. La Distanza di Comando del CHQ sovietico viene ridotta a 6 esagoni per la 

dimensione della compagnia. 

A piena forza e con tutte le unità di fanteria montate, la compagnia ha 27 unità combattenti (il BRM-1 da ricognizione non 

conta). Con Qualità della Formazione Esperta, ha un totale di 16 comandi disponibili. Se qualsiasi unità della compagnia si 

trova a più di 6 esagoni dal CHQ T-80BV, il numero di comandi Movimento e/o Sosta Breve disponibili è limitato ad 8 (16/2) 

dei 16 disponibili. 

 

Battaglione (BHQ) 

Il battaglione (incluso lo squadrone (US), reggimento (BAOR)) è il livello di comando intermedio. Tutti i CHQ sono 

subordinati ad uno o più BHQ. La Distanza di Comando da qualsiasi BHQ è di 20 esagoni al suo CHQ subordinato. 

Normalmente, la Distanza di Comando a livello di battaglione non viene modificata per la Qualità della Formazione, sebbene, 

come per le distanze a livello di compagnia, possa essere incrementata o ridotta a causa di altri fattori. 
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In molti casi, i BHQ saranno posizionati fuori mappa, non essendo elencati nelle forze dello scenario. In questo caso, si 

suppone che qualsiasi CHQ si trovi entro la distanza di comando di 20 esagoni anche se si trovano a più di 20 esagoni dal 

bordo mappa. Uno scenario può includere condizioni speciali dove questo potrebbe essere modificato. 

 Se un CHQ è fuori dalla Distanza di Comando del suo BHQ, la sua formazione deve spostarsi di due righe in basso 

nella tabella dei Comandi Disponibili, minimo a Coscritta, quando determina i suoi comandi disponibili. 

 Dopo la perdita di tutti i BHQ (eliminazione, gettarsi fuori, distruzione o incendiato), vi è uno spostamento 

permanente di due righe in basso nella tabella dei Comandi Disponibili, minimo a Coscritta, quando determina i suoi 

comandi disponibili. 

 I BHQ con radio con radio danneggiate (7.23.5) riducono la loro Distanza di Comando a zero. 

 

Brigata (RHQ) 

La brigata (include il reggimento (US), reggimento (sovietico)) è il livello di comando più alto. Tutti i BHQ sono subordinati 

ad uno o più RHQ. La Distanza di Comando da qualsiasi RHQ è di 20 esagoni al suo BHQ subordinato. 

Normalmente, la Distanza di Comando a livello di brigata non viene modificata per la Qualità della Formazione, sebbene, 

come per le distanze a livello di battaglione, possa essere incrementata o ridotta a causa di altri fattori. 

In quasi tutti i casi, i RHQ saranno posizionati fuori mappa, non essendo elencati tra le forze dello scenario. In questo caso, si 

suppone che qualsiasi BHQ si trovi entro la distanza di comando di 20 esagoni anche se si trovano a più di 20 esagoni dal 

bordo mappa. Uno scenario può includere condizioni speciali dove questo potrebbe essere modificato. 

 Se un BHQ è fuori dalla Distanza di Comando del suo RHQ, TUTTE le sue formazioni a livello di compagnia 

devono spostarsi di due righe in basso nella tabella dei Comandi Disponibili, minimo a Coscritta, quando determina i 

suoi comandi disponibili. Cumulativo con la penalità a livello di Battaglione, sopra. 

 Dopo la perdita di tutti i RHQ (eliminazione, gettarsi fuori, distruzione o incendiato), vi è uno spostamento 

permanente di due righe in basso nella tabella dei Comandi Disponibili, minimo a Coscritta, quando determina i suoi 

comandi disponibili. I risultati sono cumulativi. 

 I RHQ con radio con radio danneggiate (7.23.5) riducono la loro Distanza di Comando a zero. 
 

7.44 Risposta Rapida 
La Risposta Rapida è un metodo col quale una Unità di Secondo Giocatore (SPU) svolge simultaneamente il Fuoco Diretto 

contro un’unità del Primo Giocatore (FPU) che ha appena annunciato il Fuoco Diretto contro quella SPU. Per fare la Risposta 

Rapida, la SPU: 

 Non è soppressa, in rotta e non esitante. 

 Deve avere un Comando Fuoco non rivelato e non spara con un ATGM. 

 Deve avere avvistato la FPU durante la Fase di Avvistamento del turno corrente e la FPU deve essere correntemente 

entro il suo campo di tiro (notate che un Visore Indipendente per il Comandante (FRG) non annulla questo 

requisito). 

 Deve avere Qualità dell’Unità superiore a quella della FPU. 

 Riduce la sua ROF ad N se già non lo è. 

Un BMP-2 del Primo Giocatore con Qualità dell’Unità Esperta annuncia il Fuoco Diretto contro un M3A1 Bradley del 

secondo giocatore con Qualità Veterana ed un Comando Fuoco non rivelato. I due veicoli (il Bradley deve sparare con il suo 

cannone da 25mm con ROF di N) risolvono il loro Fuoco Diretto in qualsiasi ordine, applicano i risultati del combattimento 

solo dopo che entrambi hanno sparato. 
 

7.45 Torrette Piccole 
Le Locazioni del Colpo nella Tabella della Locazione del Colpo AP riflettono una standardizzazione nella dimensione della 

torretta dei veicoli proporzionalmente allo scafo. In alcuni casi, la torretta di alcuni veicoli è più piccola dello standard. La 

sezione Note della Scheda Dati dei veicolo indica “Torretta Piccola”. Con questa opzione, se il veicolo non è a Scafo Sotto, o 

Scafo Sotto Parziale, alcune Locazioni del Colpo Torretta sono considerate Scafo. 

 Le Locazioni del Colpo 1 e 3 sono trattate normalmente. 

 La Locazione del Colpo 2 diviene 6. 

 La Locazione del Colpo 4 diviene 8. 
 

7.46 Radar di Terra 
I veicoli equipaggiati con Radar di Terra attivo (es. BRM-1 sovietico) avvistano le unità nascoste e camuffate non bloccate da 

terreno che si frappone, cioè colline ed edifici. Il fumo ed incendio non bloccano l’avvistamento. 

 Avvistano unità di fanteria/trainate sino a 20 esagoni. 

 Avvistano i veicoli sino a 70 esagoni. 

 

7.47 Danni a Radar, SAM o ATGM  
Alcuni veicoli hanno l’installazione del radar, SAM o ATGM esposte o non protette. Queste installazioni sono 

vulnerabili ai danni dal Fuoco GP. La sezione Note della Scheda Veicoli indica danno a radar, SAM o ATGM, 

es. BMP-2, 9K31, ZSU- 23-4 sovietici, e M150, M163A1 PIVADS, e M48 Chaparral US. 
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Se il veicolo viene Soppresso dal fuoco GP non di Armi Leggere, edil tiro (100) del combattimento è entro 10 dal Fattore di 

Soppressione massimo, l’installazione indicata viene danneggiata ed indicata con pedina Danneggiato con il Radar o 

ATGM/SAM rivolti verso il fronte. Una volta danneggiata, tale installazione non funziona più per il resto dello scenario. 

Un BMP-2 sovietico viene fatto bersaglio di Fuoco GP di Armi non Leggere. I numeri per Effetto N ed Effetto S sono 34 e 63 

rispettivamente. Se il tiro (100) per il combattimento è da 54 a 63 inclusi, il ATGM del BMP-2 viene danneggiato. 
 

7.48 Visore Indipendente per il Comandante - CIS (FRG) 
Il CIS dà al comandante di un veicolo un visore stabilizzato diurno e notturno con vista a 360°, scanner automatico del settore, 

calcolo automatico del bersaglio per il mirino del cannoniere, e controllo di fuoco di riserva. 

Nel 1987, solo i carri Leopard 1A5, Leopard 2A3, e Leopard 2A4 della Germania Occidentale erano dotati di sistemi CIS. La 

disponibilità è indicata da uno speciale colore del tipo di mirino. La capacità viene persa se il veicolo subisce il 

danneggiamento della torretta. 

I veicoli equipaggiati hanno: 

 Modificatore per Opportunità 0/0. 

 Aggiustamento per Opportunità -2/-5 

 Possono rapidamente ingaggiare un secondo bersaglio nello stesso turno con Fuoco Diretto (devono avere comando 

Fuoco). Non si applica alla Sosta Breve, Opportunità o Fuoco di ATGM. 

o Tirate un terzo d10, il d10 di altro colore. Se il risultato è 1 o 2, il veicolo può fare Fuoco Diretto contro un 

secondo bersaglio avvistato (indipendentemente dall’esito del primo colpo) che rientri nel rateo di 

rotazione della torretta. 

o Diminuite la sua ROF ad “N” se già non è ad “N” prima di tirare per il primo colpo; inoltre la ROF “N” si 

applica anche al secondo colpo. 

o Non si applica il Bonus NATO di Acquisizione del Bersaglio (7.50) ad alcuno dei bersagli durante il 

turno seguente. 
 

7.49 Veicolo Corazzato Gettaponte (AVLB) 
I veicoli AVLB normalmente posano ponti su esagoni di Gola, Ruscello e Fossato, non su Macerie. Sono 

rappresentati dai M60 AVLB US (UM-7B), MT-55A AVLB sovietico (SM-7B), Biber AVLB FRG (GM-7B), 

e Chieftain AVLB BAOR (BM-7B). Notate che i veicoli AVLB sono anche equipaggiati con apparato 

sminatore (7.31.3.4). 

A meno che non sia indicato diversamente nelle Condizioni Speciali dello scenario, gli AVLB possono posare 

il ponte su esagoni di Gola, Ruscello e Fossato. 

Gli AVLB sono posati durante la Fase di Movimento e Combattimento di Investimento. Il veicolo deve iniziare adiacente e 

rivolto verso l’esagono, deve avere comando Movimento, e deve rimanere adiacente all’esagono per l’intero turno. Al termine 

della Fase di Movimento e Combattimento di Investimento, ponete la pedina AVLB nell’esagono. Il ponte non può essere 

usato sino ai turni successivi. Tutti gli AVLB hanno Fattore di Difesa GP di 6.  

Una volta posato, il veicolo AVLB può allontanarsi nei turni seguenti. Ogni veicolo AVLB trasporta un singolo AVLB. Gli 

AVLB sono recuperati allo stesso modo in cui sono posati, da uno dei lati dell’esagono, invertite semplicemente la procedura. 

Gli AVLB non possono essere recuperati se occupati da qualsiasi unità o da un Relitto. Dopo il recupero, il AVLB può essere 

posato ancora. 

Le unità non possono entrare né uscire da un esagono con AVLB che non sia dagli esagoni direttamente al suo fronte o retro. 

La limitazione di peso è di 60 tonnellate (M60 AVLB e Biber AVLB), 50 tonnellate (MT-55A AVLB), e 65 tonnellate 

(Chieftain AVLB) (7.32). 

Se un veicolo viene distrutto, incendiato o subisce un colpo ai cingoli mentre occupa un esagono con AVLB, il ponte non può 

essere più attraversato o recuperato. 

Si può spingere un relitto, veicolo immobile o unità trainata su un AVLB; rimuovete il relitto, veicolo immobile o unità 

trainata dal gioco (OR) (7.30). Il peso combinato delle unità non può eccedere il limite di peso del AVLB. 
 

7.50 Bonus all’Acquisizione del Bersaglio per la NATO 
I veicoli della NATO normalmente sono equipaggiati con sistemi di controllo del fuoco superiori e/o sistemi superiori di 

gestione delle munizioni rispetto alle controparti sovietiche. 

Tutti i veicoli della NATO (US, FRG, e BAOR) equipaggiati con armi di 25mm o superiori, esclusi gli ATGM e mortai, 

possono ricevere il Bonus di Acquisizione del Bersaglio quando ingaggiano il Fuoco Diretto AP o GP. 

Per poter godere del bonus, il veicolo deve sparare contro lo stesso bersaglio con Fuoco Diretto (deve avere comando Fuoco) 

al quale ha sparato durante il turno precedente con Fuoco Diretto (comando Fuoco). Non si applica alla Sosta Breve o Fuoco 

di Opportunità. 

Può liberamente cambiare tra i tipi di munizioni e fuoco AP o GP. Il bonus si applica per qualsiasi numero di turni 

consecutivi. Se necessario, scrivete a parte le acquisizioni dei bersagli in corso. 

Il veicolo applica un Modificatore fisso +1 AP o +5 GP. 

I veicoli con Rateo di Fuoco Q, F o R non possono dividere colpi AP aggiuntivi ad altri veicoli bersaglio ed avvantaggiarsi del 

Bonus per Acquisizione. 
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LEGENDA DELLA SCHEDA DATI – VEICOLI 
 

 

 
 

M: velocità fuori strada e modalità di trazione, 

T = cingolato, W = ruotato, seguito da fattori di 

movimento su sentiero e strada. 

B = modificatore per fango; R = Controlli Doppi  

A = Anfibio 

TR = Trasporto – trainate-fanteria 

WT: peso in tonnellate metriche 

Veicolo aperto in alto/AA 
 

TR: trasporto Sotto Copertura 

 

TR: trasporto Sotto Corazzatura 

 

TR: trasporto & Combattimento Sotto 

Corazzatura 

Identificatore dell’Unità 

Simbolo nazionale, numero e 

nome della scheda. 

Include anche annotazioni 

speciali. 

BU = Incendia Speciale 

Immagine del 

Veicolo 

Dimensione del Bersaglio Veicolo 

Da +2 a -2 

Difesa GP 

Fattore & tipo di difesa: 

A = Corazzato 

P = Protetto 

S = non corazzato 

C = Modificatore Assalto 

Ravvicinato 

Informazione Punti 

Nota: incluso nella 

sezione Note. 

Simbolo della Formazione 

Dati delle Armi 

Descrizione dell’Armamento 

Principale 

TT = Fattore di Rotazione della 

Torretta in lati di esagono o FoF: 

60/120/180; SB = Valore di 

Stabilizzazione: 0/1/2/3; ST = Mirino 
Stereo; O = Ottico, M=RMG, 

S=Stereo, L=Laser, D=Designatore 

Laser, R=Radar AA, G=Radar a terra; 

[combattimento notturno]: T=Camera 

Termica; I2=Intensificatore di 

Immagine, IR=Faro a Infrarossi, 

WL=Faro a Luce Bianca, P=IR 

Passivo; ROF: N=Normale, 
Q=Veloce, R=Rapido, F=Celere. 

A: limiti di esaurimento delle 

munizioni e munizioni speciali; A=AP 

Speciale, H=HEAT, HESH, G=GP, 

s=Fumo, I=Illuminazione, 

D=scaricatori di fumo; e capacità di 

sparare Smk=Fumoo 
IL=Illuminazione. 

LO = Visore Indipendente del 

Comandante (FRG) 

Sezione Fuoco AP 

Tipo di munizione; AP=Penetrante, 

APFSDS=Penetrante Stabilizzata 

Decalibrata, APDS=Penetrante 

Decalibrata, HEAT=Anticarro Alto 

Esplosivo, HEAT-MP= Anticarro 

Alto Esplosivo Generiche, HESH= 

Anticarro Alto Esplosivo Testata 

Schiacciabile, Songster=ATGM: 

P=Penetrazione; GP: Fattore Fisso 

GP, CL=Classe 1/2/3/4, SP:Velocità, 

KE=Energia Cinetica, CE=Energia 

Chimica. 

Sottolineato indica arco di tiro limitato 

frontale. Sopralineato significa arco di 

tiro limitato sul retro. 

R=Raggio, P=Penetrazione; 

P=Bruciapelo, S=Corto, M=Medio, 

L=Lungo, E=Estremo. 

Danno AP=risultati d10 

AP = Arma a Fuoco Duplice 

Sezione Fuoco GP/AA 

DF=informazioni sul Fuoco Diretto 

IF= informazioni sul Fuoco Indiretto 

AA= informazioni sul Fuoco AA 

Sottolineato indica arco di tiro limitato 

frontale. Sopralineato significa arco di 

tiro limitato sul retro. 

R=Raggio, F=Fattore GP; P=Bruciapelo, 

S=Corto, M=Medio, L=Lungo, 

E=Estremo. 

GP entro quadro = Arma a Fuoco 

Duplice 

Efficacia GP contro veicoli di Tipo A e 

Tipo P 

Il fattore GP a Bruciapelo indicato entro 

una casella indica MG coassiale. 

Note 

Includono altre informazioni, modelli 

diversi, annotazioni ed i Valori di 

Corazzatura Gioco Base: 

Fronte/Retro. 

Dati delle Corazzature 

Locazioni del Colpo agli angoli Fronte, 

Fronte/Lato, Retro/Lato o Retro, ad 

elevazioni Livello, In Alto ed in 

Caduta. 

TF=Fronte della Torretta, TS=Lato 

della Torretta, TR=Retro della Torretta, 

HF=Fronte dello Scafo, HS=Lato dello 

Scafo, HR=Retro dello Scafo, 

Dk=Cielo. 

CEx1.5 = Moltiplicatore corazzatura 

CE 

ERA = Corazzatura Esplosiva Reattiva: 

L=Leggera, H=Pesante. 
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LEGENDA DELLA SCHEDA DATI – FANTERIA 

 
Traduzione dei termini 
Tipo di Unità ROF A ST Tipo di 

Munizioni 

Raggio di Fuoco Efficacia GP Punti 

SQUAD = Squadra      P S M L E Small Arms =  

HALF-SQUAD = Mezza Squadra          Armi leggere  

ANY SECTION = Qualsiasi Sezione            

 

 
LEGENDA DELLA SCHEDA DATI – ARMI CON SERVENTI (differenze con quella sopra) 

 

Note 

Includono altre informazioni. 

Informazioni Generali 

M=velocità di movimento fuori strada & 

modalità di trazione, L=fanteria & marcia 

rapida, M/C=motociclo, W=ruotata, & la 

velocità su sentiero e strada. 

B=modificatore all’impantanamento. 

0-2/1 TR=passeggeri - squadra / ½ squadra  

WT=peso in tonnellate metriche 

Simbolo nazionale, numero 

della carta e nome 

Sezione Fuoco GP 

I valori sono indicati per unità squadra e mezza 

squadra nelle stesse sezioni della scheda. 

RoF=Rateo di Fuoco, A=Munizioni, 

UNL=Illimitato, ST=Mirino, O=Ottico. 

 

R=Raggio, F=Fattore GP; P=Bruciapelo, 

S=Corto, M=Medio, L=Lungo, E=Estremo. 

 

GP Efficacia GP contro veicoli di Tipo A e Tipo 

P 

Pts (Punti) 

Fattori di Difesa GP 

Dimensione 

dell’Unità:S=Piccola L=grande 

Fattore di Difesa GP che si basa 

sul tipo di terreno o se 

trasportato. Modificata per 

Copertura Normale/Piena e 

Movimento. 

In Movimento 

Trasportata 
Copertura Leggera 

Copertura Media 

Copertura Pesante 

Copertura Piena 

T = Camera Termica 

ATGM: P = Penetrazione, 

CL=Classe, SP=Velocità 

CM = Contromisure AA 

Raggio Minimo 3 ATGM, arma portatile 

anticarro, Fattore GP fisso 



MBT  © 2016 GMT GAMES 

 

I Giochi dei Grandi – Verona - 134 - www.igiochideigrandi.it 

LEGENDA DELLA SCHEDA DATI – UNITA’ TRAINATE 

 

 
 

 

 

 

Immagine 

unità Trainata 

Simbolo nazionale, numero 

della carta e nome 

 

Punti 

Simbolo della Formazione 

Note 

Includono altre informazioni. 

Sezione Fuoco GP 

Sottolineato indica arco di tiro limitato frontale.  

R=Raggio, F=Fattore GP; P=Bruciapelo, S=Corto, 

M=Medio, L=Lungo, E=Estremo. 

GP Efficacia GP contro veicoli corazzati e protetti 

Fattori di Difesa GP 

Dimensione dell’Unità:S=Piccola, 

L=Grande 

Fattore di Difesa GP che si basa sul 

tipo di terreno o se trasportato. 

Modificata per Copertura 

Normale/Piena e Movimento. 

Informazioni Generali 

M = velocità di movimento fuori strada & 

modalità di trazione, L = fanteria & marcia 

rapida 

0-1* TR=passeggeri  

WT = peso in tonnellate metriche 

Dati delle Armi 
 

Descrizione dell’Armamento Principale 

FOF: Campo di Tiro 

180 = Cannone montato su Piattaforma 

ST = Mirino,  O = Ottico. 
ROF: N = Normale, Q = Veloce, R = 

Rapido, F = Celere. 

A: Limiti di munizioni ed esaurimento 
munizioni speciali; A = AP, H = 

HEAT, G = GP. 

Note 

Includono altre informazioni. 

Immagine del 

veicolo 

LEGENDA DELLA SCHEDA DATI – ARTIGLIERIA 

 

Sezione Controbatteria 

Sezione Fuoco GP 

Smk=Fumo, IL=Illuminazione, 

CLGP=Proeittile Guidato Lanciato da 

Cannone, ICM=Munizioni Convenzionali 

Avanzate, FASCAM=Famiglia di Mine a 

Grappolo, RoF=Rateo di Fuoco, 

A=Munizioni, UNL=Illimitato, ST=Mirino, 

O=Ottico. 

 

R=Raggio, F=Fattore GP; P=Bruciapelo, 

S=Corto, M=Medio, L=Lungo, E=Estremo. 

GP Efficacia GP contro veicoli di Tipo A e 

Tipo P 

Pts (Punti) 

Identificatore dell’Unità 

Simbolo nazionale, numero e 

nome della scheda. 
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MODIFICATORI PER COLPIRE AP (4.4.3.3.2, 6.5.2.5) 

DIMENSIONE DEL BERSAGLIO Sulla Scheda 

BERSAGLIO IN MOVIMENTO CANNONE/ATGM -2/-1 

BERSAGLIO IN COPERTURA LEGGERA -1 

BERSAGLIO IN COPERTURA MEDIA -3 

BERSAGLIO IN COPERTURA PESANTE -5 

SOSTA BREVE: SB: 0. ALTRO -4 

SOSTA BREVE: SB: 1/2/3 -1/-2/-3 

SPARANTE DANNEGGIATO, ESITANTE -3 

SPARANTE SOPPRESSO -5 

SPARANTE IN ROTTA, IN INCENDIO -5 

FUMO DA INCENDIATO -2 

SHAEF DI FUMO APERTA/CHIUSA -3/-5 

FUMO CON CAMERA TERMICA -1/-2 

SHAEF DI SBARRAMENTO APERTA/CHIUSA -1/-3 

OPPORTUNITA’/CIS -1/0 

OPPORTUNITA’ MODIFICATORE/CIS -3/-2 

LIMITE DI MUNIZIONI, DISTORSIONE DA CALORE -3 

FUOCO DIFENSIVO -2 

FUOCO DUPLICE STESSO/DIVERSO -1/-3 

ATGM SOTTO FUOCO CL1/CL2&3/CL4 -1/-2/-3 

BONUS NATO ACQUISIZIONE DEL BERSAGLIO  +1 

QUALITA’ DELLO SPARANTE & MIRINO DELL’ARMA Vedere Tabelle 
 

 

TABELLAPER COLPIRE AP (4.4.3.2.3) 

Mod 

Netto

o 

Mod 

Netto 

RAGGIO 
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LOCAZIONI DEL COLPO AP (6.5.2.2) 

Angolazione TF TS TR HF HF* HS HS* HR HR* TK DK 

FRONTE 1-4 - - 5-6 7-9 - - - - 10 1 

FRONTE/LATO 1-2 3-4 - 5 6 7 8-9 - - 10 1 

RETRO/LATO - 1-2 3-4 - - 5 6-7 8 9 10 1 

RETRO - - 1-4 - - - - 5-6 7-9 10 1 

Se a Scafo Sotto, tutti i colpi allo Scafo e TK sono trattati come mancato. Se a Scafo Sotto Parziale, tutti i colpi HF*, HS*, HR* 
e TK sono trattati come mancato. Per DK solo colpi in Caduta. 
Torrette Piccole (7.45): 2=6, 4=8; Proibito se a Scafo Sotto o Scafo Sotto Parziale. 
Veicolo di Tipo S: modificatore -2 Danneggiamento. Modificatore BU (7.11): modificatore +2 Danneggiamento. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NUMERO DI COLPI AP (6.5.2.1) 

# colpi # colpi 

TIRO TIRO 

PENETRAZIONE AP (7.12) 
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CORAZZATURA SPECIALE (6.5.2.4) 

H/L ERA efficace 7 o meno. Testate Duplici L-ERA proibita; H-ERA efficace con 5 o meno. 
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RISULTATI DEL COMBATTIMENTO GP (6.5.4.4, 6.6.1.1.1) 

FATTORE GP 

 

FATT 

DIF 

GP 

 

FATT 

DIF 

GP 

 

EFFE

TTO 

 

EFFE

TTO 
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MODIFICATORI AL FUOCO GP (6.5.4.3) 

VEICOLO BERSAGLIO IN MOVIMENTO, DF/IF -10/-20 

BERSAGLIO VEICOLO DI TIPO P -10 

BERSAGLIO VEICOLO DI TIPO A -20 

BERSAGLIO VEICOLO IN COPERTURA MEDIA -10 

BERSAGLIO VEICOLO IN COPERTURA PESANTE -20 

BERSAGLIO FANTERIA CHE STRISCIA +10 

BERSAGLIO FANTERIA/TRAINATA DF SU MURO -10 

BINARI FERROVIARI -5 

SOSTA BREVE: SB: 0, ALTRO -15 

SOSTA BREVE: SB: 1/2/3 -5/-5/-10 

SPARANTE DANNEGGIATO, ESITANTE -10 

SPARANTE SOPPRESSO -20 

SPARANTE IN ROTTA, INCENDIO -20 

FUMO DA INCENDIATO, FO SMONTATO -10 

SHAEF DI FUMO APERTA / CHIUSA -10/-20 

SHEAF APERTA IF -20 

CAMERA TERMICA FUMO -5/-10 

OPPORTUNITA’ / CIS -5/0 

MODIFICA OPPORTUNITA’ / CIS -10/-5 

LIMITE DI MUNIZIONI, DISTORSIONE DA CALORE -10 

FUOCO DA TRASPORTATO O DIFENSIVO -10 

INVESTIMENTO, FUOCO DI INCHIODAMENTO, ICM +20 

FUOCO DUPLICE STESSO / DIVERSO -5/-10 

TRINCERAMENTO FRETTOLOSO, MUNIZIONI CE -10 

MG COASSIALI (RAGGIO P) contro P o S +10 

SCOPPI IN ARIA +10 

ATGM SOTTO FUOCO CL1/CL2&3/CL4 -5/-5/-10 

BONUS DELLA NATO DI ACQUISIZIONE BERSAGLIO  +5 

QUALITA’ DELL’UNITA’ & MIRINO DELL’ARMA Vd. tabelle 

DF = Fuoco Diretto 
IF = Fuoco Indiretto 

 

 

 

MODIFICATORI ALL’ASSALTO RAVVICINATO (6.6.1.1.2) 

AVANZATA, IN ALTO, ATTACCO SMONTATO -10 

CONTRO VEICOLO IN MOVIMENTO -10 

CONTRO VEICOLO SOPPRESSO +20 

CONTRO VEICOLO CON MODIFICATORE C +20 

CONTRO VEICOLO IN ESAGONO SENZA SUPPORTO +30 

+ ATTACCANTE – SEZ / ½ SQUADRA / SQUADRA +5/+10/+20 

CONTRO VEICOLO DI TIPO P +20 

CONTRO VEICOLO DI TIPO S +30 

L’ATTACCANTE HA LANCIAFIAMME +20 

CONTRO VEICOLO ESITANTE +10 

CONTRO VEICOLO IN ROTTA +20 

FO SMONTATO -10 

QUALITA’ DELL’ATTACCANTE Vd. tabella 

Fattore di Difesa GP massimo di 5 
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MODIFICATORI AL CORPO A CORPO (6.6.1.2.2) 

SQUADRA 0 

½ SQUADRA -25 

SEZIONE -30 

TRAINATO -40 

DIFENSORE SOPPRESSO -20 

AVANZATA, IN ALTO, ATTACCO SMONTATO -10 

+ ATTACCANTE – SEZ / ½ SQUADRA / SQUADRA +5/+10/+20 

HA LANCIAFIAMME +20 

FO SMONTATO -10 

DIFENSORE ESITANTE -10 

DIFENSORE IN ROTTA -20 

QUALITA’  Vd. tabella 
 

MODIFICATORI PER MIRINO DELL’ARMA (6.5.2.2.5, 6.5.4.3) 

TIPO 
MODIFICATORE 

P S M L E 

(L) LASER - +1/+5 +2/+5 +3/+10 +4/+15 

(S) STEREO - +1/+5 +1/+5 +2/+5 +2/+5 

(M) RMG - +1/+5 +1/+5 +1/+5 +1/+5 

(D) DESIGNATORE - - - - - 

(O) OTTICO - - - - - 

(L) Nessun effetto da, in o attraverso esagoni con Fumo/Incendio. ATGM: nessun modificatore. 
(D) Nessun effetto da, in o attraverso esagoni con Fumo/Incendio. 
(M) Non ha effetto oltre 20 esagoni. 

 

 

MODIFICATORI PER QUALITA’ DELL’UNITA’ 
(6.5.1.12.1, 6.5.2.5, 6.5.4.3, 6.6.1.1.2, 6.6.4.2, 6.7.3.7, 6.8.3) 

QUALITA’ 
FUOCO AP / GP Risp. 

Fuoco Ind 
C-Corpo 
Ass Ravv 

Aerei 
Marcia 
Rapida 

Recupero 
Soppress. P S M L E 

ELITE +1/0 +2/+5 +3/+10 +4/+15 +5/+20 +2 +20 +20 01-25 01-80 

VETERANA - +1/0 +2/+5 +2/+5 +3/+10 +1 +10 +10 01-40 01-70 

ESPERTA - - - - - - - - 01-50 01-60 

REGOLARE - -1/0 -2/-5 -2/-5 -3/-10 -1 -10 -10 01-60 01-50 

INESPERTA -1/0 -2/-5 -3/-10 -4/-15 -5/-20 -2 -20 -20 01-75 01-40 

COSCRITTA -1/0 -2/-5 -3/-10 -4/-15 -5/-20 -3 -30 -30 01-85 01-30 

 

ETTARSI FUORI (6.5.2.7, 6.5.4.5) 
Tipo di Danneggiamento Tipo di Unità 

AP No Danni1 Equipaggio 10- 

AP No Danni2 Passeggero 50- 

Soppressione – DF3 Passeggero 20- 

Soppressione – IF3 Passeggero 30- 

Danneggiamento o TK1 Equipaggio 30- 

Danneggiamento o TK2 Passeggero 50- 

Distrutto4 
Fanteria 21+ 

Trainata 61+ 

Incendiato4 
Fanteria 61+ 

Trainata 81+ 
1: Le unità trasportate di gettano fuori automaticamente se l’equipaggio del 
veicolo si getta fuori. 
2: Proibito per trasporto sotto corazzatura/copertura. 
3: Modificatore +10 per trasporto sotto corazzatura/copertura. 
4: Unità trasportata eliminata se non riesce a gettarsi fuori. 
Equipaggio: Rotta -20. Esitante -10. 
Tutti: Elite +5. Inesperto o Coscritto -5. 
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RECUPERO DALLA SOPPRESSIONE (6.8.4) 
Comando che non sia N/C +20 

Sotto qualsiasi fuoco +10 

Fuoco Difensivo +20 
 

RISPOSTA AL FUOCO INDIRETTO A RICHIESTA (6.5.1.12) 
LIVELLO DELL’OSSERVATORE ASSEGNATO ORGANICO NON ASSEGNATO 

FO 2 4 6 

BRIGATA/REGGIMENTO 3 5 7 

BATTAGLIONE 4 6 8 

COMPAGNIA 5 7 9 

UNITA’ RICOGNIZIONE 6 8 10 

Un tiro di dado non modificato di 1 dà Nessuna Risposta o è Pericolosamente Vicino se vi sono unità 
nemiche avvistate entro 5 esagoni dal punto bersaglio. 

 

MODIFICATORI ALLA RISPOSTA AL FUOCO 
INDIRETTO A RICHIESTA (6.5.1.12.1) 

Punto Pre-Registrato +2 

Compagnia Ricognizione Osservatore+ +1 

Osservatore Soppresso, Danneggiato, in Rotta -2 

Osservatore Ostacolato, Distorsione da Calore, Esitante -1 

Qualità dell’Osservatore Vedere tabella 
 

RAGGI DI AVVISTAMENTO (4.1.3) 
LIVELLO V L S Copertura Leggera: -1 

Copertura Media: -2 
Copertura Pesante: -3 
Avvistamento Movimento: +2 
Avvistamento Fuoco: +3 
Avvistamento Fuoco Armi Leggere: +3 
Bersaglio in Copertura Piena: -2 
Avvistamento Soppresso: -2 
Avvistamento Copertura Piena: -4 
Avvistamento da Chiuso: -1 
Avvistamento da ricognizione: +1 
Avvistamento da Rotta: -2 
Avvistamento Limitato: da -1 a -5 
Incendiato: +1 
T, I2, IR, WL, P: ignorare avvistamento limitato 

+2+ 40 30 20 

+1 30 23 15 

0 20 15 10 

-1 10 7 5 

-2 7 5 3 

-3 3 2 1 

-4 2 1 1 

-5- 1 1 1 

Raggi per Combattimento Notturno: 
IR, P: 10 
I2, WL: 15 
T: 20 

 

RIMOZIONE DELL’AVVISTAMENTO (7.4) 
COPERTURA 1-2 3-5 6+ 

NESSUNA -/- -/- -/- 

LEGGERA 20/40 10/30 -/20 

MEDIA 30/50 20/40 10/30 

PESANTE 40/60 30/50 20/40 

#/ sino a ½ x Raggio di Avvistamento 
/# > ½ e sino al Raggio di Avvistamento Max 
Qualità Elite: +20 
Qualità Veterana: +10 
Qualità Regolare: -10 
Qualità Inesperta: -20 
Qualità Coscritta: -30 
Unità Ricognizione: +10 
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AVVISTAMENTO (7.7) 
QUALITA’ AVVISTAMENTO MAX 

ELITE 90/70 5 

VETERANA 80/60 4 

ESPERTA 70/50 3 

REGOLARE 60/40 2 

INESPERTA 50/30 1 

COSCRITTA 40/20 1 

Le unità a raggio 1 sono avvistate automaticamente. 
#/ sino a ½ x Raggio di Avvistamento 
/# > ½ e sino al Raggio di Avvistamento Max 
+10 per unità aggiuntiva 
Unità Ricognizione: +10 

 

 

EFFETTI DEI CAMPI MINATI (7.31) 

TIPO DI CAMPO 
MINATO 

TIPO DI 
COLPO 

TIPO DI BERSAGLIO 

GPD VEICOLO/ELICOTTERO FANTERIA 
TRAINATA 1-3 4-6 7-8 

POSATO 

EFF - - - 01-70 

DANN 01-40 01-30 01-20 - 

TK 41-70 31-70 21-70 - 

FASCAM 

EFF - - - 01-60 

DANN 01-30 01-20 01-10 - 

TK 31-60 21-60 11-60 - 

FRETTOLOSO 

EFF - - - 01-50 

DANN 01-20 01-10 01-05 - 

TK 21-50 11-50 06-50 - 

EF: Colpo Effettivo GP. Le squadre sono ridotte a mezze squadre e soppresse. 
Modificatore -20 se si entra con Marcia Rapida. Difesa GP Max elicotteri = 3. 
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TABELLA DEGLI EFFETTI DEL TERRENO (4.1.4.1, 6.1.4.3) 

TIPO ALTEZZA 
DIFESA 

GP 
COPERTURA GIRARE 

IMPANTANA 
-MENTO 

SCAFO 
SOTTO 

L T, H W 

STRADA CITTADINA 0 - Leggera
7
 1 - - 1 2 2 

BLOCCO 0 6-8 Leggera P - - 2
10

 P P 

PONTE, AVLB 0 5-10 Nessuna 1 - - 1 Str-Sent 
Str-
Sent 

SOTTOBOSCO 0 - Nessuna
11

 1 - 01-10 1 1 1 

EDIFICIO – MATTONI +1 6 Media
1,7,8

 3 01-20 - 1
10

 3
2
, P P 

EDIFICIO – PIETRA +1 8 Pesante
7,6

 3 01-30 - 1
10

 3
2
, P P 

EDIFICIO – LEGNO +1 4 Leggera
1,7

 3 01-10 - 1
10

 3
2
, P P 

APERTO 0 - Nessuna 1 - 01-10 1 1 1 

COLTIVAZIONI 0 - Nessuna
12

 1 - 01-10 1 1 1 

FOSSATO -1 - Leggera P - - 2
10

 P P 

INCENDIO 5 - Altro P - - P P P 

GUADO -1 - Nessuna 2 01-15 - 1 2 4 

GOLA -1 - Leggera 2 01-15 01-50 1
10

 2 4 
TRINCERAMENTO 
FRETTOLOSO 

0 - Altro Altro - - 1 Altro Altro 

SIEPE 1 - Altro Altro 01-50 - +1
5
 Tutti, P P 

COLLINA 1 - Altro Altro Altro Altro Altro Altro Altro 

POSTAZIONE PROTETTA 0 10 Pesante
5
 1 - - 1 3

6
 6

6
 

MINE 0 3H4F6D Altro Altro - Altro Altro Altro Altro 

FERROVIA (BINARI) 0 - Altro Altro Altro Speciale
13

 +1 +1 +2 

STRADA, SENTIERO 0 - Altro 1 - Altro 1 1 1 

SCONNESSO 0 - Media
7
 2 01-30 01-30 1 4 8 

MACERIE 0 - Varia
7
 2 01-20 01-30 2

10
 4, P P 

BOSCAGLIA 0 - Leggera 1 - 01-15 1 2 4 

BUCHE DI BOMBE 0 - Leggera 2 01-20 01-30 1
10

 2 4 

PENDIO, CRESTA +1 - Altro Altro - - +1 +1 +2 

FUMO DA 
SBARRAMENTO 

4 - Altro +2 - - +1 +2 +2 

FUMO DA INCENDIATO 2 - Altro +1 - - +1 +1 +1 

RUSCELLO -1 - Nessuna 3 01-30 - 2 4 8 

MURO 0 - Speciale Altro 01-30 Speciale
8
 +1

5
 +4, P P 

ACQUA -1 - Nessuna P - - P P
4
 P

4
 

FILO SPINATO 0 1-3 Nessuna - - - P +1
3
, P P 

BOSCHI 3 - Media
7
 2 01-20 01-30 1 3 6 

BOSCHI FITTI 4 - Pesante P - - 1 P P 

BOSCHI RADI 3 - Leggera
7
 2 01-20 01-30 1 2 4 

RELITTO, VEICOLO 0 - Leggera
9
 Altro - - Altro Altro Altro 

Si consideri l’Altro terreno nell’esagono. P = Proibito. Si applicano regole Speciali. 
1: Trattata come Pesante per l’avvistamento (6.5.4.2.2) 
2: I veicoli T con protezione in alto possono subire colpo TK o Danneggiamento quando entrano in edifici (6.6.3) 
3: Il Filo Spinato viene eliminato da veicoli T (6.1.4.3.11) 
4: Solo unità anfibie (7.34) 
5: Le unità Motociclisti e Trainate non possono attraversarlo (6.4.4.4, 6.6.4.5, 6.6.5) 
6: I veicoli non possono fare Investimento (6.1.4.3.7) 
7: Supporto dei Veicoli all’Assalto Ravvicinato (6.6.1.1) 
8: Veicolo a Scafo Sotto (6.1.4.1). Muro – modificatore GP per unità di Fanteria e Trainate (6.5.4.3) 
9: Si applica solamente alle unità di Fanteria e Trainate 
10. Le unità Trainate non vi possono entrare 
11. Trattata come Leggera per l’avvistamento (6.5.4.2.2) 
12. Trattata come Media per l’avvistamento (6.5.4.2.2) 
13. Veicolo a Scafo Sotto Parziale (6.1.4.1.2). Modificatore GP per unità di Fanteria e Trainate (6.5.4.3) 
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LA SEQUENZA DI GIOCO 

1) Fase di Avvistamento (4.1, 6.1) 
2) Fase di Comando (4.2, 6.2) 

a. Fase di Disturbo delle Comunicazioni (7.42) 
b. Fase di Determinazione dei Comandi Disponibili (6.2.1, 7.43) 
c. Fase di Indicazione dei Comandi (4.2.1 6.2.1.1.3) 

3) Fase di Iniziativa (4.3, 6.3, 7.5, 7.43) 
a. Chi la ottiene determina il Primo e Secondo giocatore per il turno. 

Modificatori per la Qualità della Forza: Elite +40, Veterana +20, Esperta 0, Regolare -20, 
Inesperta -40, Coscritta -60. 

4) Prima Fase Aerea (6.4) 
5) Fase di Combattimento (4.4, 6.5) 

a. Fase di Combattimento Fuoco Indiretto (6.5.1) 
i. Primo Giocatore 

ii. Secondo Giocatore 
b. Fase di Combattimento Fuoco Diretto (4.4.1, 6.5.2, 6.5.4) 

i. Primo Giocatore 
ii. Secondo Giocatore 

iii. Opportunità (4.4.2, 6.5.3) 
6) Fase di Movimento (4.5, 6.6) 

a. Fase di Combattimento di Assalto Ravvicinato/Corpo a Corpo (6.6.1) 
i. Primo Giocatore 

ii. Secondo Giocatore 
b. Fase di Movimento e Combattimento di Investimento (6.6.10) 

i. Secondo Giocatore 
ii. Primo Giocatore 

7) Seconda Fase Aerea (6.7) 
8) Fase di Sistemazione  

a. Fase di Rotazione (6.8.1) 
b. Fase di Rotazione delle Torrette (7.8) & Visualizzazione (6.7.8.1.1, 7.36.4, 7.46) 
c. Fase di Modifica della Copertura Piena (6.8.3) 
d. Fase di Modifica/Rimozione della Soppressione (6.8.4) 
e. Fase di Modifica/Rimozione delle Pedine di Morale (6.8.5) 
f. Fase di Modifica/Rimozione delle Pedine (4.6.1, 6.8.6) 
g. Fase di Fine Turno (4.6.2) 

 

 

 

 

 

COMANDI DISPONIBILI (6.2.1, 7.43) 

QUALITA’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RAG 
COM 

ELITE 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 2 esa 

VETERANA 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 1 esa 

ESPERTA 0 1 2 2 3 3 4 5 5 6 1 esa 

REGOLARE 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 0 esa 

INESPERTA 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 0 esa 

COSCRITTA 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 0 esa 
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MODIFICATORI AL PUNTO DI ROTTA (7.1.4) 
MODIFICATORI AL RECUPERO (6.8.5) 

QUALITA’ O SITUAZIONE MODIFICATORE 

ELITE +20 

VETERANA +10 

ESPERTA - 

REGOLARE -10 

INESPERTA -20 

COSCRITTA -30 

IN COPERTURA MEDIA +10 

IN COPERTURA PESANTE +20 

UNITA’ COMANDO NON IN ROTTA ENTRO IL RAGGIO DI COMANDO -10 

UNITA’ AVVISTATA ENTRO 2 ESAGONI -20 

UNITA’ AVVISTATA ENTRO 5 ESAGONI -10 

COMANDO DIVERSO DA N/C -20 

FUOCO DIFENSIVO -20 

Tutte le unità hanno recupero base di 51-00 
 

 

 

PUNTO DI ROTTA (7.1.4) 

NAZIONE ROTTA ESITANTE 

SOVIETICO 01-40 41-70 

USA 01-50 51-70 

FRG 01-40 41-70 

UK 01-50 51-70 

FRANCIA 01-50 51-70 

CANADA 01-50 51-70 
 

 

 

COMUNCAZIONI DISURBATE (7.42) 

CONDIZIONI DIF NATO SOVIETICO 

Leggere 60 01-10 01-20 

Moderate 50 01-20 01-30 

Intense 40 01-30 01-40 

Fuori Distanza di Comando (7.43): -20 
 

 

 

 

AVVISTAMENTO AA/AEREI 
(6.7.3.1.1, 6.7.8.1) 

VELOCITA’/ALTITUDINE Acquisizione Aggancio 

ELICOTTERO CHE VOLTEGGIA - Auto 

LENTO/BASSA & NOE/BASSA ELICOTTERO 5 2 

LENTO/MEDIA, VELOCE/BASSA 10 4 

LENTO/ALTA, VELOCE/MEDIA 15 6 

VELOCE/ALTA 20 8 

Soppresso: 2 x Raggio di Acquisizione 
Equipaggio 2 Ala Fissa: ½ Raggio di Acquisizione 
Avvistamento Limitato: x Raggio di Acquisizione 
Radar Attivo: ½ Raggio di Acquisizione, minimo 2 esagoni, proibito NOE 
SAM/MANPAD: 2 x Raggio di Acquisizione 
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MODIFICATORI AA/AEREI 
(6.7.3.8, 6.7.8.2) 

AA contro VELOCITA’ VELOCE, ALTITUDINE ALTA -10 

AA contro ALTITUDINE BASSA +10 

AA contro ELICOTTERO CHE VOLTEGGIA +10 

AA contro ELICOTTERO IN POP-UP -30 

AEREO ALA FISSA O RAZZI DI ELICOTTERO +20 

AEREO ALA FISSA BOMBE INCENDIARIE +20 

AEREO ALA FISSA ATTACCO AD ALTITUDINE BASSA +20 

AEREO ALA FISSA ATTACCO AD ALTITUDINE MEDIA +10 

AEREO ALA FISSA ATTACCO A VELOCITA’ VELOCE -20 

AA contro Elicottero che Volteggia proibito con Attacco Pop-Up 

 

 

 

VISUALE AA/AEREI 
(6.7.3.1.3) 

ALTITUDINE DISTANZA 

BASSA 1 esagono/H2, 2 esagoni/H3, 3 esagoni/H4 … 

MEDIA 1 esagono/H4, 2 esagoni/H5, 3 esagoni/H6 … 

ALTA 1 esagono/H6, 2 esagoni/H7, 3 esagoni/H8 … 

Gli aerei ad ala fissa non possono acquisire bersagli che si trovano dentro esagoni di 
Edificio o Postazione Protetta, o in esagoni di Boschi Radi, Boschi, o Boschi Fitti. 
Le unità AA dentro Edifici non possono agganciare gli aerei. 

 

 

 

 

CALARSI CON LA CORDA 
(6.7.5.3.4) 

TUTTO CALARSI CON LA CORDA +20 

Fossato, Gola, Buche di Bombe, Ruscello (guadabile) e Boschi Radi -10 

Sconnesso e Macerie -20 

Fumo più qualsiasi altro terreno -10 

 

 

EFFETTI DEGLI EDIFICI (6.6.3, 7.35) 

TIPO DI EDIFICIO 

CAUSATO INCENDIO VEICOLO IN 

FATTORE DI ATTACCO GP TIPO DI DANNO 

3-5 6-8 9-11 12+ COLPO# TK DANNEGG. 

PIETRA, MACERIE DI PIETRA - - 01-10 01-20 01-80 01-50 51-00 

MATTONI, MACERIE DI MATTONI - 01-10 01-20 01-30 01-65 01-65 66-00 

LEGNO, MACERIE DI LEGNO 01-10 01-20 01-30 01-40 01-50 01-80 81-00 

Le Armi Leggere non possono causare incendi. 
Macerie modificatore -10 

+5 per Difesa GP 
Danneggiato: 1-4 Torretta 
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GLI SCENARI 
 

CONTENUTI 
8.0 TO&E 

8.1 Formazioni Militari 

8.1.1 Quartieri Generali – HQ  

8.1.2 Formazioni Ad-Hoc  

8.1.2.1 Formazioni Sopra Organico 

8.1.2.2 Formazioni Sotto Organico 

8.2 Tabelle Riassuntive delle Unità 

8.2.1 Unità Individuali 

8.2.2 Valori in Punti 

8.2.2.1 Valori dei Veicoli, Unità Trainate & Elicotteri 

8.2.2.2 Valori delle Unità di Fanteria 

8.2.2.3 Valori delle Batterie di Artiglieria 

8.2.2.4 Valori degli Aerei ad Ala Fissa 

9.0 Gli Scenari 

9.1 Format degli Scenari 

9.1.1 Situazione 

9.1.2 Mappa 

9.1.3 Piazzamento 

9.1.4 Condizioni di Vittoria 

9.1.4.1 Vittoria Automatica 

9.1.4.2 Fine Comune 

9.1.4.3 Perdite Causate 

9.1.4.4 Margine di Vittoria Richiesto 

9.1.5 Condizioni Speciali 

9.1.6 Forze Contrapposte 

9.1.7 Riassunto delle Formazioni 

9.2 Creazione di Scenari 

9.2.1 Piazzamento Iniziale 

9.2.2 Tipo di Scenario e Rapporto di Forze 

9.2.2.1 Battaglia di Incontro 

9.2.2.2 Azione di Retroguardia 

9.2.2.3 Battaglia Difensiva 

9.2.2.4 Contrattacco 

9.2.3 Valori in Punti delle Unità 

9.2.4 Obiettivi 

9.2.4.1 Combattimento di Incontro  

9.2.4.2 Azione di Retroguardia 

9.2.4.3 Combattimento Difensivo 

9.2.4.4 Contrattacco  

9.2.5 Determinazione del Margine di Vittoria 

10.0 27 Settembre 1987 

10.1 Panoramica 

10.2 OB Sovietico 

10.2.1 Gruppo Forze Sovietiche Germania (GSFG) 

10.2.2 Gruppo di Forze Centrale (CGF)  

10.3 OB NATO OB 

10.3.1 CENTAG NATO (7° Armata US) 

10.3.2 NORTHAG NATO (BAOR) 

TO&E NATO  

TO&E SOVIETICO  

Tabella Riassuntiva Unità US  

Tabella Riassuntiva Unità Sovietiche 

Legenda dello Scenario 

Scenario 1: Primo Scontro Pt. 1: Confine Occidentale 

Ceco 

Scenario 2: Primo Scontro Pt. 2: Confine Occidentale 

Ceco 

Scenario 3: Il Varco: Confine Occidentale GDR  

Scenario 4: Sfondamento: FRG Orientale 

Scenario 5: Sfruttamento: FRG Sudest 

Scenario 6: Stabilizzazione del Fronte: FRG Sudest  

Scenario 7: Testa a Testa: FRG Orientale 

Scenario 8: Contrattacco: FRG Sudest 

Scenario 9: Aggiramento: FRG Orientale 

Scenario 10: Attraversamento Sotto il Fuoco: FRG 

Orientale 

Riassunto delle Formazioni MBT  

Riassunto degli Effetti del Combattimento 

 

 

8.0 TO&E 
 

I singoli veicoli, unità di fanteria e trainate non operano da sole in una massa disordinata. Formano invece parti 

integrate in una formazione superiore. 

Le principali organizzazioni US e sovietiche (brigate, reggimenti, battaglioni e squadroni) sono state incluse per 

riferimento ed uso nella costruzione degli scenari. Queste organizzazioni contengono le formazioni militari schierate 

dalle unità combattenti in MBT. Notate che sono riprodotte solo le formazioni combattenti e le unità che schierano. Le 

unità di supporto ed amministrative e loro organizzazioni non sono incluse. 

Quando si scelgono le forze per gli scenari, usate le formazioni e le formazione di livello inferiore per scegliere le forze 

desiderate. Ricordate sempre che le formazioni sono spesso non a piena forza; le perdite ed altre forme di attrito le 

mantengono spesso sotto organico. 

  

8.1 Formazioni Militari 
Tutte le formazioni hanno un prefisso UFM (US – Formazione Moderna) o SFM (Sovietico – Formazione Moderna) e 

sono numerate. Le formazioni di livello inferiore sono alla destra della loro formazione di appartenenza. Tutte le 

formazioni lungo la stessa colonna verticale si considerano essere allo stesso livello di comando anche se alcune sono 

più grandi di altre. Fanno tutte rapporto o sono comandate dallo stesso Quartier Generale. Alcune formazioni hanno 
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indicato combinazioni alternative di unità. Questo viene indicato da una “o”. In questo caso, i giocatori possono 

impiegare una o alcune delle possibili unità alternative. 

Fate riferimento al SFM1 sovietico: Reggimento Carri Sovietico. La sua Batteria di Artiglieria assegnata può schierare 

(3) 2S1 o (3) 2S3. 

Le formazioni base sono elencate per tipo. Queste formazioni mostrano quali e quante singole unità compongono una 

formazione, es. (3) T-80BV, assieme alla ID della loro Scheda Dati. 

Alcune singole unità hanno prefisso di Comando (RHQ, BHQ, e CHQ), Ricognizione, Genieri e/o FO. Queste 

designazioni danno a dette unità capacità particolari. I prefissi possono anche essere combinati. In questi casi, le unità 

hanno capacità multiple. Le unità con prefisso Comando sono le sole vere unità comando entro un HQ. Gran parte degli 

HQ sono composti da un numero di unità incluse le vere unità comando, forze di sicurezza, unità da ricognizione, unità 

da trasporto, ed osservatori (FO). Solo le unità con prefisso Comando possono esercitare l’autorità di comando sulle 

loro unità subordinate. 

Infine, ciascuna formazione include una o più annotazioni che descrivono il suo uso, informazioni speciali, e 

sostituzioni di unità. 

Una compagnia (truppa (US), squadrone (BAOR)) è la Formazione organizzata più piccola schierata negli scenari. 

Questa non è una restrizione nell’usare forze di dimensioni inferiori, in quanto gli scenari spesso usano solo una 

componente di una formazione maggiore, es. una singola compagnia carri da un battaglione corazzato. È solo più 

accurato, e più facile gestire da una prospettiva di comando e controllo se le formazioni sono presentate come 

organizzazioni più grandi. 

 

8.1.1 Quartieri Generali – HQ 
Ogni formazione o formazione di livello inferiore ha almeno un HQ composto da una o più singole unità. 

Fate riferimento al SFM1 sovietico: Reggimento Carri Sovietico. Questa formazione è composta da un HQ 

Reggimentale, batterie di artiglieria organiche ed assegnate, sei sezioni, tre plotoni, ed una serie di Battaglioni e 

Compagnie. Notate che ciascun Battaglione e Compagnia ha il suo HQ. 

In questa gerarchia di comando, l’HQ di Compagnia (CHQ) comanda le sue unità specifiche; l’HQ di Battaglione 

(BHQ) comanda le sue unità specifiche, e l’HQ di Brigata/Reggimento (RHQ) comanda l’intera formazione. 

 

8.1.2 Formazioni Ad-Hoc  
Le formazioni e le formazioni di livello inferiore sono organizzate e presentate nelle loro strutture sulla carta ovvero 

pure. Negli eserciti moderni, le formazioni raramente combattono nel loro stato puro, in quanto i battaglioni di fanteria 

e corazzati sono privi di quadri completi. Normalmente, le formazioni di livello inferiore sono scambiate o assegnate di 

formazione in formazione per creare formazioni di fanteria/corazzate più bilanciate. Questo può prendere la forma di 

compagnie carri e di fanteria che si scambiano un singolo plotone o su scala maggiore, si scambiano intere compagnie. 

 

8.1.2.1 Formazioni Sopra Organico 
Le formazioni sopra organico hanno l’aggiunta di una o più formazioni o unità combattenti subordinate. Queste 

formazioni hanno l’indicazione (+) dopo il loro nome. In pratica, le singole unità dovrebbero essere assegnate a 

formazioni esistenti di livello inferiore, mentre le intere formazioni di livello inferiore dovrebbero essere assegnate 

come formazioni complete sotto il comando di un HQ appropriato. 

Fate riferimento allo Scenario 3. La Compagnia Carri Sovietica (+) è una formazione sopra organico. 

 

8.1.2.2 Formazioni Sotto Organico 
Alle formazioni sotto organico manca una o più delle loro formazioni o unità combattenti di livello inferiore. Queste 

formazioni sono indicate con una (-) dopo il loro nome. In realtà, è raro trovare qualsiasi formazione combattente che ha 

combattuto a piena forza. Le perdite, guasti e distaccamenti normalmente riducono la forza di gran parte delle 

formazioni. Le formazioni non dovrebbero essere troppo sotto organico a meno che non si voglie riprodurre una 

situazione particolare. 

Le formazioni deboli sono normalmente tenute fuori dalla prima linea, per la ricostituzione, o sono combinate con altre 

formazioni e riorganizzate per creare formazioni ad-hoc di forza più efficace. 

Fate riferimento allo Scenario 3. La Truppa di Cavalleria Corazzata US (-) è una formazione sotto organico. 

 

8.2 Tabelle Riassuntive delle Unità 
Sono incluse due Tabelle Riassuntive delle Unità per le forze US e sovietiche. Queste tabelle elencano ciascuna il nome 

delle unità, la ID della Scheda Dati, ed il valore in punti basato sulla Qualità dell’Unità. 

 

8.2.1 Unità Individuali 
Ciascuna unità o arma con serventi assegnata viene elencata individualmente. I lanciafiamme con serventi sovietici non 

hanno una Scheda Dati. Sono usati come modificatori al combattimento negli Assalti Ravvicinati e nei Corpo a Corpo. 
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Non sono mai, come qualsiasi altra arma con servente assegnata, schierati a parte individualmente; devono essere 

assegnati ad unità di fanteria. 

 

8.2.2 Valori in Punti 
I valori in punti indicati per le singole unità sono i loro valori modificati per Qualità dell’Unità, ma non modificati per il 

morale o funzione, cioè comando, ricognizione, genieri o FO. 

Ciascun scenario (9.0) elenca il totale modificato dei valori in punti per qualità dell’unità, morale e funzione. 

 

8.2.2.1 Valori dei Veicoli, Unità Trainate & Elicotteri 
Queste unità indicano sei valori in punti a seconda della Qualità dell’Unità. Quando si scelgono, il costo è il valore in 

punti (modificato per il morale e funzione, se vi è). 

Usate il valore in punti modificato quando registrate i Punti Vittoria, se il veicolo viene Distrutto o Incendiato (non si 

assegnano punti per un colpo ai cingoli o per i veicoli dove l’equipaggio si è gettato fuori). Lo stesso vale se un’unità 

trainata viene eliminata o se un Elicottero viene abbattuto o distrutto mentre è a terra. 

 

8.2.2.2 Valori delle Unità di Fanteria 
Le unità di fanteria hanno indicato uno o due valori in punti. Le squadre e mezze squadre sono presentate sulla stessa 

riga ed elencano un valore in punti per una squadra, seguito dalla mezza squadra dello stesso tipo. 

Le squadre e mezze squadre sovietiche Fucilieri Motorizzate Pesanti, Scheda Dati SM-8°, valgono rispettivamente 30 e 

22 punti base. 

Qualsiasi arma con servente assegnata somma il suo valore in punti, che si basa sulla Qualità dell’Unità, a quello 

dell’unità di fanteria che la schiera. Quando viene scelta un’unità di fanteria, il costo è il suo valore in punti più il valore 

in punti di qualsiasi arma assegnata (tutti modificati per il morale e funzione). 

Schierare una squadra di Fanteria Meccanizzata Pesante US con LAW costa 47 (30+17) punti base. 

Se viene eliminata un’unità di dimensione squadra, usate il valore in punti modificato per la squadra, incluse le armi 

assegnate, quando registrate i Punti Vittoria; non si assegnano Punti Vittoria se viene ridotta a mezza squadra. 

Tutte le mezze squadre e sezioni eliminate usano il valore in punti modificato includendo le armi assegnate. 

Notate che le armi assegnate non sono eliminate sino a quando non viene eliminata l’intera unità. una regola opzionale, 

Perdita dell’Arma Assegnata (7.17) espande questa regola. 

 

8.2.2.3 Valori delle Batterie di Artiglieria 
Le batterie di Artiglieria fuori mappa elencano un solo valore in punti. Quando sono scelte, il costo è il valore in punti 

modificato per il livello di assegnazione. I Punti Vittoria sono assegnati per la distruzione di una batteria di artiglieria 

fuori mappa mediante il fuoco di controbatteria. 

Le controbatterie hanno un singolo valore in punti. 

 

8.2.2.4 Valori degli Aerei ad Ala Fissa  
Queste unità elencano un valore in punti per gli aerei in configurazione pulita. I carichi aggiuntivi modificano il valore 

in punti base. I carichi sono un ammontare fisso; non sono modificati per la Qualità dell’Unità. 

A meno che non sia indicato diversamente, non vi è un limite in punti quando si aggiungono carichi. Usate il valore in 

punti totale (aereo pulito più carichi) quando registrate i Punti Vittoria se l’aereo viene eliminato. 

 

 

9.0 Gli Scenari 
 

Gli scenari sono presentati in tre parti: Format dello Scenario, Creazione di Scenari e Scenari veri e propri. La parte di 

Creazione degli Scenari dà ai giocatori le informazioni e struttura necessari per creare i propri scenari. 

Gli Scenari sono battaglie fittizie e non sono pensati per rappresentare alcuna situazione storica né reale. 

 

9.1 Format degli Scenari 
L’informazione per ciascun scenario viene presentato nel format seguente: 

 

9.1.1 Situazione 
Questa parte dello scenario descrive la situazione o base dello scenario. 

 

9.1.2 Mappa 
Questa parte indica le mappe necessarie e la loro disposizione per lo scenario. Indicano anche i bordi mappa delle forze. 
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9.1.3 Piazzamento 
La parte del Piazzamento indica le informazioni necessarie per la preparazione del gioco. Questo include la visibilità e 

condizioni del terreno. Elenca anche l’ordine e piazzamento delle forze, e qualsiasi informazione correlata alle forze o 

al terreno. 

I veicoli fuori mappa che entrano sulla mappa devono organizzare la loro entrata rispettando i limiti di raggruppamento 

su Strada/Sentiero. 

 

9.1.4 Condizioni di Vittoria 
La parte relativa alle Condizioni di Vittoria include il numero di turni nello scenario e descrive anche come ottenere 

Punti Vittoria nello scenario. 

Descrive i diversi modi per ottenere Punti Vittoria e qualsiasi condizione associata ad ogni situazione. Descrive anche il 

margine di Punti Vittoria necessario per ottenere la vittoria. 

 

9.1.4.1 Vittoria Automatica 
Se tutte le unità combattenti di terra in una forza o sono uscite dalla mappa o sono state eliminate o immobilizzate (colpi 

ai Cingoli), l’altra forza vince immediatamente lo scenario indipendentemente se lo scenario non è arrivato al suo limite 

di turni ed indipendentemente del differenziale di Punti Vittoria. 

Un’eccezione a questa regola è la situazione nella quale una forza deve uscire dalla mappa per ottenere Punti Vittoria, 

es. Azione di Retroguardia. In questo caso, una volta che l’ultima unità combattente esce dalla mappa, si contano 

normalmente i Punti Vittoria e si determina chi vince. 

 

9.1.4.2 Fine Comune 
Se entrambi i giocatori concordano, uno scenario può terminare in qualsiasi momento indipendentemente se lo scenario 

abbia raggiunto o meno il limite di turni o la vittoria automatica. Si sommano i Punti Vittoria e si determina la forza 

vittoriosa. 

 

9.1.4.3 Perdite Causate 
Oltre alle specifiche Condizioni di Vittoria, i giocatori ricevono anche Punti Vittoria per le perdite causate alle unità 

combattenti e non combattenti dell’avversario. Questo include Distruzione ed Incendio di veicoli, eliminazione di unità 

di fanteria/trainate, ed eliminazione di unità aeree e di artiglieria. Non si ottengono Punti Vittoria per l’eliminazione del 

Terreno a meno che non sia indicato diversamente dalle Condizioni di Vittoria di uno scenario. 

Quando si determinano questi Punti Vittoria, il valore in punti per le unità viene modificato per la Qualità dell’Unità, 

funzione e morale. Gli scenari indicano i valori in punti modificati. 

 

9.1.4.4 Margine di Vittoria Richiesto  
Se il totale di Punti Vittoria di una forza eccede quello dell’altra del Margine di Punti Vittoria Richiesto, ottiene una 

vittoria tattica; se inferiore a detto Margine è solo una vittoria marginale. Non vi sono pareggi. 

 

9.1.5 Condizioni Speciali 
La parte delle Condizioni Speciali indica tutte le note, regole o situazioni particolari per lo scenario. Queste 

normalmente includono le Regole Opzionali (OR) richieste, i punti pre-registrati dell’Artiglieria e le missioni di fuoco 

speciali, se disponibili, e qualsiasi altra Regola Opzionale che possa essere usata a discrezione dei giocatori. Questa 

parte indica anche che titolo della serie (MBT, FRG e/o BAOR) è necessario per il gioco. 

Tutte le note, regole o suggerimenti che non rientrano in alcuna delle parti di uno scenario si trovano nella parte delle 

Condizioni Speciali. 

 

9.1.6 Forze Avversarie 
Questa parte elenca le singole unità, formazioni e informazioni sulla forza per entrambe le parti. La Qualità della Forza, 

Qualità della Formazioni, Punti Coesione e i singoli Valori in Punti delle Unità (modificati per la Qualità dell’Unità, 

funzione o assegnazioni) sono punti pre-calcolati. 

Le unità Comando, FO, Ricognizione e Genieri hanno indicazione per il livello di comando o unità rappresentata. Le 

unità Ricognizione e Genieri sono indicate sull’unità o immediatamente a destra della stessa. 

Fate riferimento alla Legenda degli Scenari, la Compagnia Carri (+) della 2° Brigata Mista ha un singolo carro CHQ, 

una singola sezione FO, un singolo BMP-3 e tre 2S3. 

Alcune Regole Opzionali limitano gli aspetti del comando e controllo alle unità della stessa sezione o plotone. Le unità 

indicate individualmente, che siano composte da singole o più unità di una particolare, formano una sezione o plotone. 

Quando una sezione o plotone è composto da diversi tipi di unità, viene indicato da una casella. 

Fate riferimento alla Legenda degli Scenari, la Compagnia Carri (+) della 2° Brigata Combinata include le seguenti 

sezioni e plotoni: 
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• Plotone Comando (carro CHQ, sezione FO, 1 BMP-3, 3 2S3) 

• Plotone Carri (3 T-80U) 

• Plotone Carri (3 T-80U, 1 equipaggiato con apparato sminatore) 

• Plotone Carri (3 T-80U) 

• Plotone Fucilieri Motorizzati (3 squadre, 3 BMP-3) 

Le batterie di artiglieria organiche sono sempre elencate all’inizio delle informazioni sulla forza. Le batterie di 

artiglieria assegnate sono indicate entro la formazione controllate. Entrambe sono distinte per tipo. 

Le pedine di artiglieria hanno immagini solo per riferimento. 

Fate riferimento alla Legenda degli Scenari, la 2° Brigata Mista ha una singola batteria di Artiglieria media SP 

organica ed una singola batteria leggera assegnata. 

Dal momento che le pedine di fanteria rappresentano vari tipi diversi, le unità di fanteria sono distinte per tipo di unità 

rappresentata. Le sezioni anticarro sono indicate a seconda degli ATGM con cui sono equipaggiate. Qualsiasi arma con 

serventi assegnata viene elencata su o immediatamente alla destra delle unità equipaggiate con essa. 

Fate riferimento alla Legenda degli Scenari, la Compagnia Carri (+) della 2° Brigata Mista ha un singolo plotone 

fucilieri motorizzato composto da tre squadre, 1 squadra fucilieri motorizzati pesante equipaggiata con ATGM Spigot 

ed RPG-7V/D e 2 squadre fucilieri motorizzati ciascuna equipaggiata con RPG-22. 

Negli scenari che includono anche una Condizione Speciale per il Morale, viene inclusa una seconda serie di punti dopo 

una barra. 

Fate riferimento alla Legenda degli Scenari, la Forza Sovietica, Elementi della 2° Brigata Mista, ha Qualità della 

Forza Veterana ed un totale di punti unità di 6.987/7.631. 6.987 è il totale punti forza del sovietico quando non usa 

l’Opzione del Morale e 7.631 quando usa l’Opzione del Morale. 

La sua compagnia fucilieri motorizzati (+) ha Qualità della Formazione Veterana, Morale Superiore, 24 unità 

combattenti, un Punto di Coesione di 15 ed un totale punti unità di 2.560/2.794. 

Ciascuno dei tre carri T-72BA nel Plotone Carri ha Qualità dell’Unità Veterana (presa dalla sua formazione) e 

268/294 punti unità. 

Quando sono disponibili, gli Aerei ad Ala Fissa ed il Terreno sono indicati all’inizio delle informazioni sulla forza. Gli 

Elicotteri possono essere indicati all’inizio della forza o entro una singola formazione. Se sono disponibili diverse 

configurazioni di armamenti per gli aerei o carichi e non sono specificati, il giocatore può scegliere quale usare. Gli 

Elicotteri e gli Aerei ad Ala Fissa hanno la stessa Qualità dell’Unità della Forza a meno che non sia indicato 

diversamente. 

Fate riferimento alla Legenda degli Scenari, la 2° Brigata Mista ha un singolo Aereo ad Ala Fissa Veterano, un Su-25. 

Quando si usano le Regole Opzionali sul Morale, è talvolta necessario modificare una forza aggiungendo unità 

aggiuntive per mantenere il bilanciamento dello scenario. In questi casi, le unità aggiuntive sono indicate alla fine 

dell’elenco della forza assieme alle formazioni coinvolte. 

In alcuni casi, le singole unità entro una formazione possono avere una Qualità dell’Unità diversa rispetto a quella 

indicata per la formazione. In questi casi, usate quella specifica qualità dell’unità indicata immediatamente a destra di 

quelle unità che hanno tale indicazione. 

 

9.1.7 Riassunto delle Formazioni 
Se necessario, usate il Riassunto delle Formazioni per registrare le informazioni riguardanti ciascuna formazione inclusa 

in uno scenario. Indicate il suo nome, Qualità della Formazione, numeri di identificazione delle unità comando o 

singole unità, e numeri di identificazione delle singole unità membro, nei rispettivi campi. Vale anche per registrare le 

armi assegnate o status speciali delle unità. 

Usate il retro del Riassunto delle Formazioni per indicare qualsiasi altra informazione pertinente. 

Le caselle di Comando e Controllo e dei Punti Coesione si usano per indicare le perdite per il comando ed il morale. La 

casella viene divisa in due parti con numeri 1-42 ed 1-28 rispettivamente.  

Nella parte con numeri 1-42, cerchiate il numero corrispondente al numero totale di unità combattenti (escluse quelle da 

ricognizione) nella formazione. Quando sono perse le unità non da ricognizione, barrate dal numero superiore in giù per 

visualizzare rapidamente il numero totale di unità combattenti rimanenti. 

Notate che una formazione che schiera unità da Ricognizione ha il totale delle sue unità combattenti indicato come due 

valori, es. la Compagnia Fucilieri Motorizzata Sovietica (+) nello scenario 4, 20 (18). Questo indica 20 unità 

combattenti, delle quali 18 non sono unità da ricognizione. 

Nella parte con numeri 1-28, cerchiate il numero corrispondente al Punto di Coesione Numerico della corrispondente 

formazione. Quando sono perse le unità combattenti, barrate iniziando da 1 in su per visualizzare rapidamente il suo 

stato di morale. 

 

9.2 Creazione di Scenari 
Gli scenari inclusi intaccano solo la superficie di ciò che può essere creato col gioco. Uno degli aspetti più interessanti 

dei giochi tattici è la capacità di creare un’infinita serie di situazioni. 
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MBT è stato pensato con questo presupposto. I paragrafi che seguono descrivono come procedere con la creazione di 

uno scenario. Non consideratela però la sola procedura – siate creativi. Combinate uno scontro difensivo con un’azione 

di retroguardia, creando diversi tipi di scenari. Siete solo limitati dall’immaginazione. 

 

9.2.1 Piazzamento Iniziale 
È meglio iniziare dal tipo di scenario, posizionamento della mappa e qualsiasi regola opzionale o speciale. Non partite 

con una forza tentando poi di adattare uno scenario su di essa. Il tipo di scenario indica la relazione delle forze e le 

regole opzionali e speciali possono obbligare la scelta dei tipi di unità che dovrebbero essere incluse nello scenario. 

Questo capitolo descrive quattro tipi base di scenari: Battaglia di Incontro, Battaglia Difensiva, Azione di Retroguardia 

e Contrattacco. 

 

 

9.2.2 Tipo di Scenario e Rapporto di Forze  
Decidete il numero di giocatori, il livello di esperienza e il tempo di gioco previsto quando create uno scenario. In 

generale, più unità sono coinvolte, maggior tempo impiega un turno, più a lungo dura uno scenario. Includere più regole 

opzionali incrementa la complessità di uno scenario e molte regole opzionali richiedono anche di registrare 

informazioni a parte. Avere più giocatori non significa necessariamente che si gioca più velocemente. 

Un giocatore esperto solitamente riesce a gestire una forza più grande rispetto ad un giocatore inesperto. Se in uno 

scenario vi sono giocatori esperti ed inesperti, create formazioni più grandi e più piccole ed assegnatele di conseguenza. 

 

9.2.2.1 Battaglia di Incontro 
Le Battaglie di Incontro riproducono situazioni dove due forze relativamente equivalenti si scontrano mentre stanno 

entrambe muovendo su un obiettivo o più obiettivi comuni. Nessuna forza dovrebbe controllare gli obiettivi all’inizio 

dello scenario; se vi è controllo, dovrebbe essere bilanciato per le due parti. Le Battaglie di Incontro durano di solito 15-

25 turni. 

Ciascuna forza riceve approssimativamente lo stesso numero di punti. Gli scenari 1, 2 e 7 sono Battaglie di Incontro. 

 

9.2.2.2 Azione di Retroguardia 
Le Azioni di retroguardia rappresentano una forza in difesa che tenta di impedire all’attaccante di muovere attraverso la 

sua posizione ad un’altra posizione che si trova fuori mappa, nelle retrovie. Le Azioni di Retroguardia durano di solito 

15-30 turni. La forza attaccante non dovrebbe impiegare più dei 2/3 della durata dello scenario per uscire. 

La forza difendente dovrebbe avere dal 50% al 70% dei punti totali assegnati alla forza attaccante. Gli scenari 3, 5 e 9 

sono Azioni di Retroguardia. 

 

9.2.2.3 Battaglia Difensiva 
Le Battaglie Difensive rappresentano l’attaccante che tenta di cacciare i difensori da un obiettivo da loro controllato. Le 

Battaglie Difensive durano di solito 20-30 turni. 

La forza difendente dovrebbe avere dal 50% al 70% dei punti totali assegnati alla forza attaccante. Gli scenari 4 e 5 

sono Battaglie Difensive. 

 

9.2.2.4 Contrattacco 
I Contrattacchi sono una variante delle Battaglie Difensive. Ancora, l’attaccante tenta di cacciare i difensori da un 

obiettivo da loro controllato, ma in questo caso una parte della forza difendente corre in aiuto al gruppo che sta 

resistendo. I Contrattacchi durano di solito 20-30 turni. 

La forza attaccante dovrebbe avere dal 70% all’85% dei punti totali assegnati alla forza difendente. Il totale dei punti 

della forza difendente dovrebbe essere diviso tra un gruppo di resistenza di circa il 40% dei punti totali della forza 

difendente, che inizia il gioco sulla mappa, ed un gruppo di soccorso di circa il 60% dei punti totali della forza 

difendente, che entra in qualche momento durante lo scenario. Gli scenari 6, 8 e 10 sono Contrattacchi. 

 

9.2.3 Valori in Punti delle Unità 
La Tabella Riassuntiva delle Unità elenca i valori in punti base per tutte le unità, batterie di artiglieria, ed armi 

assegnate. Il Terreno (normalmente usato solo dalla forza difendente) è esposto in una tabella sottostante. 

Il valore in punti delle unità combattenti può aumentare o diminuire per la Qualità dell’Unità, funzione, Livello di 

Assegnazione e morale. 

Le tre tabelle sottostanti riassumono queste modifiche entro i limiti seguenti: 

 I valori in punti delle unità non combattenti non sono mai modificati per la Qualità dell’Unità, funzione o 

morale. 

 I valori in punti delle batterie di Artiglieria fuori mappa sono modificate solo per il Livello di Assegnazione. 
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 I carichi degli Aerei ad Ala Fissa sono un ammontare fisso; non sono modificati per la Qualità dell’Unità. 

 Le modifiche del Morale si basano sul livello del morale della formazione; le singole unità non hanno un 

livello del morale separato. 

 Tutte le modifiche sono cumulative; arrotondate le frazioni per difetto. 

 I valori in punti del terreno non sono mai modificati. Il costo indicato è per esagono di terreno. 

 

Modifiche dei Punti per Qualità dell’Unità 

Qualità dell’Unità Elite 1.5 x del valore punti indicato 

Qualità dell’Unità Veterana 1.2 x del valore punti indicato 

Qualità dell’Unità Esperta Nessuna modifica 

Qualità dell’Unità Regolare 0.8 x del valore punti indicato 

Qualità dell’Unità Inesperta 0.5 x del valore punti indicato 

Qualità dell’Unità Coscritta 0.3 x del valore punti indicato 

 

Modifiche ai Punti per la Funzione / Livello di Assegnazione 

Unità Comando Brigata/Reggimento 2 x del valore punti indicato 

Unità Comando Battaglione 1.75 x del valore punti indicato 

Unità Comando Compagnia 1.5 x del valore punti indicato 

Unità FO 2 x del valore punti indicato 

Designatore Laser (LD) 1.25 x del valore punti indicato 

Unità da Ricognizione 1.5 x del valore punti indicato 

Unità Geniere 1.25 x del valore punti indicato 

Batteria Fuori Mappa Assegnata 1.5 x del valore punti indicato 

Unità di Fanteria Motociclisti +5 punti 

 

Modifiche ai Punti per il Morale 

Morale Superbo 1.4 x del valore punti indicato 

Morale Eccezionale 1.3 x del valore punti indicato 

Morale Alto 1.2 x del valore punti indicato 

Morale Superiore 1.1 x del valore punti indicato 

Morale Eccellente Nessuna modifica 

Morale Buono 0.9 x del valore punti indicato 

Morale Adeguato 0.8 x del valore punti indicato 

Morale Discreto 0.7 x del valore punti indicato 

Morale Basso 0.6 x del valore punti indicato 

 

Unità Terreno 

Blocco: Difesa GP 6 10 

Blocco : Difesa GP 7 15 

Blocco: Difesa GP 8 20 

Filo Spinato: Difesa GP 1 5 

Filo Spinato: Difesa GP 2 10 

Filo Spinato: Difesa GP 3 15 

Mine Frettolose (di qualsiasi tipo) 10 

Mine Posate (di qualsiasi tipo) 20 

Postazione Protetta 25 

 

9.2.4 Obiettivi 
In gran parte dei casi, gli scenari dovrebbero avere un obiettivo oltre la distruzione delle unità avversarie. Gli obiettivi 

di solito includono la cattura di elementi chiave di terreno come paesi, incroci stradali, ponti, colline dominanti, oppure 

avanzare a oppure impedire l’avanzata di forze avversarie in posizioni chiave. 

Vi deve essere una focalizzazione principale per lo scenario. Questo consente ai giocatori di usare vari piani e manovre 

per catturare gli obiettivi. 

Vi sono spesso più obiettivi che valgono ciascuno individualmente un certo numero di VP. 

Fate riferimento allo Scenario 1, vi è un totale di 1.000 VP Obiettivo disponibili: 300 VP per ognuno dei due ponti (2I5 

e 2V7), 200 VP per il guado (2D8), e 200 VP per la combinazione ponte (2DD4) e guado (2CC5). 



MBT  © 2016 GMT GAMES 

 

I Giochi dei Grandi – Verona - 154 - www.igiochideigrandi.it 

Il numero totale di Punti Vittoria Obiettivo, indipendentemente da come sono assegnati ai singoli obiettivi, dovrebbe 

essere il seguente: 

 

9.2.4.1 Battaglia d’Incontro 
Approssimativamente dal 10% al 20% dei punti totali per entrambe le forze dovrebbero essere Punti Vittoria Obiettivo. 

 

9.2.4.2 Azione di Retroguardia 
La forza attaccante riceve il valore in punti modificato per uscire con le sue unità combattenti di terra fuori dal bordo 

mappa designato. Quando si usa un convoglio di autocarri di rifornimento o altre unità speciali non combattenti, 

l’attaccante potrebbe ricevere un valore in punti per unità per quelle specifiche unità in uno scenario costruito attorno 

alla situazione del convoglio. 

La forza difendente di solito riceve il valore in punti modificato per ogni unità attaccante operazionale che non esce 

dalla mappa (per operazionale si intende non eliminata, distrutta o incendiata) oppure un bonus in Punti Vittoria di circa 

il 15% del totale del valore in punti della forza attaccante per impedire al 20% o meno delle unità combattenti della 

forza attaccante (o autocarri del convoglio) di uscire dalla mappa. 

 

9.2.4.3 Battaglia Difensiva 
Approssimativamente il 25% dei punti totali per entrambe le forze dovrebbero essere Punti Vittoria Obiettivo. La forza 

difendente dovrebbe iniziare lo scenario controllando almeno l’80% dei punti vittoria obiettivo. 

 

9.2.4.4 Contrattacco 
Approssimativamente il 25% dei punti totali per entrambe le forze dovrebbero essere Punti Vittoria Obiettivo. La forza 

difendente dovrebbe iniziare lo scenario controllando tutti i punti vittoria obiettivo. 

In questo caso, quando arriva il gruppo di soccorso del difensore, ha un impatto sul totale dei Punti Vittoria della forza 

difendente in totale. Gran parte degli scenari di Contrattacco usano un evento casuale, es. tiro (100), per determinare 

l’arrivo del gruppo di soccorso. In alternativa, la forza difendente potrebbe pianificare il turno di arrivo prima che inizi 

lo scenario. 

Un arrivo anticipato riduce il totale dei Punti Vittoria della forza difendente, mentre un arrivo posticipato incrementa il 

totale dei Punti Vittoria della forza difendente. Questa modifica viene effettuata a seconda del valore totale in punti 

della forza difendente (sia quella che resiste che quella di soccorso). Notate che la forza di soccorso non dovrebbe 

arrivare prima del turno 6 né dopo il turno 16. 

I Punti Vittoria del difensore sono modificati a seconda del turno di arrivo indicato. 

 

Modifica dei Punti Vittoria nel Contrattacco 

Turno di Arrivo  Modifica dei Punti 

6-7 o 8-9 - 15% del Totale Forza Difendente 

8-9 o 10-11 - 10% del Totale Forza Difendente 

10-11 o 12-13 Nessuna modifica 

12-13 o 14-15 +10% del Totale Forza Difendente 

14-15 o 16-17 +15% del Totale Forza Difendente 

16 or 18 +20% del Totale Forza Difendente 

 

È possibile che il gruppo che resiste sia totalmente eliminato, risultando nella vittoria automatica dell’attaccante, prima 

che il gruppo di soccorso arrivi. 

Se i punti totali della forza difendente sono 1.500 (600 nel gruppo che resiste e 900 nel gruppo di soccorso), la modifica 

per i turni 6-7 sarebbe -225 Punti Vittoria; per i turni 8-9 -150, per i turni 10-11 nessuna modifica, per i turni 12-13 

+150, per i turni 14-15 +225 e per il turno 16 +300. 

 

9.2.5 Determinazione del Margine di Vittoria 
Gli scenari dovrebbero avere un Margine di Punti Vittoria Richiesto che indichi che per ottenere una vittoria tattica una 

forza deve avere un numero minimo di Punti Vittoria superiore all’altra forza. Altrimenti, è solo una vittoria marginale. 

Questo spinge i giocatori a tentare di ottenere una vittoria con un certo margine invece che tentare solo di terminare lo 

scenario con un piccolo margine in punti vittoria. Non vi sono pareggi. 

Questo Margine di Punti Vittoria Richiesto è circa il 5% del totale dei punti per entrambe le forze. 
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10. 27 Settembre 1987 
 

10.1 Panoramica 
Le peggiori paure dell’Europa si sono avverate. Per la terza volta nel secolo scoppia la guerra. Una crisi economica 

globale, sanzioni penalizzanti e la crescita della spesa militare causano disordini in tutta l’Unione Sovietica. I suoi capi 

devono ravvivare la fiamma del nazionalismo ed incolpare l’Occidente di aggressione. 

Non trovano altre alternative se non lanciare una massiccia invasione dell’Europa Occidentale. Non meno di cinque 

armate superano il confine della Germania Orientale (GDR) e della Cecoslovacchia entrando nella Germania 

Occidentale (FRG). 

La 2° Armata Corazzata Guardie e la 3° Armata Mista (Shock) della GSFG avanzano a nordest ingaggiando le forze 

della NATO, mentre la 1° Armata Corazzata Guardie e l’8° Armata Guardie avanzano da est. La 20° Armata Guardie 

assieme ai due Corpi Unificati sono posizionati come riserva vicina per sfruttare varchi e respingere contrattacchi. 

Tre delle cinque divisioni della CGF avanzano contro i Corpi VII US e II tedesco occidentale lungo il confine 

sudorientale, tenendo due divisioni, una corazzata ed una motorizzata, in riserva. 

Tutte le divisioni della prima ondata sono di Categoria A, con i due Corpi Unificati di qualità particolarmente alta, 

dotati dell’equipaggiamento più moderno, inclusi i carri T-80U ed i veicoli da combattimento da fanteria BMP-3. Sono 

una forza formidabile per uomini e macchine. 

Incaricata di tenere la linea contro l’orda sovietica è una coalizione di forze tedesche occidentali, americane, inglesi, 

olandesi, belghe, canadesi e presumibilmente francesi. Queste varie forze sono schierate in due gruppi di armate, 

NORTHAG e CENTAG, schierano cinque e quattro corpi, rispettivamente.  

La CENTAG ricade sotto controllo US, con gli elementi di comando della 7° Armata US che esercitano l’autorità. I due 

Corpi US, >V e VII, includono un totale di due Divisioni Corazzate e due divisioni di fanteria (meccanizzate) con 

supporto di due reggimenti di cavalleria corazzata. Vi è anche una singola brigata della 1° Divisione di Fanteria 

(Meccanizzata) nel VII Corpo. 

I due Corpi della Germania Occidentali includono un totale di tre divisioni corazzate, due divisioni di granatieri 

corazzati, ed una divisione gebirgsjäger (alpini). 

Altre forze degne di nota includono il 4° Gruppo Brigate Meccanizzate canadese (4 CMBG). Quale parte del VII Corpo 

US, i canadesi sono schierati nella Germania Sudoccidentale a supporto delle forze US e tedesche occidentali. 

NORTHAG rientra sotto controllo inglese, con elementi di comando della BAOR che esercitano l’autorità. Le forze di 

stanza comprendono tre divisioni corazzate. La 4° ha solo due delle sue tre brigate schierate in Germania Occidentale. 

I due Corpi della Germania Occidentale includono un totale di tre divisioni panzer e due divisioni granatieri corazzati. 

Il Corpo olandese include una singola brigata ed l’HQ di Corpo è schierato in Germania Occidentale, conta sulla 

mobilitazione per schierare le sue restanti tre divisioni di fanteria meccanizzata. Il piano è di trasferire la 3° Divisione 

Panzer dal I Corpo FRG per dare supporto. 

Il Corpo belga include una singola Divisione di Fanteria (Meccanizzata) schierata in Germania Occidentale, conta 

anch’esso sulla mobilitazione per schierare la sua seconda Divisione di Fanteria (Meccanizzata). Il Corpo belga include 

anche un piccolo battaglione di fanteria del Lussemburgo. 

Il IV Corpo tedesco rientra ufficialmente sotto il comando della AFNORTH della NATO (nominalmente Norvegia, 

Danimarca, Germania Occidentale a nordovest di Amburgo, e mare adiacente). 

Comunque, dato il percorso dell’avanzata sovietica, il IV Copo tedesco viene posto sotto l’autorità del NORTHAG per 

facilitare il comando e controllo. Previsto per rinforzare AFNORTH è il XVIII Corpo Paracadutisti US, con la 82° 

Divisione Avioportata, 101° Divisione Avioportata (Assalto Aereo), 10° Divisione da Montagna (Leggera) e 24° 

Divisione di Fanteria (Meccanizzata). 

Altre forza del NORTHAG includono una singola brigata della 2° Divisione Corazzata US che fa parte del III Corpo 

US. 

Per ultimi i francesi. Mentre non sono più ufficialmente una nazione membro della NATO, è inteso che i francesi 

verranno in aiuto alla NATO nel caso di invasione da parte del Patto di Varsavia. La spina dorsale di questo impiego 

sono tre divisioni corazzata del I e II Corpo francese schierato in Germania Occidentale. 

Ora siete voi in comando. La NATO riuscirà a farcela o la moltitudine di forze sovietiche la soverchierà? Solo voi 

potete determinare l’esito. 
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10.2 OB Sovietico  
10.2.1 Gruppo Forze Sovietiche della Germania (GSFG) 
1° Corpo Unificato 

2° Corpo Unificato 

1° Armata Corazzata Guardie 

9° Divisione Corazzata 

11° Divisione Corazzata Guardie 

20° Divisione Fucilieri Motorizzati Guardie 

2° Armata Corazzata Guardie 

16° Divisione Corazzata Guardie 

21° Divisione Corazzata Guardie 

94° Divisione Fucilieri Motorizzati Guardie 

207° Divisione Fucilieri Motorizzati  

3° Armata Mista (Shock) 

7° Divisione Corazzata Guardie 

10° Divisione Corazzata Guardie 

12° Divisione Corazzata Guardie 

47° Divisione Corazzata Guardie 

8° Armata Guardie 

27° Divisione Fucilieri Motorizzati Guardie 

39° Divisione Fucilieri Motorizzati Guardie 

57° Divisione Fucilieri Motorizzati Guardie 

79° Divisione Corazzata Guardie 

20° Armata Guardie 

25° Divisione Corazzata 

32° Divisione Corazzata Guardie 

35° Divisione Fucilieri Motorizzati  

90° Divisione Corazzata Guardie 

10.2.2 Gruppo Forze Centrale (CGF) 
15° Divisione Corazzata Guardie 

18° Divisione Fucilieri Motorizzati Guardie 

30° Divisione Fucilieri Motorizzati Guardie 

31° Divisione Corazzata 

48° Divisione Fucilieri Motorizzati  

 

10.3 OB NATO 
10.3.1 NATO CENTAG (7° Armata US) 
3° Divisione Corazzata Francese 

5° Divisione Corazzata Francese 

V Corpo US 

3° Divisione Corazzata 

8° Divisione di Fanteria (Meccanizzata) 

11° Reggimento Cavalleria Corazzata 

VII Corpo US 

1° Divisione Corazzata 

(1 Brigata) 1° Divisione di Fanteria (Meccanizzata) 

2° Reggimento Cavalleria Corazzata 

3° Divisione di Fanteria (Meccanizzata) 

4° Gruppo Brigate Meccanizzato Canadese 

II Corpo FRG 

1° Divisione Gebirgsjäger 

4° Divisione Granatieri Corazzati 

10° Divisione Panzer (Corazzata) 

III Corpo FRG 

2° Divisione Granatieri Corazzati 

5° Divisione Panzer (Corazzata) 

12° Divisione Panzer (Corazzata) 
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10.3.2 NATO NORTHAG (BAOR) 
1° Divisione Corazzata francese  

(1 Brigata) 2° Divisione Corazzata US 

I Corpo Inglese 

1° Divisione Corazzata 

3° Divisione Corazzata 

(2 Brigate) 4° Divisione Corazzata 

I Corpo FRG 

1° Divisione Panzer (Corazzata) 

3° Divisione Panzer (Corazzata) 

7° Divisione Panzer (Corazzata) 

11° Divisione Granatieri Corazzati 

IV Corpo FRG 

6° Divisione Granatieri Corazzati 

 

Forze Olandesi 

I Corpo Olandese 

(1 Brigata) 4° Divisione di Fanteria (Meccanizzata) 

I Corpo Belga 

16° Divisione di Fanteria (Meccanizzata) 

Battaglione Fanteria Leggera Lussemburgo 

 

Le forze elencate sono solo una parte delle unità disponibili alla NATO ed al sovietico. Sono elencate solo le divisioni e 

le altre unità degne di nota. Ogni Armata e Corpo schierano varie unità indipendenti e di supporto. 
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TABELLA RIASSUNTIVA UNITA’ USA 

Unità Scheda Elite Veterana Esperta Regolare Inesperta Coscritta 

Artiglieria, Controbatteria UM-7A - - 50 - - - 

Artiglieria, Batteria Pesante UM-7A - - 83 - - - 

Artiglieria, Batteria Leggera UM-7A - - 40 - - - 

Artiglieria, Batteria Media UM-7A - - 54 - - - 

Artiglieria, Artiglieria Super Pesante UM-7A - - 98 - - - 

CSW, AT4 HHATW UM-8B 55 44 37 29 18 11 

CSW, Dragon ATGM UM-8B 81 64 54 43 27 16 

CSW, HMG UM-8B 22 18 15 12 7 4 

CSW, LAW HHATW UM-8B 25 20 17 13 8 5 

CSW, Stinger-A MANPAD UM-8B 24 19 16 12 8 4 

CSW, Stinger-C MANPAD UM-8B 30 24 20 16 10 6 

Ala Fissa, A-10A Thunderbolt II UM-10B 261 208 174 139 87 52 

Ala Fissa, F-16C Fighting Falcon UM-10A 171 136 114 91 57 34 

Elicottero, AH-1F Cobra UM-11B 285 228 190 152 95 57 

Elicottero, AH-64A Apache UM-11B 315 252 210 168 105 63 

Elicottero, OH-58C Kiowa UM-12A2 100 80 67 53 33 20 

Elicottero, OH-58D Kiowa Warrior UM-12A1 250 200 167 133 83 50 

Elicottero, UH-1H Iroquois (MMG) UM-11A2 132 105 88 70 44 26 

Elicottero, UH-1H Iroquois (M134) UM-11A2 142 114 95 76 47 28 

Elicottero, UH-60A Black Hawk (MMG) UM-11A1 169 135 113 90 56 33 

Elicottero, UH-60A Black Hawk (M134) UM-11A1 180 144 120 96 60 36 

Fanteria, Squ/Mezza Sq Mec Pesante UM-8A 45/33 36/26 30/22 24/17 15/11 9/6 

Fanteria, Squ/Mezza Sq Mec UM-8A 39/28 31/22 26/19 20/15 13/9 7/5 

Fanteria, Sezione UM-8A 16 13 11 8 5 3 

M1 Abrams UM-1A 346 277 231 184 115 69 

M1IP Abrams UM-1B 354 283 236 188 118 70 

M1A1 Abrams UM-2A 379 303 253 202 126 75 

M2A1 Bradley IFV UM-4A 166 133 111 88 55 33 

M3A1 Bradley CFV UM-4B 157 126 105 84 52 31 

M48 Chaparral UM-9B 54 43 36 28 18 10 

M60 AVLB UM-7B - - 70 - - - 

M60A3 TTS UM-2B 241 193 161 128 80 48 

M106A2 UM-6A 79 63 53 42 26 15 

M113A2 UM-3A 70 56 47 37 23 14 

M125A2 UM-6B 70 60 50 40 25 15 

M150 UM-5A 103 82 69 55 34 20 

M163A1 PIVADS UM-9A 63 50 42 33 21 12 

M551A1 Sheridan TTS UM-3B 163 130 109 87 54 32 

M901A1 ITV UM-5B 129 103 86 68 43 25 

M981 FISTV UM-5B 48 38 32 25 16 9 

M998 HMG UM-12B 37 30 25 20 12 7 

M998 Mk.19 UM-12B 34 27 23 18 11 6 

M998 MMG UM-12B 19 15 13 10 6 3 
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TABELLA RIASSUNTIVA UNITA’ SOVIETICHE 
Unità Scheda Elite Veterana Esperta Regolare Inesperta Coscritta 

2S1 SM-16A 120 96 80 64 40 24 

2S3 SM-16B 135 108 90 72 45 27 

9K22 Tunguska UM-12B 118 94 79 63 39 23 

9K31 SM-11A 19 15 13 10 6 3 

9K35 SM-11B 42 33 28 22 14 8 

ACRV SM-10B2 36 28 24 19 12 7 

Artiglieria, Controbatteria SM-7A - - 50 - - - 

Artiglieria, Batteria Pesante SM-7A - - 83 - - - 

Artiglieria, Batteria Leggera SM-7A - - 44 - - - 

Artiglieria, Batteria Media SM-7A - - 54 - - - 

Artiglieria, Artiglieria Super Pesante SM-7A - - 98 - - - 

BMP-1P SM-5A 99 79 66 52 33 19 

BMP-2 SM-4B 120 96 80 64 40 24 

BMP-3 SM-5B 156 124 104 83 52 31 

BRDM ATGM Sagger SM-9B 58 46 39 31 19 11 

BRDM ATGM Spandrel SM-9B 66 52 44 35 22 13 

BRDM-2 SM-9A 61 49 41 32 20 12 

BRM-1 SM-10A 99 76 66 52 33 19 

BTR-70 SM-6B 78 62 52 41 26 15 

BTR-80 SM-6A 87 69 58 46 29 17 

CSW, AGS-17 Lanciagranate SM-8B 15 12 10 8 5 3 

CSW, Lanciafiamme SM-8B 30 24 20 16 10 6 

CSW, Grouse MANPAD SM-8B 22 18 15 12 7 4 

CSW, RPG-7V/D HHATW SM-8B 64 51 43 34 21 12 

CSW, RPG-22 HHATW SM-8B 34 27 23 18 11 6 

CSW, Saxhorn ATGM SM-8B 60 48 40 32 20 12 

CSW, Spigot ATGM SM-8B 79 63 53 42 26 15 

Ala Fissa, MiG-27K Flogger-J SM-13A 168 134 112 89 56 33 

Ala Fissa, Su-25 Frogfoot SM-13B 165 132 110 88 55 33 

Elicottero, Mi-2T Hoplite SM-15B2 138 110 92 73 46 27 

Elicottero, Mi-8T Hip-C SM-15B1 183 146 122 97 61 36 

Elicottero, Mi-8TB Hip-C SM-15B1 259 207 173 138 86 51 

Elicottero, Mi-24V Hind-E SM-15A 252 201 168 134 84 50 

Elicottero, Mi-24P Hind-F SM-15A 280 224 187 149 93 56 

Fanteria, Squ/Mezza Sq Mec Pesante SM-8A 45/33 36/26 30/22 24/17 15/11 9/6 

Fanteria, Squ/Mezza Sq Mec SM-8A 39/28 31/22 26/19 20/15 13/9 7/5 

Fanteria, Sezione SM-8A 16 13 11 8 5 3 

MT-55A AVLB SM-7B - - 76 - - - 

MT-LB SM-10B1 45 36 30 24 15 9 

NSV HMG SM-14A 27 21 18 14 9 5 

SPG-9 ATG SM-14B 66 52 44 35 22 13 

T-55M SM-4A 241 193 161 128 80 48 

T-62MV SM-3B 241 193 161 128 80 48 

T-64BV SM-3A 304 243 203 162 101 60 

T-72AV SM-2B 276 220 184 147 92 55 

T-72BA SM-2A 331 265 221 176 110 66 

T-80BV SM-1B 307 246 205 164 102 61 

T-80U SM-1A 369 295 246 196 123 73 

ZSU-23-4 Shilka SM-12A 70 56 47 37 23 14 
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LEGENDA DEGLI SCENARI 
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Scenario 1 Primo Scontro Pt. 1: Confine Occidentale Cecoslovacco, 27 settembre 1987 

 

Situazione  PIAZZAMENTO 
La 48° Divisione Fucilieri Motorizzata sovietica guida 
l’attraversamento del confine contro il VII Corpo US. Tra le 
5 divisioni del Fronte Centrale, la 48° Fucilieri Motorizzata 
e la 15° Corazzata Guardie stanno avanzando lungo uno 
stretto corridoio per penetrare nella linea US aggirando sul 
retro il II Corpo FRG della NATO. 
Questo scenario è stato progettato per essere giocato solo 
con le regole base, oltre che con quelle avanzate ed 
opzionali. 

Condizioni Visibilità normale. Nessun terreno avverso. 

Entrambi… 

Le Forze tirano (10). La forza che ottiene il risultato inferiore 
(ritirate in caso di parità) deve piazzarsi per prima ovunque 
entro uno dei bordi mappa a non più di 3 esagoni dal bordo. 

L’altra forza si piazza per seconda nell’area non scelta sopra a 
non più di 3 esagoni dal bordo. 

Nessuna forza controlla gli obiettivi ponti e guado all’inizio 
dello scenario. 

Mappa Usate le mappe 2, 4 & 7 CONDIZIONI SPECIALI 

 

Quando si determina l’iniziativa, non si applica alcun modificatore 
per Qualità della Forza. 

Il Ruscello è intransitabile eccetto negli esagoni di Ponte o Guado. 

Se sono disponibili tipi di munizioni speciali, usate i Limiti di 
Munizioni. 

Se sono in essere le Regole sul Morale (7.1), usate i punti indicati. 

Se sono in essere le Regole sulla Unità Nascoste (7.2), ogni Forza può 
schierare un massimo di 4 Segnalini Unità Nascoste. 

Se sono in essere le Regole sulla Distanza di Comando (7.43), tutti i 
CHQ hanno una Distanza di Comando di 10 esagoni. 

Necessario MBT 

 CONDIZIONI DI VITTORIA 
Durata 15 turni 

300 VP 

Alla forza che controlla ciascuno dei 2 esagoni di 
Ponte, 2I5 e 2V7. Per controllare un esagono di 
Ponte, una forza deve occuparlo o essere stato 
l’ultimo ad occuparlo per un turno intero. Se nessuna 
delle parti rispetta il requisito, non si assegnano 
questi VP 

200 VP 

Alla forza che controlla l’esagono di Guado 2D8. Per 
controllare un esagono di Guado, una forza deve 
occuparlo o essere stato l’ultimo ad occuparlo per un 
turno intero. Se nessuna delle parti rispetta il 
requisito, non si assegnano questi VP 

200 VP 

Alla forza che controlla l’esagono di Ponte 2DD4 e 
l’esagono di Guado 2CC5. Per controllare un esagono 
di Ponte o Guado, una forza deve occuparlo o essere 
stato l’ultimo ad occuparlo per un turno intero. Se 
nessuna delle parti rispetta il requisito, non si 
assegnano questi VP 

VP Unità Per distruzione o incendio. 

255 VP Margine di Vittoria necessario. 

 
 
 
 
 

 
 

FORZA US ELEMENTI DELLA 1° DIVISIONE DI FANTERIA (MECC), ESPERTA [2.575] 

COMPAGNIA CARRI (+): ESPERTA, ECCELLENTE, 15, CP-9 [2.575] 
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FORZA SOVIETICA ELEMENTI DEL 210° REGGIMENTO FUCILIERI MOTORIZZATO, ESPERTO [2.484] 
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Scenario 2 Primo Scontro Pt. 2: Confine Occidentale Cecoslovacco, 27 settembre 1987 

 

Situazione  PIAZZAMENTO 
La 48° Divisione Fucilieri Motorizzata sovietica guida 
l’attraversamento del confine contro il VII Corpo US. Tra le 5 divisioni 
del Fronte Centrale, la 48° Fucilieri Motorizzata e la 15° Corazzata 
Guardie stanno avanzando lungo uno stretto corridoio per penetrare 
nella linea US aggirando sul retro il II Corpo FRG della NATO. 
Questa variante dello Scenario 1 è stata progettata per essere 
giocato con le Regole Avanzate. Aggiunge gli ATGM e le unità di 
fanteria e trainate alla situazione originaria. 

Condizioni Visibilità normale. Nessun terreno avverso. 

Entrambi… 

Le Forze tirano (10). La forza che ottiene il 
risultato inferiore (ritirate in caso di parità) 
deve piazzarsi per prima ovunque entro uno 
dei bordi mappa a non più di 3 esagoni dal 
bordo. 

L’altra forza si piazza per seconda nell’area 
non scelta sopra a non più di 3 esagoni dal 
bordo. 

Nessuna forza controlla gli obiettivi ponti e 
guado all’inizio dello scenario. 

Mappa Usate le mappe 2, 4 & 7 CONDIZIONI SPECIALI 

 

Quando si determina l’iniziativa, non si applica alcun 
modificatore per Qualità della Forza. 

Il Ruscello è intransitabile eccetto negli esagoni di Ponte o 
Guado. I veicoli Anfibi (7.34) possono attraversare. 
Se sono disponibili tipi di munizioni speciali, usate i Limiti di 
Munizioni. 

Se sono in essere le Regole sul Morale (7.1), usate i punti 
indicati. 

Se sono in essere le Regole sulla Unità Nascoste (7.2), ogni 
Forza può schierare un massimo di 4 Segnalini Unità 
Nascoste. 

Se sono in essere le Regole sulla Distanza di Comando 
(7.43), tutti i CHQ hanno una Distanza di Comando di 10 
esagoni. Il CQH sovietico ha una Distanza di Comando di 8 
esagoni. 

Necessario MBT 

 
 
 
 

CONDIZIONI DI VITTORIA 
Durata 15 turni 

375 VP 

Alla forza che controlla ciascuno dei 2 
esagoni di Ponte, 2I5 e 2V7. Per 
controllare un esagono di Ponte, una 
forza deve occuparlo o essere stato 
l’ultimo ad occuparlo per un turno 
intero. Se nessuna delle parti rispetta il 
requisito, non si assegnano questi VP 

250 VP 

Alla forza che controlla l’esagono di 
Guado 2D8. Per controllare un 
esagono di Guado, una forza deve 
occuparlo o essere stato l’ultimo ad 
occuparlo per un turno intero. Se 
nessuna delle parti rispetta il requisito, 
non si assegnano questi VP 

250 VP 

Alla forza che controlla l’esagono di 
Ponte 2DD4 e l’esagono di Guado 
2CC5. Per controllare un esagono di 
Ponte o Guado, una forza deve 
occuparlo o essere stato l’ultimo ad 
occuparlo per un turno intero. Se 
nessuna delle parti rispetta il requisito, 
non si assegnano questi VP 

VP Unità Per distruzione o incendio. 

310 VP Margine di Vittoria necessario. 
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FORZA US COMPAGNIA CARRI (+): ESPERTA, ECCELLENTE, 25, CP-15 [3.135] 

FORZA SOVIETICA ELEMENTI DEL 210° REGGIMENTO FUCILIERI MOTORIZZATO, ESPERTO [2.484] 
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Scenario 3 Il Varco: Confine Occidentale GDR, 27 settembre 1987 

 

Situazione  PIAZZAMENTO 
L’8° Armata Guardie sovietica attraversa il confine come primo atto 
di guerra. Delle sue quattro divisioni, la 79° Corazzata Guardie guida 
l’avanzata nel Varco di Fulda. 
Posizionati per affrontare la puntata sovietica vi è l’11° Reggimento 
Cavalleria Corazzato US. I suoi carri Abrams e cingolati Bradley sono 
posizionati sul presunto asse di avanzata. Deve ritardare le forze 
sovietiche mentre le rimanenti forze del V Corpo accorrono in 
supporto. 

Condizioni Visibilità normale. Nessun terreno avverso. 

US 

La forza si piazza prima ovunque sulle mappe 1 e/o 
3 ad almeno 5 esagoni dal bordo sovietico. 

Sino a 2 veicoli possono piazzarsi in posizione a 
Scafo Sotto. 

Sovietico 

La Compagnia Carri entra sulla mappa nel turno 1 
con massimo 20 unità ovunque lungo il bordo 
sovietico. Le rimanenti unità entrano nel turno 2 
ovunque lungo il bordo sovietico. Le unità possono 
godere del bonus Strada/Sentiero. 

Mappa Usate le mappe 1 e 3 CONDIZIONI SPECIALI 

 

Quando si determina l’iniziativa, la Forza US applica un 
DRM +20. 

Se sono disponibili tipi di munizioni speciali, usate i Limiti 
di Munizioni. 
Per i turni 1-3, i veicoli US applicano un modificatore -20 
quando ricercano una posizione a scafo sotto. 

Se sono in essere le Regole sul Morale (7.1), la forza 
sovietica usa i punti indicati; la forza US usa una 
informazione sui punti alternativa, usate i VP alternativi. 

Solo la forza US può usare le Regole sulla Unità Nascoste 
(7.2). Può schierare un massimo di 4 Segnalini Unità 
Nascoste. 

Se sono in essere le Regole sulla Distanza di Comando 
(7.43), tutti i CHQ hanno una Distanza di Comando di 10 
esagoni. Il CHQ sovietico ha una Distanza di Comando di 6 
esagoni. 

La forza US può usare la Risposta Rapida (7.44). 

La forza sovietica può usare il Radar Basato a Terra (7.46). 

Necessario MBT 

 
 
 
 

CONDIZIONI DI VITTORIA 
Durata 15 turni 

VP Unità 
Alla forza US per ogni unità combattente 
sovietica operazionale che non riesce ad 
uscire dal bordo US. 

VP Unità 
Alla forza sovietica per sino alle prime 16 
unità combattenti che escono dal bordo 
US. 

VP Unità Per eliminazione, distruzione o incendio. 

365/390 VP Margine di Vittoria necessario. 

 
 
 
 

Bordo US 

Bordo Sovietico 
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FORZA US ELEMENTI DEL 11° ACR, VETERANA [2.784/3.331] 

FORZA SOVIETICA ELEMENTI DEL 65° REGGIMENTO CORAZZATO GUARDIE, ESPERTO [4.537] 

TRUPPA CAVALLERIA CORAZZATA (-): VETERANA, ECCEZIONALE, 16(8), CP-11 [2.784/3.331] 

COMPAGNIA CARRI (+): ESPERTA, ECCELLENTE, 39(38), CP-23 [4.537] 

Ricognizione 

Genieri 

Ricognizione Ricognizione Ricognizione Ricognizione 
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Scenario 4 Sfondamento: FRG Orientale, 29 settembre 1987 

 

Situazione  PIAZZAMENTO 
Dopo gli scontri iniziali lungo l’intero fronte, la 27° Divisione Fucilieri 
Motorizzata Guardie sovietica si spinge in avanti contro le forze della 
NATO difendenti. Deve occupare posizioni chiave per mantenere la 
pressione sul 5° Corpo US mentre altre forze sovietiche si avvicinano 
per sfruttare qualsiasi vantaggio. 
Elementi della 3° Divisione Corazzata US sono posizionati per 
restringere l’avanzata sovietica in un più stretto corridoio mentre le 
restanti forze US si avvicinano. 

Condizioni 
Visibilità normale. Nessun terreno avverso. 

Ponete pedine di Macerie negli esagoni 5F5, 5B6 e 
5DD9. 

US 

La forza si piazza prima ovunque sulle mappe 2, 5, 
8 e/o 9. Le unità sulla mappa 2 devono piazzarsi 
dalla parte US del Ruscello. 

Tutti gli esagoni di edificio obiettivo in Charlie-5 e 
gli esagoni di Ponte sono sotto controllo US 
all’inizio dello scenario che siano occupati o no. 

Sovietico 
La forza si piazza per seconda ovunque sulla 
mappa 2 sul lato sovietico del Ruscello. 

Mappa Usate le mappe 2, 5, 8 e 9 CONDIZIONI SPECIALI 

 

Quando si determina l’iniziativa, la Forza US applica un 
DRM +20. La Forza sovietica applica un DRM +20 solo nei 
casi in cui ha ottenuto l’Iniziativa nel turno precedente, 
altrimenti nessun modificatore per Qualità della Forza. 

Si possono impiegare le regole sull’Iniziativa a Scaglioni 
(7.5) su base di compagnia. 

Gli esagoni di Edifici di Pietra in Charlie-5 sono alti 3 piani; 
gli esagoni di Edifici di Mattoni sono di 2 piani. 

I Ruscelli nelle mappe 2 e 5 sono intransitabili eccetto dai 
Ponti e Guardi. I veicoli Anfibi (7.34) possono attraversare. 

I Ruscelli nelle mappe 8 e 9 sono attraversabili per tutto il 
loro corso. 

La Forza US può pianificare 2 Punti Pre-registrati per la sua 
Batteria di Artiglieria Organica. Sono disponibili due 
missioni di fuoco ciascuna di CLGP, ICM ed una FASCAM. 

La Forza sovietica può pianificare 2 Punti Pre-registrati per 
la sua Batteria di Artiglieria Organica. Sono disponibili due 
missioni di fuoco ciascuna di CLGP ed ICM. 

La Forza sovietica può usare il Fuoco di Artiglieria 
pianificato per la sua Batteria di Artiglieria Organica. 

 

Sono in essere le regole AVLB (7.49). Il suo ponte può 
essere distrutto; la sua Difesa GP è 6. 

Se sono disponibili tipi di munizioni speciali, usate i Limiti 
di Munizioni. L’elicottero sovietico deve usare i limiti di 
munizioni standard. 

Se sono in essere le Regole sul Morale (7.1), usate i punti 
indicati. 
Solo la forza US può usare le Regole sulla Unità Nascoste 
(7.2). Può schierare un massimo di 5 Segnalini Unità 
Nascoste. 

Se sono in essere le Regole sulla Distanza di Comando 
(7.43), i CHQ US hanno una Distanza di Comando di 10 
esagoni. Il CHQ sovietico ha una Distanza di Comando di 9 
esagoni. 

La forza US può usare la Risposta Rapida (7.44). 

Necessario MBT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bordo US 

Bordo Sovietico 
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CONDIZIONI DI VITTORIA 
Durata 20 turni 

1.500 VP 

Alla forza che controlla Charlie-5. Per controllare Charlie-5, una 
forza deve occupare o essere l’ultima ad aver occupato almeno 15 
dei 23 esagoni di edificio (o loro macerie) per un turno intero. Se 
un esagono di edificio è incendiato, una forza deve occupare un 
esagono adiacente. Se nessuna parte rispetta questo requisito, 
questi VP non sono assegnati. 

350 VP 

Alla forza che controlla ciascuno dei 2 esagoni di Ponte, 5K4 e 5Q6. 
Per controllare un esagono di Ponte, una forza deve occuparlo per 
un turno intero. Se nessuna parte rispetta questo requisito, questi 
VP non sono assegnati. 

VP Unità Per eliminazione, distruzione o incendio. 

440 VP Margine di Vittoria necessario. 

 

 
 
 
 
 
 

FORZA US ELEMENTI DELLA 3° DIVISIONE CORAZZATA, VETERANA [3.717] 

COMPAGNIA DI FANTERIA MECCANIZZATA (+): VETERANA, ECCELLENTE, 27, CP-16 [3.634] 

1XApparato 

Sminatore 

SP Organica 

Pesante 
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FORZA SOVIETICA ELEMENTI DEL 28° REGGIMENTO CORAZZATO, ESPERTO [5.131] 

COMPAGNIA CARRI (+): ESPERTA, ECCELLENTE, 18, CP-11 [2.934] 

Ricognizione 

Veterana 

1XApparato 

Sminatore 

COMPAGNIA FUCILIERI MOTORIZZATA (+): ESPERTA, ECCELLENTE, 20(18), CP-12 [1.873] 

Armamento 

Standard 

Media Pesante 

SP Organica SP Organica 

Ricognizione 

Veterana 
Leggera 

Assegnata 
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Scenario 5 Sfruttamento: FRG Sudorientale, 30 settembre 1987 

 

Situazione  PIAZZAMENTO 
I due Corpi Unificati sovietici erano posizionati con la 3° Armata 
Combinata (Shock) e l’8° Armata Guardia prima dell’inizio delle 
ostilità. Quali armate principalmente corazzate, sono strutturate per 
penetrare nei varchi creati dalle divisioni sovietiche della prima 
ondata. 
Il 1° Corpo Unificato ha ordine di avanzare il quarto giorno di guerra. 
Due delle sue brigate stanno avanzando in linea con la terza in 
riserva ravvicinata. 
La 3° Divisione di Fanteria US (Meccanizzata) assieme ad altre unità 
del VII Corpo sta tentando di tenere il fronte in punti chiave lungo 
l’intera area del Corpo. Mentre la 3° può essere sulla difensiva, è ben 
disposta per ostacolare l’avanzata sovietica. 

Condizioni Visibilità normale. Nessun terreno avverso. 

US 

La forza si piazza ovunque sulla mappa 1, 3, 7 e/o 
10 ad almeno 5 esagoni dal bordo sovietico. 

Tutti gli esagoni di edificio obiettivo in Hotel-10 
sono sotto controllo US all’inizio dello scenario 
che siano occupati o no. 

Sovietico 

La forza entra sulla mappa il turno 1 con una 
compagnia ed il turno 2 con l’altra compagnia 
ovunque lungo il bordo sovietico. Le unità 
possono godere del bonus di movimento della 
Strada/Sentiero. 

Mappa Usate le mappe 1, 3, 7 & 10 CONDIZIONI SPECIALI 

 

Quando si determina l’iniziativa, entrambe le forze 
applicano un DRM +20. 

Si possono impiegare le regole sull’Iniziativa a Scaglioni 
(7.5) su base di compagnia. 

Gli esagoni di Edifici di Pietra in Hotel-10 sono alti 3 piani; 
gli esagoni di Edifici di Mattoni sono di 2 piani. 

La Forza US può pianificare 2 Punti Pre-registrati per la sua 
Batteria di Artiglieria Organica. Sono disponibili due 
missioni di fuoco ciascuna di CLGP, ICM ed una FASCAM. 

La Forza sovietica può pianificare 2 Punti Pre-registrati per 
la sua Batteria di Artiglieria Media Organica. 

Sono in essere le regole sul Fuoco di Controbatteria (7.28). 

Se sono disponibili tipi di munizioni speciali, usate i Limiti di 
Munizioni. 
Se sono in essere le Regole sul Morale (7.1), la forza US usa 
i punti indicati e somma le forze aggiuntive; la forza 
sovietica usa l’informazione sui punti alternativa. Usate i VP 
alternativi. 

Solo la forza US può usare le Regole sulla Unità Nascoste 
(7.2). Può schierare un massimo di 6 Segnalini Unità 
Nascoste. 

Se sono in essere le Regole sulla Distanza di Comando 
(7.43), i CHQ US hanno una Distanza di Comando di 10 
esagoni. Il CHQ corazzato sovietico ha una Distanza di 
Comando di 9 esagoni; quello Fucilieri Motorizzati di 8. 

Necessario MBT 

 

 CONDIZIONI DI VITTORIA 
Durata 25 turni 

2.900/3.200 
VP 

Alla forza che controlla Hotel-10. Per 
controllare Hotel-10, una forza deve 
occupare o essere l’ultima ad aver occupato 
almeno 7 degli 11 esagoni di edificio (o loro 
macerie) per un turno intero. Se un esagono 
di edificio è incendiato, una forza deve 
occupare un esagono adiacente. Se nessuna 
parte rispetta questo requisito, questi VP 
non sono assegnati. 

1.045/1.145 
VP 

Alla forza US se meno di 9 unità combattenti 
sovietiche escono dal Bordo US. 

VP Unità 
Alla forza sovietica per sino alle prime 20 
unità combattenti che escono dal bordo US. 

VP Unità Per eliminazione, distruzione o incendio. 

590/640 VP Margine di Vittoria necessario. 

Bordo US 

Bordo Sovietico 
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FORZA US ELEMENTI DELLA 3° DIVISIONE DI FANTERIA (MECC), VETERANA [4.872/5.258] 

TRUPPA CAVALLERIA CORAZZATA (-): VETERANA, ECCELLENTE, 13(7) [1.774] 

Ricognizione 

COMPAGNIA FANTERIA MECCANIZZATA (-): VETERANA, ECCELLENTE, 23, CP-14 [2.965] 

Pesante 

SP Organica Controbatteria 

TRUPPA CAVALLERIA CORAZZATA [AGGIUNTIVA] (-): VETERANA, ECCELLENTE, 15(9), CP-9 [/2.160] 
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FORZA SOVIETICA ELEMENTI DELLA 2° BRIGATA ARMI COMBINATE, VETERANA [6.996/7.640] 

COMPAGNIA CARRI (+): VETERANA, SUPERIORE, 21, CP-14 [4.209/4.619] 

COMPAGNIA FUCILIERI MOTORIZZATA (+): VETERANA, SUPERIORE, 24, CP-15 [2.551/2.785] 

1XApparato 

Sminatore 

Aggiungere 

il Carico 

Media 

SP Organica Controbatteria 

Leggera 

Assegnata 
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Scenario 6 Tenere il Fronte: FRG Sudorientale, 1 ottobre 1987 

 

Situazione  PIAZZAMENTO 
Mentre si svolgono combattimenti su tutto il confine orientale della 
Germania Occidentale, entrambe le parti cercano di consolidare i 
progressi e catturare e tenere aree geografiche. L’azione si è 
intensificata nelle ultime ore nel tentativo di entrambe le parti di 
consolidare il fronte. 
Il 280° Reggimento Motorizzato Guardie sovietico della 18° Divisione 
sta avanzando contro una collina importante occupata da una 
compagnia di fanteria meccanizzata sotto organico della 1° Divisione 
Corazzata US. Il soccorso sta arrivando, è fondamentale quando. 
Gli scenari 6 ed 8 sono azioni complementari. 
 
 
 
 
 
 

Condizioni 

Sono in effetti condizioni di Visibilità Limitata, applicate i 
modificatori all’Avvistamento a seconda del turno (vedere 
tabelle). La Forza sovietica deve decidere se lanciare l’attacco 
di giorno, usando la tabella della Visibilità Limitata Diurna, o 
di notte, usando la tabella della Visibilità Limitata Notturna. 
Nessun terreno avverso. 

US 

La forza di resistenza si piazza prima ovunque sulle mappe 2, 
6 e/o 8. Le unità sulla mappa 2 devono piazzarsi sul lato US 
del Ruscello. 

La collina obiettivo è sotto controllo US all’inizio dello 
scenario, che sia occupata o no. 

Sovietico 

La forza entra sulla mappa il turno 1 con una compagnia ed il 
turno 2 con l’altra compagnia ovunque lungo il bordo 
sovietico. 

Se entrano da esagono di Strada, possono farlo al costo della 
Strada. 

US 

La Forza di Soccorso ha la possibilità di arrivare a partire dal 
turno 6 a seconda della tabella dell’arrivo. Prima della Fase 
dell’Iniziativa del turno 6, ed in ciascun turno seguente se 
necessario, la Forza US tira (100). Se il risultato rientra 
nell’intervallo indicato per quel turno, qualsiasi unità della 
Forza di Soccorso può muovere durante la Fase di Movimento 
di quel turno o di qualsiasi turno seguente. 

È necessario un secondo tiro (100) per determinare dove la 
Forza di Soccorso entra. Deve entrare nell’esagono di Entrata 
indicato o in uno adiacente ad esso. Se entrano dall’esagono 
di Entrata, le unità possono farlo al costo di movimento su 
Strada. 

Mappa Usate le mappe 2, 6 e 8 CONDIZIONI SPECIALI 

 

Quando si determina l’iniziativa, la Forza US applica un DRM 
+20. La Forza sovietica applica un DRM +20 solo nei casi in cui 
ha ottenuto l’iniziativa nel turno precedente, altrimenti, 
applica il modificatore per Qualità della Forza. 

Si possono impiegare le regole sull’Iniziativa a Scaglioni (7.5) su 
base di compagnia. 

I Ruscelli sono attraversabili in tutta la lunghezza. 

La Forza US può pianificare 2 Punti Pre-registrati per la sua 
Batteria di Artiglieria Pesante Organica. Sono disponibili due 
missioni di fuoco ciascuna di CLGP e ICM. 

Se sono disponibili tipi di munizioni speciali, usate i Limiti di 
Munizioni. 
Solo la forza US può usare le Regole sulla Unità Nascoste (7.2). 
Può schierare un massimo di 4 Segnalini Unità Nascoste. 

Se sono in essere le Regole sulla Distanza di Comando (7.43), i 
CHQ US hanno una Distanza di Comando di 10 esagoni. Il CHQ 
sovietico corazzato ha una Distanza di Comando di 9 esagoni, 
quello dei Fucilieri Motorizzati 8. 

Se sono in essere le Regole sul Morale (7.1), si usano i punti 
indicati.. 

Sono in effetto le regole del Combattimento Notturno (7.36). 

La forza US può usare la Risposta Rapida (7.44). 

Necessario MBT 

 
 
 

CONDIZIONI DI VITTORIA 
Durata 20 turni 

2.320 VP 

Alla forza che controlla la collina 6.27. Per 
controllarla, una forza deve occupare o essere 
stato l’ultimo ad occupare, per un turno intero, 
gli esagoni 6P5, 6P6, 6Q5, 6R5 e 6R6. Se nessuna 

Bordo US 

Bordo Sovietico 
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delle parti soddisfa questo requisito, questi VP 
non sono assegnati 

Modifiche 
ai VP 

Potenziale Modifica ai VP US a seconda del turno 
di arrivo della Forza di Soccorso. 

VP Unità Per eliminazione, distruzione o incendio. 

465 VP Margine di Vittoria necessario. 

 

 

 
 

FORZA US ELEMENTI DEL 1° DIVISIONE CORAZZATA, VETERANA [5.166] 

COMPAGNIA FANTERIA MECCANIZZATA (-): VETERANA, ECCELLENTE, 16(14), CP-10 [2.041] 

FORZA DI RESISTENZA 

FORZA DI SOCCORSO 

 

Arrivo della Forza di Soccorso 

Turno Intervallo Modifica ai VP Esagono di Entrata 

6-7 01-10 -775 8GG5 01-10 

8-9 01-20 -515 6A5 11-20 

10-11 01-40 Nessuna modifica 6F10 21-40 

12-13 01-60 +515 6Q10 41-60 

14-15 01-80 +775 6BB10 61-80 

16 01-00 +1.035 6GG5 81-90 

 8A5 91-00 
 

 

 

Ricognizione 

SP Organica 

Pesante 
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COMPAGNIA CORAZZATA (-): VETERANA, ECCELLENTE, 16, CP-10 [3.042] 
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Avvistamento Limitato Notturno 

Turno Mod. Turno Mod. 

1-7 -5 10-11 -2 

6-7 -4 12-13 -1 

8-9 -3 14+ 0 
Per ogni turno, il valore indicato è il Modificatore 
all’Avvistamento. Con modificatore -4 o -5, le unità di 
fanteria non possono fare Marcia Rapida e non si 
applica il bonus al movimento per Strada/Sentiero. 
 

 

Avvistamento Limitato Diurno 

Turno Mod. Turno Mod. 

1-7 0 12-13 -3 

8-9 -1 14-15 -4 

10-11 -2 16+ -5 
Per ogni turno, il valore indicato è il Modificatore 
all’Avvistamento. Con modificatore -4 o -5, le unità di 
fanteria non possono fare Marcia Rapida e non si 
applica il bonus al movimento per Strada/Sentiero. 

FORZA SOVIETICA ELEMENTI DEL 280° REGGIMENTO MOTORIZZATO GUARDIE, ESPERTO [4.203] 

COMPAGNIA CARRI (+): ESPERTA, ECCELLENTE, 15, CP-23 [2.279] 

Assegnata Assegnata 
Leggera Media 

COMPAGNIA FUCILIERI MOTORIZZATA (+): ESPERTA, ECCELLENTE, 22, CP-13 [1.777] 
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Scenario 7 Testa a Testa: FRG Orientale, 2 ottobre 1987 

 

Situazione  PIAZZAMENTO 
La situazione è divenuta molto fluida lungo l’intero fronte. Le 
avanzate in un settore compensano arretramenti in altri settori. Altre 
forze US e sovietiche avanzano sul fronte per colmare i vuoti e 
massimizzare i guadagni territoriali. 
Le divisioni sia del 5° Corpo US e dell’8° Armata Guardie sovietica 
spingono per assicurarsi due importanti paesi. L’8° Divisione di 
Fanteria (meccanizzata) si scontra con la 57° Divisione Fucilieri 
Motorizzata Guardie che avanza sulle stesse posizioni. 

Condizioni 
Visibilità normale. Nessun terreno avverso. 

Ponete segnalini di Blocco negli esagoni 1°6, 1AA8 
e 9U2. Ponete una pedina di Macerie in 9T6. 

Entrambi 

Le forze tirano (10). La forza che ottiene il risultato 
inferiore (ritirate i casi di parità) deve piazzarsi per 
prima ovunque lungo uno dei bordi mappa a non 
più di 3 esagoni dal bordo. 

L’altra forza si piazza per seconda nell’area non 
scelta come sopra a non più di 3 esagoni dal bordo. 

Nessuna parte controlla gli esagoni di edificio in 
Delta-9 o Foxtrot-4 all’inizio dello scenario. 

Mappa Usate le mappe 1, 4, 8 e 9 CONDIZIONI SPECIALI 

 

Quando si determina l’iniziativa, le due parti aggiungono 
+10 solo nei casi in cui hanno ottenuto l’Iniziativa nel 
turno precedente, nessun modificatore per Qualità della 
Forza. 

Si possono impiegare le regole sull’Iniziativa a Scaglioni 
(7.5) su base di compagnia. 

Se sono disponibili tipi di munizioni speciali, usate i Limiti 
di Munizioni. 
I Ruscelli sono attraversabili per tutta la loro lunghezza. 

La Forza US può pianificare 2 Punti Pre-registrati per la sua 
Batteria di Artiglieria Organica. 

La Forza sovietica può pianificare 2 Punti Pre-registrati per 
la sua Batteria di Artiglieria Organica. 

Se sono in essere le Regole sulla Distanza di Comando 
(7.43), i CHQ US hanno una Distanza di Comando di 10 
esagoni. I CHQ sovietici ha una Distanza di Comando di 8 
esagoni. 

Se si usa la regola sulle Unità Nascoste (7.2), ogni Forza 
può usare massimo 6 Segnalini Unità Nascoste. 

Se sono in essere le Regole sul Morale (7.1), usate le 
informazioni in punti indicate. 

Necessario MBT 

 
 
 
 

CONDIZIONI DI VITTORIA 
Durata 20 turni 

1.050 VP 

Alla forza che controlla Foxtrot-4. Per 
controllare Foxtrot-4, una forza deve 
occupare o essere l’ultima ad aver 
occupato almeno 10 dei 15 esagoni di 
edificio (o loro macerie) per un turno 
intero. Se un esagono di edificio è 
incendiato, una forza deve occupare un 
esagono adiacente. Se nessuna parte 
rispetta questo requisito, questi VP non 
sono assegnati. 

950 VP 

Alla forza che controlla Delta-9. Per 
controllare Delta-9, una forza deve 
occupare o essere l’ultima ad aver 
occupato almeno 9 dei 13 esagoni di 
edificio (o loro macerie) per un turno 
intero. Vedere sopra. 

VP Unità Per eliminazione, distruzione o incendio. 

500 VP Margine di Vittoria necessario. 

 
 

Bordo per 

entrambi 
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FORZA US ELEMENTI DELL’8° DIVISIONE DI FANTERIA (MECC), ESPERTA [5.053] 

COMPAGNIA CARRI: ESPERTA, ECCELLENTE, 18, CP-11 [2.958] 

SP Organica 

Pesante 

COMPAGNIA FANTERIA MECCANIZZATA: ESPERTA, ECCELLENTE, 25, CP-15 [2.012] 
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FORZA SOVIETICA ELEMENTI DEL 57° REGGIMENTO CORAZZATO GUARDIE, ESPERTO [5.022] 

COMPAGNIA CARRI (+): ESPERTA, ECCELLENTE, 24(22), CP-14 [2.917] 

Pesante 

SP Organica 

COMPAGNIA FUCILIERI MOTORIZZATA (+): ESPERTA, ECCELLENTE, 24, CP-14 [2.022] 

Veterana 

Ricognizione 
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Scenario 8 La Svolta: FRG Sudorientale, 3 ottobre 1987 

 

Situazione  PIAZZAMENTO 
Il 7° Corpo US è passato all’offensiva per riconquistare il terreno 
perduto. Elementi della 3° Divisione di Fanteria (Mecc) stanno 
chiudendo il varco in un movimento indirizzato a tagliare fuori le 
punte avanzate sovietiche. 
Dopo alcuni successi iniziali, il 322° Reggimento Fucilieri Motorizzato 
della 31° Divisione Corazzata sovietica si trova ora a doversi 
raggruppare contro una determinata resistenza US. 
Gli scenari 6 ed 8 sono azioni complementari. 
 
 
 
 
 
 

Condizioni 
Visibilità normale. Nessun terreno avverso. 

Ponete pedine di Macerie in 3B7, 3D7 e 3D8. Ponete una 
pedina di Incendio in 3C7. 

Sovietico 

La forza di resistenza si piazza prima ovunque sulle mappe 3, 
6 e/o 7 ad almeno 5 esagoni dal bordo US. Le due unità da 
Ricognizione devono piazzarsi sulla mappa 3. 

La collina obiettivo è sotto controllo sovietico all’inizio dello 
scenario, che sia occupata o no. 

US 

La forza entra sulla mappa il turno 1 con una compagnia ed il 
turno 2 con l’altra compagnia ovunque lungo il bordo US. 

Se entrano da esagono di Strada, possono farlo al costo della 
Strada. 

Sovietico 

La Forza di Soccorso ha la possibilità di arrivare a partire dal 
turno 6 a seconda della tabella dell’arrivo. Prima della Fase 
dell’Iniziativa del turno 6, ed in ciascun turno seguente se 
necessario, la Forza sovietica tira (100). Se il risultato rientra 
nell’intervallo indicato per quel turno, qualsiasi unità della 
Forza di Soccorso può muovere durante la Fase di Movimento 
di quel turno o di qualsiasi turno seguente. 

È necessario un secondo tiro (100) per determinare dove la 
Forza di Soccorso entra. Deve entrare nell’esagono di Entrata 
indicato o in uno adiacente ad esso. Se entrano dall’esagono 
di Entrata, le unità possono farlo al costo di movimento su 
Strada. 

Mappa Usate le mappe 3, 6 e 7 CONDIZIONI SPECIALI 

 

Quando si determina l’iniziativa, ogni Forza applica un DRM 
+10 solo nei casi in cui ha ottenuto l’iniziativa nel turno 
precedente, altrimenti, non applica il modificatore per Qualità 
della Forza. 

Si possono impiegare le regole sull’Iniziativa a Scaglioni (7.5) su 
base di compagnia. 

La Forza sovietica può pianificare 2 Punti Pre-registrati per la 
sua Batteria di Artiglieria Media Assegnata. 

Se sono disponibili tipi di munizioni speciali, usate i Limiti di 
Munizioni. 
Se sono in essere le Regole sul Morale (7.1), si usano i punti 
indicati. 

Solo la forza sovietica può usare le Regole sulla Unità Nascoste 
(7.2). Può schierare un massimo di 4 Segnalini Unità Nascoste. 

Se sono in essere le Regole sulla Distanza di Comando (7.43), i 
CHQ US hanno una Distanza di Comando di 10 esagoni. Il CHQ 
sovietico corazzato ha una Distanza di Comando di 9 esagoni, 
quello dei Fucilieri Motorizzati 8. 

Necessario MBT 

 

 
 
 

CONDIZIONI DI VITTORIA 
Durata 20 turni 

2.320 VP 

Alla forza che controlla la collina 6.27. Per 
controllarla, una forza deve occupare o essere 
stato l’ultimo ad occupare, per un turno intero, 
gli esagoni 6P5, 6P6, 6Q5, 6R5 e 6R6. Se nessuna 
delle parti soddisfa questo requisito, questi VP 
non sono assegnati 

Modifiche 
ai VP 

Potenziale Modifica ai VP sovietici a seconda del 
turno di arrivo della Forza di Soccorso. 

VP Unità Per eliminazione, distruzione o incendio. 

465 VP Margine di Vittoria necessario. 

 

Bordo US 

Bordo Sovietico 
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FORZA US ELEMENTI DELLA 3° DIVISIONE DI FANTERIA (MECC), ESPERTA [4.085] 

COMPAGNIA FANTERIA MECCANIZZATA (-): ESPERTA, ECCELLENTE, 16, CP-10 [1.319] 

COMPAGNIA CORAZZATA (-): ESPERTA, ECCELLENTE, 15, CP-9 [2.766] 
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FORZA SOVIETICA ELEMENTI DEL 322° REGGIMENTO MOTORIZZATO GUARDIE, ESPERTO [5.281] 

COMPAGNIA CARRI (+): ESPERTA, ECCELLENTE, 19, CP-11 [3.175] 

FORZA DI RESISTENZA 

FORZA DI SOCCORSO 

 

Arrivo della Forza di Soccorso 

Turno Intervallo Modifica ai VP Esagono di Entrata 

6-7 01-10 -790 6A5 01-10 

8-9 01-20 -530 6F1 11-30 

10-11 01-40 Nessuna modifica 6Q0 31-50 

12-13 01-60 +530 6BB1 51-60 

14-15 01-80 +790 6GG5 71-85 

16 01-00 +1.055 7A5 86-00 
 

 

 

SP Assegnata 

Media 

Veterana 

Ricognizione 

Veterana 

Ricognizione 

COMPAGNIA FUCILIERI MOTORIZZATA (+): ESPERTA, ECCELLENTE, 23(21), CP-14 [2.106] 
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Scenario 9 Aggiramento: FRG Orientale, 29 settembre 1987 

 

Situazione  PIAZZAMENTO 
Seguendo lo scontro iniziale con il 5° Corpo US, la 79° Divisione 
Corazzata Guardie dell’8° Armata Guardie sovietica prosegue la sue 
penetrazione nel Varco di Fulda. A seguito delle sue azioni contro 
l’11° Reggimento Cavalleria Corazzata, si scontra con elementi dello 
squadrone di cavalleria corazzata della 3° Divisione Corazzata. 
I sovietici devono avanzare per conquistare importati teste di ponte, 
reti stradali e per consolidare altri obiettivi nell’area per proseguire la 
loro avanzata. 
Gli scenari 9 e 10 possono essere uniti per giocare una mini-
campagna. In questo caso, usate solo le Condizioni di Vittoria dello 
Scenario 10. 

Condizioni Visibilità normale. Nessun terreno avverso. 

US 

La forza si piazza prima ovunque sulle mappe 1 e/o 
4 ad almeno 5 esagoni dal bordo sovietico. 

Sino a 4 veicoli possono piazzarsi in posizione a 
Scafo Sotto. 

Sovietico 

La Forza entra sulla mappa nel turno 1 o in 
qualsiasi turno successivo dovunque lungo il bordo 
sovietico. Le unità possono godere del bonus 
Strada/Sentiero. 

Mappa Usate le mappe 1 e 4 CONDIZIONI SPECIALI 

 

Quando si determina l’iniziativa, entrambe le forze 
applicano un DRM +20. 

Si possono impiegare le regole sull’Iniziativa a Scaglioni 
(7.5) su base di compagnia. 

La Forza sovietica può pianificare 2 Punti Pre-registrati per 
le sue Batterie di Artiglieria Organica Media e Pesante. 
Sono disponibili due missioni diu fuoco ciascuna di CLGP e 
ICM. 

Se sono disponibili tipi di munizioni speciali, usate i Limiti 
di Munizioni. 
Se sono in essere le Regole sul Morale (7.1), entrambe le 
Forze usano l’informazione di punti alternativa. Usate i VP 
alternativi. La Forza sovietica aggiunge le forze aggiuntive. 

Solo la forza US può usare le Regole sulla Unità Nascoste 
(7.2). Può schierare un massimo di 5 Segnalini Unità 
Nascoste. 

Il BHQ sovietico e ACRV FO ricevono ciascuno 
automaticamente un suo comando. Non sono considerati 
parte delle Compagnia Corazzata o Fucilieri Motorizzati. 
Non contano per le perdite per i Punti Coesione delle due 
Compagnie. 

Se sono in essere le Regole sulla Distanza di Comando 
(7.43), il CHQ US ha una Distanza di Comando di 9 esagoni. 
I CHQ sovietici ha una Distanza di Comando di 8 esagoni. Il 
BHQ sovietico ha una Distanza di Comando di 10 esagoni 
dal bordo sovietico, sino a quando non entra sulla mappa. 
In seguito, ha Distanza di Comando di 20 esagoni. 

Necessario MBT 

 

 
 

CONDIZIONI DI VITTORIA 
Durata 15 turni 

VP Unità 
Alla forza US per ogni unità combattente 
sovietica operazionale che non riesce ad 
uscire dal bordo US. 

VP Unità 
Alla forza sovietica per sino alle prime 20 
unità combattenti che escono dal bordo 
US. 

VP Unità Per eliminazione, distruzione o incendio. 

565/680 VP Margine di Vittoria necessario. 

 
 
 

Bordo US 

Bordo Sovietico 
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FORZA US ELEMENTI DELLA 3° DIVISIONE CORAZZATA, VETERANA [4.319/5.171] 

FORZA SOVIETICA ELEMENTI DEL 17° REGGIMENTO CORAZZATO GUARDIE, VETERANO [6.983/8.452] 

TRUPPA CAVALLERIA CORAZZATA (-): VETERANA, ECCEZIONALE, 25(13), CP-18 [4.318/5.171] 

COMPAGNIA CARRI (+): VETERANA, SUPERIORE, 23, [3.737] 

Ricognizione 

Ricognizione Ricognizione 

Ricognizione Ricognizione 

1 x Apparato 

Sminatore 

SP Organica SP Organica 

Media Pesante 

Ricognizione 
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COMPAGNIA CARRI (+), CONTINUAZIONE COMPAGNIA CARRI (+), CONTINUAZIONE 

Leggera 1 x Apparato 

Sminatore 

Assegnata 

[AGGIUNTIVA] COMPAGNIA CARRI (+): VETERANA, SUPERIORE, 26, CP-17 [/4.971] 

COMPAGNIA FUCILIERI MOTORIZZATA (+): VETERANA, SUPERIORE, 24, CP-15 [2.590/2.825] 
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Scenario 10 Attraversamento Forzato: FRG Orientale 30 settembre 1987 

 

Situazione  PIAZZAMENTO 
Lo scenario 10 prosegue l’azione del 17° Reggimento Corazzato 
Guardie della 79° Divisione Corazzata Guardie ora con rinforzi che 
arrivano dal 211° Reggimento Corazzato Guardie. 
Dopo aver superato la prima linea di forze US, i sovietici stanno 
tentando di assicurarsi una testa di ponte importante e l’area 
circostante tenuta dalla 3° Divisione Corazzata. 
Gli scenari 9 e 10 possono essere uniti per giocare una mini-
campagna. In questo caso, usate solo le Condizioni di Vittoria dello 
Scenario 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni Visibilità normale. Nessun terreno avverso. 

US 

La forza di resistenza si piazza prima ovunque sulle 
mappe 1, 5, 7 e/o 10 ad almeno 6 esagoni dal bordo 
sovietico. 

Tutti gli esagoni di edificio obiettivo in Hotel-10 sono 
sotto controllo US all’inizio dello scenario che siano 
occupati o no. 

Sovietico 

La Forza entra sulla mappa nel turno 1 o in qualsiasi 
turno seguente dovunque lungo il bordo sovietico. 
La Forza di Soccorso ha la possibilità di arrivare a partire 
dal turno 5 a seconda della tabella dell’arrivo. Prima 
della Fase dell’Iniziativa del turno 5, ed in ciascun turno 
seguente se necessario, la Forza sovietica tira (100). Se il 
risultato rientra nell’intervallo indicato per quel turno, 
qualsiasi unità della Forza di Soccorso può muovere 
durante la Fase di Movimento di quel turno o di qualsiasi 
turno seguente. 

Se entrano da un esagono di Sentiero, le unità possono 
farlo alla velocità di movimento del Sentiero. 

US 

La Forza di Soccorso ha la possibilità di arrivare a partire 
dal turno 8 a seconda della tabella dell’arrivo. Prima 
della Fase dell’Iniziativa del turno 8, ed in ciascun turno 
seguente se necessario, la Forza US tira (100). Se il 
risultato rientra nell’intervallo indicato per quel turno, 
qualsiasi unità della Forza di Soccorso può muovere 
durante la Fase Aerea/di Movimento di quel turno o di 
qualsiasi turno seguente. 

È necessario un secondo tiro (100) per determinare dove 
la Forza di Soccorso entra. Deve entrare nell’esagono di 
Entrata indicato o in uno adiacente ad esso. Se entrano 
dall’esagono di Entrata, le unità possono farlo al costo di 
movimento su Strada. 

Mappa Usate le mappe  CONDIZIONI SPECIALI 

 

Quando si determina l’iniziativa, entrambe le forze applicano un DRM 
+20. 

Si possono impiegare le regole sull’Iniziativa a Scaglioni (7.5) su base 
di compagnia. 

Gli esagoni di Edificio di Pietra in Charlie-5 ed Hotel-10 sono alti 3 
piani; quelli di Mattone sono di 2 piani. 

Il Ruscello sulla mappa 5 è intransitabile eccetto negli esagoni di 
Ponte e Guado. I veicoli Anfibi (7.34) possono attraversarlo.  

I sei Ponti sulla Mappa 5 possono essere distrutti solamente da 
genieri US (7.19). Per questo fine, i Ponti hanno Difesa GP di 5. 

La Forza sovietica può pianificare 2 Punti Pre-registrati per le sue 
Batterie Organiche Medie e Pesanti. Sono disponibili due missioni di 
fuoco CLGP ed una ICM. 

La Forza US può pianificare 2 Punti Pre-registrati per la sua Batteria di 
Artiglieria Pesante Organica. Sono disponibili due missioni di fuoco 
ciascuna CLGP, ICM ed una FASCAM. 

Se sono disponibili tipi di munizioni speciali, usate i Limiti di 
Munizioni. Gli elicotteri US devono usare i limiti di munizioni. 
Se sono in essere le Regole sul Morale (7.1), entrambe le forze usano 
l’informazione dei punti alternativa. Usate i VP alternativi. 

Solo la forza US può usare le Regole sulla Unità Nascoste (7.2). Può 
schierare un massimo di 5 Segnalini Unità Nascoste. 

Il BHQ sovietico e ACRV FO ricevono ciascuno automaticamente un 
suo comando. Non sono considerati parte delle Compagnia Corazzata 
o Fucilieri Motorizzati. Non contano per le perdite per i Punti 
Coesione delle due Compagnie. 

Entrambe le Forze sono soggette a Comunicazioni Disturbate (7.42) a 
livello Moderato. 

Bordo US 

Bordo Sovietico 
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Se sono in essere le Regole sulla Distanza di Comando (7.43), il CHQ 
Corazzato US ha una Distanza di Comando di 9 esagoni quello di 
Fanteria Meccanizzata è di 10. I CHQ sovietici ha una Distanza di 
Comando di 8 esagoni. Il BHQ sovietico ha una Distanza di Comando 
di 10 esagoni dal bordo sovietico, sino a quando non entra sulla 
mappa. In seguito, ha Distanza di Comando di 20 esagoni. 

Necessario MBT 

 

 
 
 
 

CONDIZIONI DI VITTORIA 
Durata 25 turni 

1.500/1.700 
VP 

Alla forza che controlla Hotel-10. Per controllare 
Hotel-10, una forza deve occupare o essere l’ultima ad 
aver occupato almeno 7 dei 10 esagoni di edificio (o 
loro macerie) per un turno intero. Se un esagono di 
edificio è incendiato, una forza deve occupare un 
esagono adiacente. Se nessuna parte rispetta questo 
requisito, questi VP non sono assegnati. 

2.250/2.500 
VP 

Alla forza che controlla 4 dei 6 ponti sulla mappa 5. 
Per controllare un esagono di Ponte, una forza deve 
occupare o essere l’ultima ad averlo occupato per un 
turno intero. Un ponte distrutto conta per il controllo 
US; solo i Ponti intatti contano per il controllo 
sovietico. Se nessuna parte rispetta questo requisito, 
questi VP non sono assegnati. 

Modifica ai 
VP 

Potenziale Modifica ai VP US a seconda del turno di 
arrivo della Forza di Soccorso. 

VP Unità Per eliminazione, distruzione o incendio. 

750/840 VP Margine di Vittoria necessario. 
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FORZA US ELEMENTI DELLA 3° DIVISIONE CORAZZATA, VETERANA [7.711/9.087] 

FORZA DI RESISTENZA 

FORZA DI SOCCORSO 

COMPAGNIA DI FANTERIA MECCANIZZATA (-): VETERANA, ECCEZIONALE, 24, CP-17 [3.074/3.678] 

COMPAGNIA CARRI (+): VETERANA, ECCEZIONALE, 23, CP-16 [4.554/5.326] 

SP Organica 

Pesante 

Armi 

Standard 
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FORZA SOVIETICA ELEMENTI DEI 17° E 22° REGGIMENTI CORAZZATI GUARDIE, VETERANI 

[7.308/7.772] 

TRUPPA CAVALLERIA CORAZZATA (-): VETERANA, ECCEZIONALE, 16(8), CP-11 [2.784/3.331] 

Genieri 

 

Arrivo della Forza di Soccorso 

Turno Intervallo Modifica ai VP Esagono di Entrata 

8-9 01-10 -1.160/-1.365 5A5 01-10 

10-11 01-20 -770/-910 10GG5 11-20 

12-13 01-40 Nessuna modifica 10BB1 21-40 

14-15 01-60 +770/+910 10Q0 41-60 

16-17 01-80 +1.160/+1.365 10F1 61-80 

18 01-00 +1.545/+1.820 10A5 81-90 

 5GG5 91-00 
 

 

 

SP Organica 

Media Pesante 

SP Organica 

Usate solo quelle unità che sono uscite dalla mappa nello Scenario 9, più la Compagnia Carri di Rinforzo e le batterie 

Assegnata Leggera e le due SP Organiche. La Batteria Pesante ha qualsiasi missione di fuoco rimanente CLGP e ICM disponibili. 

La Forza sovietica mantiene la struttura della forza come descritto nello Scenario 9. Se lo scenario viene giocato come azione 

singola, usate le unità sottostanti come Forza sovietica. La sua composizione suppone che il sovietico abbia vinto lo Scenario 9. 
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COMPAGNIA CARRI (+): VETERANA, SUPERIORE, 17, CP-11 [3.141/3.446] 

COMPAGNIA CARRI DI RINFORZO (+): ESPERTA, ECCELLENTE, 8, CP-5 [1.725/1.725] 

COMPAGNIA FUCILIERI MOTORIZZATA (+): VETERANA, SUPERIORE, 18, CP-11 [1.786/1.945] 

1 x Apparato 

Sminatore 

1 x Apparato 

Sminatore 

1 x Apparato 

Sminatore 

 

Arrivo dei Rinforzi 

Turno Intervallo Turno Intervallo 

5-6 01-20 11-12 01-60 

7-8 01-30 13-14 01-80 

9-10 01-40 15 01-00 
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MBT- RIASSUNTO DELLE FORMAZIONI 

COMANDO CONTROLLO & PUNTI COESIONE COMANDO CONTROLLO & PUNTI COESIONE 
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SCHEDE DATI UNITA’ NATO 
 

UM-1A 
M1 Abrams 
AA (HMG): Aperto (-10), Proibito contro Altitudine Alta. 
Note: Cannone lungo. Un carro per compagnia può essere equipaggiato con apparato sminatore. Corazzatura 100/39. 
 
UM-1B 
M1IP Abrams 
AA (HMG): Aperto (-10), Proibito contro Altitudine Alta. 
Note: Cannone lungo. Un carro per compagnia può essere equipaggiato con apparato sminatore. Corazzatura 105/39. 
 

UM-2A 
M1A1 Abrams 
AA (HMG): Aperto (-10), Proibito contro Altitudine Alta. 
Note: Cannone lungo. Un carro per compagnia può essere equipaggiato con apparato sminatore. Corazzatura 105/39. 
 

UM-2B 
M60A3 TTS 
AA (HMG): (-15), Proibito contro Altitudine Alta. 
Note: Cannone lungo. Un carro per compagnia può essere equipaggiato con apparato sminatore. Corazzatura 48/16. 
 

UM-3A 
M113 A2 
Efficacia GP: Armi Leggere. 
AA (HMG): Aperto (-10), Proibito contro Altitudine Alta. 
Note: Deve essere Aperto per sparare con la HMG. Rappresenta anche il APC comando M577. Corazzatura 11/3. 
 

UM-3B 
M551A1 TTS SHERIDAN 
AA (HMG): Aperto (-10), Proibito contro Altitudine Alta. 
Note: Corazzatura 13/6. 
 
UM-4A 
M2A1 BRADLEY IFV 
Note: Corazzatura 17/9. 
 
UM-4B 
M3A1 BRADLEY CFV 
Note: * Può trasportare solo unità di fanteria di dimensione sezione. Corazzatura 17/9. 
 

UM-5A 
M150 
Efficacia GP: Armi Leggere. 
AA (HMG): Aperto (-20), Proibito contro Altitudine Alta. 
Note: Danno ATGM. Corazzatura 11/3. 
 

UM-5B 
M901A1 ITV & M881 FISTV 
Efficacia GP: Armi Leggere. 
AA (HMG): Aperto (-20), Proibito contro Altitudine Alta. 
Note: *Torretta Piccola. Deve essere Aperto per sparare con la MMG. M901A1 ITV (86 punti). M981 FISTV disarmato: (32 
punti); ST: CO[T]; A; D4; GPD: 1AC. Entrambi: corazzatura 7/3. 
 

UM-6A 
M106A2 
Efficacia GP: Armi Leggere. 
AA (HMG): Aperto (-20), Proibito contro Altitudine Alta. 
Note: Deve essere Aperto per sparare il M30 o MMG. M30 è un mortaio ed è armi leggere per il fuoco. Corazzatura 11/3. 
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UM-6B 
M125A2 
Efficacia GP: Armi Leggere. 
AA (HMG): Aperto (-20), Proibito contro Altitudine Alta. 
Note: Deve essere Aperto per sparare il M29 o MMG. M29 è un mortaio ed è armi leggere per il fuoco. Corazzatura 11/3. 
 
UM-7A 
BATTERIE DI ARTIGLIERIA: LEGGERA, MEDIA, PESANTE, SUPER PESANTE E CONTROBATTERIA 

CONTROBATTERIA 

LOCALIZZARE 01-40 

SOPPRESSIONE 01-50 

DANNO 51-80 

DISTRUZIONE 81-00 

QUALSIASI 50 punti 

 

2 o e turni: -10 
4+ turni: -20 
Batteria SP: +10 

 
TIPO DI UNITA’: Dall’alto in basso LEGGERA, MEDIA, PESANTE, SUPER PESANTE. 
Note: tutto il fuoco è indiretto. 
 
UM-7B 
M60 AVLB 
Note: Disarmato. Il limite di peso del ponte è di 60 tonnellate. Equipaggiato con apparato sminatore. Corazzatura 48/12. 
 
UM-8A 
Squadre, Mezze Squadre & Sezioni 
Squadra o Mezza Squadra: M: 2L 3 
Sezione: M: 2L 3 o M: 1L 0 
Tipo di Unità: nell’ordine Squadra di Fanteria Meccanizzata Pesante, sua Mezza Squadra, Squadra di Fanteria Meccanizzata, 
sua Mezza Squadra, Qualsiasi Sezione. 

INFORMAZIONI DIFENSIVE 

Dimensione: S Copertura Leggera 4S Copertura Pesante 8S In Movimento -2 

GPD: 2S Copertura Media 6S Copertura Piena +2 Trasportata 1/3S 

Nota: Possono essere assegnate armi con servente. 
 
UM-8B 
Armi con Servente 
Note: Le armi devono essere assegnate ad una squadra, mezza squadra o sezione. Il Dragon è un ATGM; no Sosta Breve. Gli 
AT$ e LAW sono HHATW; AT4 è disponibile in numeri limitati. Il AT4 può sparare mentre viene trasportato o se si trova in 
livelli superiori di edifici. Lo Stinger-A e Stinger-C sono MANPAD: lo Stinger-C è disponibile in numero molto limitato. Gli FO 
possono assegnarsi un Designatore Laser (mirino D). 
 
UM-9A 
M163A1 PIVADS 
Efficacia GP: Armi Leggere. 
Note: *Traccia Radar Limitata. ** Torretta Piccola. Danno al Radar. Corazzatura 7/3. 
 
UM-9B 
M48 Chaparral 
Note: Danno al Radar. Corazzatura 3/3. 
 
UM-10A 
F-16C Fighting Falcon 
Tipo di Unità: nell’ordine: Mitragliamento, Bomba a Caduta, Razzi, Incendiaria, Grappolo, ARM, FASCAM. 
Per FASCAM: GP = Effetto delle Mine. 
Note alle armi: 
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1: Alto Attrito: +10 punti (Altitudine Bassa) 
2: PGM +20 punti 
3: Per la fanteria o unità trasportate da veicolo non Sotto Corazzatura, modificatore +20. Per i veicoli di Tipo-S o di Tipo-A o P 
aperti, modificatore +20. Nessun effetto contro trasporto Sotto Corazzatura. Veicolo KO = Incendiato. Inizia un Incendio. 
4: Nessun effetto contro Blocco, Edificio, Ponte, Postazione Protetta, o Filo Spinato. 
Note: Il carico può anche includere un Serbatoio Sganciabile singolo o multiplo (A: 1, 20 punti) e/o singolo Pod ECM (A: 1, 50 
punti). 
 
UM-10B 
A-10A Thunderbolt II 
Tipo di Unità: nell’ordine: Mitragliamento, Bomba a Caduta, Razzi, Incendiaria, Grappolo, FASCAM. 
Per FASCAM: GP = Effetto delle Mine. 
Note alle armi: 
1: Alto Attrito: +10 punti (Altitudine Bassa) 
2: PGM +20 punti 
3: Per la fanteria o unità trasportate da veicolo non Sotto Corazzatura, modificatore +20. Per i veicoli di Tipo-S o di Tipo-A o P 
aperti, modificatore +20. Nessun effetto contro trasporto Sotto Corazzatura. Veicolo KO = Incendiato. Inizia un Incendio. 
4: Nessun effetto contro Blocco, Edificio, Ponte, Postazione Protetta, o Filo Spinato. 
Note: Il carico può anche includere un Serbatoio Sganciabile singolo o multiplo (A: 1, 20 punti) e/o singolo Pod ECM (A: 1, 50 
punti). 
 
UM-11A1 
UH-60A Black Hawk 
UM-11A2 
UH-11A2 UH-1H Iroquis 
Note: Entrambe le armi MMG (Efficacia GP Armi Leggere). UH-1H: rimpiazzate la MMG con M134 – Punti: 95. UH-60A: 
rimpiazzate la MMG con M134 – Punti: 120. 
 
JM-11B 
AH-64A Apache & AH-1F Cobra 
Note: Per entrambi: le armi includono Cannoni, Razzi ed ATGM. Armi alternative – Cannone e Razzi. A: 4 oppure ATGM A: 16. 
 
UM-12A1 
OH-58D Kiowa Warrior 
UM-12A2 
OH-58C Kiowa 
Note: entrambi possono osservare. Il OH-58D disponibile in numero limitato. OH-58D: Avvistamento Nascosto. Le armi del 
OH-58D armi qualsiasi due tra Razzi, Hellfire o HMG. 
 
UM-12B 
M998 HMMWV 
Efficacia GP: nell’ordine Armi Leggere, (-10) Proibito contro Altitudine Alta, (-20) Proibito contro Altitudine Alta,  
Note: * Può trasportare solo unità di fanteria di dimensione sezione. Armato con una HMG (25 punti), Mk 19 (23 punti) o 
MMG (13 punti). Il Mk 19 è un Lanciagranate. Corazzatura 0/0. 
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SCHEDE DATI UNITA’ SOVIETICHE 
 
 
SM-1A 
T-80U 
AA (HMG): (-15), Proibito contro Altitudine Alta. 
Note: Disponibile in numero limitato. Cannone lungo. Un carro per compagnia può essere equipaggiato con apparato 
sminatore. Il carro Comando “K” non ha la HMG AA; 125mm L/48: AG9D5. Corazzatura 110/38. 
 
SM-1B 
T-80U 
AA (HMG): Aperto (-10), Proibito contro Altitudine Alta. 
Note: Cannone lungo. Un carro per compagnia può essere equipaggiato con apparato sminatore. Il carro Comando “K” non 
ha la HMG AA; 125mm L/48: AG8D5. Corazzatura 90/34. 
 
SM-2A 
T-72BA 
AA (HMG): Aperto (-10), Proibito contro Altitudine Alta. 
Note: Cannone lungo. Un carro per compagnia può essere equipaggiato con apparato sminatore. Il carro Comando “K” non 
ha la HMG AA. Corazzatura 100/36. 
 
SM-2B 
T-72AV 
AA (HMG): Aperto (-10), Proibito contro Altitudine Alta. 
Note: Cannone lungo. Un carro per compagnia può essere equipaggiato con apparato sminatore. Il carro Comando “K” non 
ha la HMG AA. Corazzatura 85/26. 
 
SM-3A 
T-64BV 
AA (HMG): (-15), Proibito contro Altitudine Alta. 
Note: Cannone lungo. Un carro per compagnia può essere equipaggiato con apparato sminatore. Il carro Comando “K” non 
ha la HMG AA; 125mm L/48: AG8D5.  Corazzatura 88/27. 
 
SM-3A 
T-62MV 
AA (HMG): Aperto (-10), Proibito contro Altitudine Alta. 
Note: Cannone lungo. Un carro per compagnia può essere equipaggiato con apparato sminatore. Il carro Comando “K” non 
ha la HMG AA; 115mm L/55: A: AG9D5.  Corazzatura 51/19. 
 
SM-4A 
T-55M 
AA (HMG): Aperto (-10), Proibito contro Altitudine Alta. 
Note: Cannone lungo. Un carro per compagnia può essere equipaggiato con apparato sminatore. Il carro Comando “K” non 
ha la HMG AA. Corazzatura 57/17. 
 
SM-4B 
BMP-2 
Note: *Torretta Piccola. Cannone lungo. Include il modello Comando “K”. Danno ATGM. Corazzatura 5/4. 
 
SM-5A 
BMP-1P 
Note: *Torretta Piccola. Deve essere aperto per sparare lo Spigot. Il modello Comando “K” 73mm L/19 A:HG9D5. Danno 
ATGM. Corazzatura 5/4. 
 
SM-5B 
BMP-3 
Note: Disponibile in numero molto limitato. Cannone lungo. Il modello Comando “K” 100mm A:G9D5. Corazzatura 12/4. 
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SM-6A 
BTR-80 
AA (HMG): (-10), Proibito contro Altitudine Alta. 
Note: Disponibile in numero limitato. *Torretta Piccola. Corazzatura 5/2. 
 
SM-6B 
BTR-70 
Efficacia GP: Armi Leggere. 
Note: *Torretta Piccola. Corazzatura 4/2. 
 
SM-7A 
BATTERIE DI ARTIGLIERIA: LEGGERA, MEDIA, PESANTE, SUPER PESANTE E CONTROBATTERIA 

CONTROBATTERIA 

LOCALIZZARE 01-40 

SOPPRESSIONE 01-50 

DANNO 51-80 

DISTRUZIONE 81-00 

QUALSIASI 50 punti 

 

2 o e turni: -10 
4+ turni: -20 
Batteria SP: +10 

TIPO DI UNITA’: Dall’alto in basso LEGGERA, MEDIA, PESANTE, SUPER PESANTE. 
Note: Le batterie leggere sono mortai automatici 2B9 Vasilyek da 82mm. Tutto il fuoco è indiretto. 
 
SM-7B 
MT-55 AVLB 
Note: Disarmato. Il limite di peso del ponte è di 50 tonnellate. Equipaggiato con apparato sminatore. Corazzatura 53/13. 
 

SM-8A 
Squadre, Mezze Squadre & Sezioni 
Squadra o Mezza Squadra: M: 2L 3 
Sezione: M: 2L 3 o M: 1L 0 
Tipo di Unità: nell’ordine Squadra di Fanteria Meccanizzata Pesante, sua Mezza Squadra, Squadra di Fanteria Meccanizzata, 
sua Mezza Squadra, qualsiasi Sezione. 

INFORMAZIONI DIFENSIVE 

Dimensione: S/L Copertura Leggera 4S Copertura Pesante 8S In Movimento -2 

GPD: 2S Copertura Media 6S Copertura Piena +2 Trasportata 1/3S 

Nota: Possono essere assegnate armi con servente. 
 

SM-8B 

Armi con Servente (l’ultima è Lanciafiamme). 
Note: Le armi devono essere assegnate ad una squadra, mezza squadra o sezione. Il Saxhorn e Spigot sono ATGM; no Sosta 
Breve. Il RPG-7/V e RPG-22 sono HHATW. Il AGS-17 è un Lanciagranate; no Sosta Breve. Il Grouse è un MANPAD. Gli FO 
possono assegnarsi un Designatore Laser (mirino D). 
 

SM-9A 
BRDM-2 
Efficacia GP: Armi Leggere. 
Note: *Torretta Piccola. Corazzatura 2/2. 
 

SM-9B 
BRDM-2 ATGM 
Note: Armato con ATGM Spandrel (44 punti) oppure Sagger (39 punti). Spandrel danno ATGM. Corazzatura 2/2. 
 

SM-10A 
BRM-1 
Note: * Può trasportare solo unità di fanteria di dimensione sezione. ** Torretta Piccola. Danno al radar Attivo. Corazzatura 
5/4. 
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SM-10B1 
MT-LB 
SM-10B2 
ACRV 
AA (HMG): Aperto (-20), Proibito contro Altitudine Alta. 
Note: Il ACRV deve essere aperto per sparare con la MMG. Dimensione ACRV:0. Entrambi Corazzatura 4/2. 
 
SM-11A 
9K31 
Note: Danno SAM. Corazzatura 2/1. 
 
SM-11B 
9K35 
Note: Deve essere aperto per sparare con la MMG. Danno SAM. Corazzatura 4/2. 
 
SM-12A 
ZSU-23-4 Shilka 
Note: Danno al radar. Corazzatura 3/2. 
 
SM-12B 
9K22 Tunguska 
Note: Disponibile in numero limitato. Danno al radar e SAM. Corazzatura 3/2. 
 
SM-13A 
MiG-27K Flogger-J 
Tipo di Unità: nell’ordine: Mitragliamento, Bomba a Caduta, Razzi, Incendiaria, Grappolo, ARM, FASCAM. 
Per FASCAM: GP = Effetto delle Mine. 
Note alle armi: 
1: Alto Attrito: +10 punti (Altitudine Bassa) 
2: PGM +20 punti 
3: Per la fanteria o unità trasportate da veicolo non Sotto Corazzatura, modificatore +20. Per i veicoli di Tipo-S o di Tipo-A o P 
aperti, modificatore +20. Nessun effetto contro trasporto Sotto Corazzatura. Veicolo KO = Incendiato. Inizia un Incendio. 
4: Nessun effetto contro Blocco, Edificio, Ponte, Postazione Protetta, o Filo Spinato. 
Note: Il carico può anche includere un Serbatoio Sganciabile singolo o multiplo (A: 1, 20 punti) e/o singolo Pod ECM (A: 1, 50 
punti). 
 
SM-13B 
Su-25 Frogfoot 
Tipo di Unità: nell’ordine: Mitragliamento, Bomba a Caduta, Razzi, Incendiaria, Grappolo, FASCAM. 
Per FASCAM: GP = Effetto delle Mine. 
Note alle armi: 
1: Alto Attrito: +10 punti (Altitudine Bassa) 
2: PGM +20 punti 
3: Per la fanteria o unità trasportate da veicolo non Sotto Corazzatura, modificatore +20. Per i veicoli di Tipo-S o di Tipo-A o P 
aperti, modificatore +20. Nessun effetto contro trasporto Sotto Corazzatura. Veicolo KO = Incendiato. Inizia un Incendio. 
4: Nessun effetto contro Blocco, Edificio, Ponte, Postazione Protetta, o Filo Spinato. 
Note: Il carico può anche includere un Serbatoio Sganciabile singolo o multiplo (A: 1, 20 punti) e/o singolo Pod ECM (A: 1, 50 
punti). 
 
 
SM-14A 
HMG NSV 

INFORMAZIONI DIFENSIVE 

Dimensione: S Copertura Leggera 3S Copertura Pesante 7S In Movimento -2 

GPD: 1S Copertura Media 5S Copertura Piena +1 Trasportata 1/3S 

Nota: Mentre viene classificata come unità trainata, viene trasportata da un veicolo o elicottero, non viene fisicamente 
trainata. Può essere spinta a mano dentro un edificio. 


