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LA CAMPAGNA IN MESOPOTAMIA E PERSIA, 1914-18 

 
Nota: Per rimuovere le regole da questa rivista, staccale con attenzione e lentamente dalla 

scheda di abbonamento rimuovendole dalla parte superiore e poi dalla parte inferiore per 

incontrarsi al centro. Non rimuovere la carta. 

Queste regole utilizzano il seguente sistema di colori: Rosso per i punti critici come errata 

ed eccezioni, Blu per esempi di gioco. Controlla gli aggiornamenti delle regole di gioco su 

strategyandtacticsmagazine.com/site/e-rules/ 

1.0 INTRODUZIONE 

Verso Baghdad è un wargame a livello operazionale-strategico, per due giocatori che 

copre la campagna in Mesopotamia e Persia nella Prima Guerra Mondiale. L'obiettivo 

degli Alleati è ottenere il controllo strategico della Mesopotamia e della Persia, comprese 

le risorse petrolifere e le città critiche. L'obiettivo degli Imperi Centrali è mantenere il 

controllo e minacciare gli interessi Britannici nel Golfo Persico e in India. 

1.1 Scala del gioco 

Ogni esagono sulla mappa rappresenta 35 chilometri. Ogni turno rappresenta sei mesi. 

Le unità di terra sono per lo più divisioni, con suddivisioni. Le unità aeree sono squadroni. 

I partigiani rappresentano gruppi di guerriglieri. 

1.2 Forze 

Alleato: Anglo-indiani, Russi, Persiani filo-alleati, Kuwaitiani e Partigiani filo-alleati. 

Imperi Centrali (CP): Turchi Ottomani (o Turchi), Tedeschi, Austro-Ungarici, Persiani 

pro-CP e Partigiani pro-CP. 

2.0 COMPONENTI 

Un gioco completo di Verso Baghdad include una mappa di gioco da 22×34 pollici, 

questo set di regole e un foglio di 176 pedine. I giocatori devono fornire almeno un dado a 

sei facce per risolvere il combattimento e altri eventi di gioco probabilistici. 

2.1 La mappa di gioco 

La mappa contiene il terreno militarmente significativo della Mesopotamia e della Persia 

occidentale tra il 1914-18. Ogni esagono contiene caratteristiche naturali e/o artificiali che 

influenzano il movimento e il combattimento. Ogni esagono sulla mappa ha un numero 

identificativo univoco di quattro cifre. Questo serve a facilitare il piazzamento e per 

consentire ai giocatori di registrare le posizioni delle unità. Alcuni esagoni hanno simboli 

obiettivo, che forniscono bonus di reclutamento e punti vittoria e possono influenzare gli 

eventi di gioco.
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Riquadri: Usati per organizzare le unità fuori mappa. 

Aree di sosta: Ogni giocatore ha un riquadro per le unità 

terrestri, aeree e navali che sono in gioco ma non vengono 

utilizzate per le missioni sulla mappa. 

Rinforzi e Unità Riorganizzate: Per unità fuori mappa. 

Rinforzi Speciali: Per unità attivate in circostanze speciali. 

Baku: Un'area fuori mappa che rappresenta i giacimenti 

petroliferi del Caucaso russo. 

2.2 Pedine e Unità  

2.3 Nazionalità e contingenti 

La nazionalità di un'unità è indicata dalle abbreviazioni elencate di 

seguito e dall’univoco colore di sfondo della pedina. 

Alleato 

  

Ci sono due tipi di segnalini: Unità, che rappresentano formazioni Imperi Centrali (PC) 

da combattimento, e Segnalini, a scopo informativo. 

Dimensioni unità: 

XX: Divisione III: Reggimento I: Compagnia 

X: Brigata o Gruppo II: Battaglione 

 

Unità da combattimento di terra  

Dimensione dell'unità Simbolo del tipo 
 

 
Fattore di combattimento Fattore di movimento 

Identificazione: Ogni unità ha una nazionalità, mostrata sia dal 

colore di sfondo, sia dall'abbreviazione della lettera, sia 

dall'identificatore univoco dell'unità. Le unità sono stampate sul 

retro indicando quando sono disponibili per l'uso. 

 

Unità di supporto terrestre: Le unità di supporto hanno 

un fattore combattimento in rosso seguito da un “+”. 

 

Pedina Errata: L'unità corazzata del Regno Unito 

dovrebbe avere un "+". È una pedina di supporto. 

Unità di supporto aereo e navale: Le unità di  

supporto aereo (unità aeree) hanno un fattore di  

raggio evidenziato e un “+” prima del loro fattore di 

combattimento. Unità di supporto navale (unità navali) non hanno un 

fattore di movimento. 

Unità partigiane: Le unità partigiane hanno il 

nome e l'immagine di un agente sul davanti e 

un'unità partigiana sul retro. 

Unità Rifornimento: Le unità rifornimento hanno il 

lato mobile sul davanti e di deposito sul retro. Il 

raggio di supporto è a destra del simbolo 

dell'unità. 

 
 

 

Unità fluviali: Queste hanno uno speciale movimento 

fluviale (indicato da una R). 

2.4 Abbreviazioni unità 

Alleato 

Arm Vol: Volontari Armeni 

Asyr Vol: Volontari Assiri 

Bd: Frontiera 

Cauc: Caucasico 

Cav: Cavalleria 

Cos: Cosacchi 

C Rf: Fucilieri del Caucaso 

Csk: Cosacchi persiani 

D: Distaccamento (Forza di 

Spedizione Indiana) 

DF: Dunsterforce 

Dr: Dragoni 

IEF: Forza di Spedizione 

Indiana 

GL: Legione georgiana 

ILH: Cavalleria Leggera 

imperiale 

Ind: indiano 

Potenze Centrali 

AH: Austro-Ungarico 

AK: Corpo asiatico 

Auto Kol: Colonna motorizzata 

CC: Corpo Cammellato 

ExF: Forza di Spedizione 

GE: Tedesco 

Gend: Gendarmeria 

J-i-L: Jamiat-i-Islami (società 

islamica) 

Mur: Muratteb (reclutato dai 

vigili del fuoco di Costantinopoli) 

 

 

 

 

 

 

K: Kuban 

Lah: Lahore 

Mer: Meerut 

MEF-E, -T: Forza di Spedizione 

Mesopotamica, Eufrate o Tigri 

MGC: Corpo mitragliatrici 

NPF: Forza Persia del Nord 

RN: Marina Reale 

Rus: Russo 

SA: Sud Africa 

SF: Forza Speciale 

SPF: Forza Persia Meridionale 

SPR: Fucilieri Persia del Sud 

T: Turkestan 

TBC: Transbaikal 

 

 

 

OK: Corpo Orientale 

Ott: Ottomano 

P1: Pascià 1 

Ris: Riserva 

Sturm: Truppe d'assalto Yildirim 

(addestrate dai tedeschi) 

TiL: Teşkilât-ı Mahsusa 

(Organizzazione Speciale) 

TF: Flottiglia del Tigri 

Vol: Volontario 

Cav, Y, Yild: Yildirim 

 

Kuwaitiani: Giallo Britannico: Sabbia 

Russo: Marrone 

Persiano filo-alleato: arancione 

Agenti/Partigiani: Sabbia/ 

Giallo Chiaro 

Turchi ottomani: Verde 

Persiani pro-CP: Malva 

Tedesco: Grigio 

 

Agenti/Partigiani: Buio 

Verde/Nero 

Yildrim (turchi): Verde chiaro 
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2.5 Tipi di unità 

Combattenti a terra 

Unità meccanizzate: Le unità meccanizzate hanno il 

loro fattore movimento all'interno di un cerchio bianco. 

 

Autoblindo Fanteria motorizzata 

 

 Carro Armato 

 

Unità non meccanizzate: 

Fanteria Difesa Costiera 

Cavalleria Corpi di Supporto (QuartierGenerale) 

 Composito (Misto Fanteria d’Assalto (Sturm) 
Fanteria e Cavalleria) 

 Corpi Cammellati 

 

 

Pedine Errate: Le divisioni 1CCos e 4CCos 

russe e le brigate A Cos e B Cos dovrebbero 

essere di cavalleria, non di fanteria. I fattori di 

combattimento e movimento sono corretti. 

 

2.6 Segnalini 
Importante: Il numero di segnalini trincea e rifornimento non è un 

limite. I giocatori possono farne di extra se necessario. 

 

Segnalino Trincerato (davanti), 

Segnalino Rifornimento (dietro) 

 

Indicatore Turno/Fase 

 

 

 

Indicatore Rivoluzione Russa 

 

 

Punti Reclutamento Alleati e Punti 
Reclutamento Ottomani 

 

Stazione Baghdad Potenze Centrali e 
Capolinea Alleato 

 

 

Porto Alleato 

 

 

2.7 Grafici e Tabelle 
Tutti i grafici e le tabelle si trovano sulla mappa, ad eccezione 

della Tabella Eventi, che si trova alla fine delle regole. 

Tabella Riutilizzo Aereo: Usata per i risultati post-

combattimento per le unità aeree. 

Tabella Risultati Combattimento (CRT): Usata per risolvere il 

combattimento a terra. 

Tabella Eventi: Vari eventi che influenzano il corso del gioco. 

Grafici Mobilitazione o Reclutamento: Elenca gli RP 

necessari per reclutare vari tipi di unità. 

 

Tracciato Punti Reclutamento (RP): Il livello attuale di Punti 

Reclutamento del giocatore. 

Grafico Effetti del Terreno (TEC): Movimento e impatto del 

terreno nel combattimento. 

Linea di Rifornimento (LOS): Linee di rifornimento in esagoni e 

terreno. 

3.0 PIAZZAMENTO INIZIALE 

Il gioco si gioca in scenari (34.0). Il gioco si conclude dopo l'ultimo 

turno di gioco (GT) o quando un giocatore ottiene una vittoria 

istantanea (4.1). 

4.0 CONDIZIONI VITTORIA 
Ci sono due modi per vincere la partita: Vittoria Istantanea (4.1) o 

fine dello scenario (4.2). 

4.1 Vittoria Istantanea 
A partire da qualsiasi GT nel 1915 o successivo, il gioco termina 

immediatamente se un singolo giocatore occupa tutti gli otto 

esagoni obiettivo sulla mappa. Quel giocatore ottiene una vittoria 

strategica. 

4.2 Punti Vittoria Fine Scenario 
La vittoria viene determinata alla conclusione dell'ultimo GT dello 

scenario, basandosi sul controllo degli esagoni obiettivo chiave 

sulla mappa. Ognuno vale punti vittoria (VP). I giocatori ricevono 

VP se le unità amiche controllano le seguenti località: 

3: Baghdad 1: Basrah 

3: Abadan 1: Isfahan 

3: Giacimenti petroliferi di Shuster 1: Enzeli 

2: Mosul 3: Baku (solo giocatore  

2: Teheran alleato) (fuori mappa) 

4.3 Determinazione del livello di vittoria 
Sottrai il totale dei VP delle Potenze Centrali dal totale dei VP 

Alleati per determinare il livello di vittoria: 

16 o più: Vittoria Strategica Alleata 

11-15: Vittoria Operazionale Alleata 

6-10: Pareggio 

1-5: Vittoria Operazionale delle Potenze Centrali 

0 o meno: Vittoria Strategica delle Potenze Centrali 

Nota del progettista: Storicamente, gli Alleati ottennero una 
Vittoria Operazionale. 

5.0 DEFINIZIONI OPERATIVE 
Contingenti: Ogni parte ha diversi raggruppamenti chiamati 

contingenti. Il giocatore che controlla una parte comanda tutti i suoi 

contingenti (2.3). 

5.1 Forze Amiche 
Alleato: 

1) Unità di diverse nazionalità Alleate (contingenti) non possono 

impilare insieme o partecipare allo stesso combattimento. 

2) Unità di rifornimento alleate possono raggrupparsi con 

qualsiasi unità alleata e supportare qualsiasi combattimento 

alleato. Le unità aeree e navali alleate possono supportare 

tutte le unità. 

Potenze Centrali: 

1) Tutte le unità CP possono impilare insieme e partecipare allo 

stesso combattimento. 

2) Unità di rifornimento CP possono supportare qualsiasi unità CP 

e unità aeree/navali CP possono supportare tutte le unità CP.
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Nota del progettista: Un'unità britannica non può raggrupparsi 
con un'unità russa, né unità britanniche e russe possono 
partecipare allo stesso combattimento; ma le unità turche e 
tedesche possono raggrupparsi tra loro. 

Fase Movimento: L'Alleato muove le sue unità e può effettuare il 

movimento ferroviario (9.5) e anfibio (21.0). 

Fase Combattimento: L'Alleato inizia gli attacchi di terra (12.0, 

13.0). 

5.2 Controllo degli Esagoni 
Un giocatore controlla un esagono se le unità di terra amiche lo 

occupano. Nell'istante in cui un giocatore non ha unità in un 

esagono, ne perde il controllo. Le unità aeree e navali non possono 

controllare esagoni. Un esagono è conteso se nessun giocatore ha 

unità di terra che lo occupano. Le zone di controllo amiche e 

nemiche (11.0) non hanno effetto sul controllo di esagoni. 

Nota del progettista: Entrambe le parti avevano bisogno di 
presidiare le loro retrovie e città per contrastare le forze irregolari 
che operavano nel teatro e non sono mostrate in altro modo nel 
gioco. Ma, nota anche che i giocatori possono schierare alcuni 
rinforzi in esagoni non controllati (8.0). 

5.3 Area delle Operazioni 
Ci sono tre paesi mostrati sulla mappa: 

Mesopotamia (parte dell'Impero Ottomano) 

Persia 

Kuwait 

Riquadro Baku: Solo le unità britanniche possono entrare a Baku, 

e solo se è in effetto l'evento Rivoluzione Russa. Le forze CP non 

possono entrare o attaccare il riquadro Baku. 

5.4 Partigiani 
Le unità partigiane non possono attraversare i confini nazionali. 

• Una volta schierati, non possono lasciare il paese in cui sono 

stati schierati. 

• Le zone di controllo dei partigiani si estendono oltre i confini 

(11.0) ei partigiani possono attaccare oltre i confini. Non 

possono avanzare o ritirarsi attraverso di loro. 

Importante: Questa regola non si applica al lato agente della 

pedina. 

6.0 SEQUENZA DI GIOCO 

Il gioco si svolge attraverso una serie di GT. 

• Ogni GT è diviso in quattro separati turni giocatore (due Alleati 

e due Potenze Centrali). 

• Il giocatore di turno è il giocatore in fase. Il giocatore avversario 

è il giocatore non in fase. 

• I giocatori possono sempre eseguire azioni nel loro Primo 

Turno Giocatore. Un giocatore deve spendere rifornimenti per 

eseguire azioni nel Secondo Turno Giocatore. 

• Ogni turno giocatore è composto da fasi. I giocatori devono 

eseguire tutte le azioni di gioco nell'ordine seguente. 

6.1 SEQUENZA DEL TURNO 

A. Primo Turno del Giocatore Alleato 

Fase Evento: L'Alleato controlla gli eventi (7.0). I rinforzi 

dell'evento costano zero RP. 

Fase Mobilitazione: L'Alleato guadagna RP e poi li spende per 

mobilitare le unità (8.0). 

Fase Riorganizzazione: L'Alleato conduce la fase con la 

seguente sequenza: 

1) Converte le unità Rifornimento statiche in mobili o viceversa 

(16.0). 

2) Riorganizza e costruisce unità (18.0). 

3) Costruisce Infrastrutture (22.0), Ferrovie (23.0) e Trincee 

(24.0).

B. Primo Turno del Giocatore Potenze Centrali 

Fase Evento: il giocatore CP controlla gli eventi (7.0). I rinforzi 

dell'evento costano zero RP. 

Fase Mobilitazione: Il giocatore delle CP guadagna RP e poi 

spende RP per mobilitare le unità (8.0). 

Fase Riorganizzazione: Il giocatore CP conduce la fase nella 

sequenza seguente: 

1) Converte le unità Rifornimento statiche in mobili o viceversa 

(16.0). 

2) Riorganizza e costruisce unità (18.0). 

3) Costruisce Infrastrutture (22.0) e Trincee (24.0). 

Fase Movimento: Il giocatore CP muove le sue unità ed effettua 

il movimento ferroviario (9.0). 

Fase Combattimento: Il giocatore CP inizia gli attacchi a terra 

(12.0, 13.0). 

C. Secondo Turno del Giocatore Alleato 

Fase Riorganizzazione: Uguale al Primo Turno del Giocatore 

Alleato. 

Fase Rifornimento: L'Alleato spende unità di rifornimento per 

porre unità combattenti in rifornimento per le fasi di movimento e 

combattimento. 

Fase Movimento: L'Alleato muove le unità che sono rifornite. 

Fase Combattimento: L'Alleato inizia il combattimento con le 

unità che sono in rifornimento. 

Fase di Controllo dell'Attrito: L'Alleato deve controllare l'attrito 

delle unità amiche e può spendere unità di rifornimento per 

prevenire l'attrito (17.0). 

D. Secondo Turno del Giocatore Potenze Centrali 

Fase Riorganizzazione: Uguale al Primo Turno del Giocatore CP. 

Fase Rifornimento: Il giocatore CP spende unità di rifornimento 

per porre unità combattenti in rifornimento per le fasi di 

movimento e combattimento. 

Fase Movimento: Il giocatore CP muove le unità che sono 

rifornite. 

Fase Combattimento: Il giocatore CP inizia il combattimento con 

le unità che sono in rifornimento. 

Fase di Controllo dell'Attrito: Il giocatore CP deve controllare 

l'attrito delle unità amiche e può spendere unità di rifornimento 

per prevenire l'attrito (17.0). 

E. Fase di Fine Turno 

Controlla eventuale Fine dopo i turni azione (4.0). Muovi il segnalino 

Turno di Gioco di uno spazio sul Tracciato dei Turni. Se questo era 

l'ultimo GT dello scenario, il gioco termina ed i giocatori controllano la 

vittoria. 

Nota del progettista: Il Secondo Turno di ogni Giocatore non ha 
Fasi Evento e Mobilitazione. Il Primo Turno dei Giocatore non ha 
Fasi di Controllo dell'Attrito. 

7.0 FASE EVENTI 
Durante questa fase, il giocatore in fase controlla la propria Tabella 

degli Eventi e implementa i risultati. 

7.1 Procedura per gli eventi 

Tira un dado e implementa il risultato della relativa Tabella Eventi. 
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 Ogni tabella ha due colonne dei risultati:1914–16 e 1917–18. 

 Alcuni eventi possono interessare entrambe le parti e/o 

possono verificarsi più di una volta per partita o valere per il 

resto della partita (es. Rivoluzione Russa). 

7.1 Rinforzi dell'evento 
Il giocatore seleziona le unità dalla propria Tabella Rinforzi e 

Riorganizzazione e le schiera sulla mappa nella successiva Fase di 

Mobilitazione amica. 

 Le unità reclutate con un evento non costano RP. Gli eventi 

possono fornire istruzioni per piazzamenti speciali. 

Importante: I giocatori non possono piazzare unità in città o paesi 

sotto assedio (11.5). 

 Se non ci sono unità sufficienti nella propria Tabella Rinforzi e 

Riorganizzazione, le unità non vengono ricevute. 

7.2 Eventi Ritirata 
Il giocatore deve rimuovere (ritirare) le unità dalla mappa. 

 Piazzate le unità ritirate nella Tabella Rinforzi e 

Riorganizzazione. 

 Le unità ritirate possono essere reclutate a partire dal GT 

successivo. Vengono ricevute come rinforzi sul GT successivo 

senza alcun costo in RP. 

 Le unità possono provenire da qualsiasi punto della mappa e in 

qualsiasi stato di rifornimento. Se non ci sono unità sufficienti 

sulla mappa per effettuare la ritirata, ignora l'evento. 

8.0 FASE MOBILITAZIONE E RINFORZI 
I giocatori piazzano i rinforzi sulla mappa durante la Fase 

Mobilitazione amica. 

 Il piazzamento dei rinforzi sulla mappa si chiama schieramento. 

 Ogni giocatore ha una Tabella Mobilitazione/Reclutamento che 

mostra il costo delle unità in termini di Punti Reclutamento (RP). 

8.1 Fase Mobilitazione 
Durante la Fase Mobilitazione, il giocatore somma i propri RP del 

GT corrente e spende RP per reclutare rinforzi. 

8.2 Punti Reclutamento 
I Punti Reclutamento (RP) sono registrati sul Tracciato 

dei Punti Reclutamento di ciascuna fazione (sulla 

mappa). 

 Entrambi i giocatori tirano un dado nei GT 1914–1916 e due 

dadi (sommando i due lanci) nei GT 1917–1918. 

 I giocatori quindi aggiungono i seguenti RP applicabili ai tiri di 

dado: 

Alleato: 
1: Per ogni esagono obiettivo occupato dalle forze Alleate. 

2: Per il controllo di ogni segnalino Porto Migliorato (in 

aggiunta agli RP per il Porto come esagono obiettivo (22.1)). 

Potenze Centrali: 
1: Per ogni esagono obiettivo controllato dalle forze CP. 

1: Per il controllo del segnalino della Stazione di Baghdad (in 

aggiunta agli RP per il controllo dell'esagono (22.2)). 

Importante: I giocatori non ricevono RP per obiettivi amici occupati 

in situazione d’assedio (11.5). 

Importante: Gli Eventi (7.0) possono modificare gli RP totali. Vedi la 

spiegazione dell'evento 

Nota del Progettista: Vedi le regole speciali dello scenario per le 

possibili restrizioni al primo turno.

8.3 Spendere RP 

La Tabella Mobilitazione di ogni giocatore (2.7) specifica il costo in 

RP per ogni unità. 

1) Sottrarre il numero di RP indicato e selezionare l'unità. 

2) Un giocatore può reclutare qualsiasi numero e tipo di unità entro 

le restrizioni indicate sulla tabella e dalle regole di mobilitazione. 

3) L'Alleato può usare RP per reclutare solo unità Britanniche (così 

come unità rifornimento Alleate). 

4) Il giocatore delle CP può usare RP per reclutare solo unità 

Ottomane e rifornimenti. 

Nota del Progettista: Altre unità non possono essere reclutate 

tramite RP; si ottengono tramite regole speciali ed eventi (7.0). 

5) Gli RP possono essere accumulati per GT successivi. 

6) Il numero massimo sul Tracciato RP non può essere superato. 

7) Gli RP possono essere ricevuti in un punto del GT dopo il quale 

possono essere spesi, questi RP possono essere utilizzati nei GT 

successivi. 

8) Gli eventi possono ridurre gli RP; gli RP non possono essere 

inferiori a zero. 

8.4 Schieramento Alleato 

Importante: I giocatori non possono piazzare unità in città o paesi 

sotto assedio (11.5). 

Britannico: Il giocatore può schierare unità britanniche su/in: 

1) Qualsiasi esagono costiero nel Golfo Persico. 

2) Basrah e Abadan se controllate dagli Alleati. 

3) Non ci possono essere unità CP o ZOC esercitate 

sull'esagono o sui lati di esagono di fiume maggiore che li 

collega al Golfo Persico. 

Persiani filo-alleati: Schierati in qualsiasi città controllata dagli Alleati 

in Persia. 

Kuwaitiani: Schierati in qualsiasi esagono in Kuwait. La Brigata 

Kuwait inizia in gioco. Se eliminata, il giocatore non può ripiazzare 

l'unità. 

Partigiani filo-alleati: Schierati secondo la regola Partigiani (19.0). 

Rifornimento alleato: 

1) Schierati come le unità britanniche; o, 

2) Quando avviene l'evento Rinforzi russi, gli Alleati possono 

schierare unità rifornimento per il piazzamento russo (sotto). 

Questi vengono reclutati spendendo normalmente RP. 

3) Quando avviene la Rivoluzione Russa (28.0), le unità 

rifornimento non possono più essere schierate nella Zona 

d'Ingresso Russa. 

Schieramento russo: Schierati in qualsiasi esagono sul bordo 

mappa nord della Persia all'interno della Zona d'Ingresso Russa, 

Unità Aeree e Navali: Schierate in riquadri amici sulla mappa. Prima 

del 1916 può essere schierata una sola unità aerea. 

8.5 Schieramento Potenze Centrali 

Importante: I giocatori non possono piazzare unità in città o paesi 

sotto assedio (11.5). 

Turchi Ottomani: Schierati in qualsiasi esagono sul bordo mappa 

occidentale all'interno della Zona d'Ingresso Potenze Centrali. La 

cavalleria può essere schierata in qualsiasi città controllata dagli 

Ottomani in Mesopotamia. 

Tedesco/Austro-Ungarico: Schierati in qualsiasi esagono sul bordo 

mappa occidentale all'interno della Zona d'Ingresso Potenze Centrali. 

Persiani pro-CP: Schierati in qualsiasi città controllata dalle CP in 

Persia.
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Partigiani pro-CP: Schierati secondo la regola Partigiani (19.0). 

Rifornimento CP: Schierati in qualsiasi esagono sul bordo mappa 

ovest all'interno della Zona d'Ingresso Potenze Centrali. 

Unità Aeree: Schierate in qualsiasi riquadro amico sulla mappa. 

Nessuna unità aerea può essere schierata prima del 1916. 

8.6 Unità Riorganizzate 

Le divisioni possono essere ricostruite pagando RP e 

riorganizzandole (18.0). 

8.7 Rinforzi speciali 

Le unità Yildirim non possono essere reclutate a meno 

che non siano in gioco regole opzionali (29.0). Sono 

schierati per zero RP. Non possono essere sostituiti se 

eliminati e non possono essere reclutati fino all'anno 

stampato sul retro della pedina. 

Nota del Progettista: Il gruppo Yildirim comprende 

un'unità tedesca; questa viene ricevuta con le unità 

Yildirim e non può essere reclutata in altro modo. 

Rinforzi russi: I rinforzi russi vengono ricevuti solo 

tramite l'evento Rinforzi russi. Non possono essere 

reclutati. Non costano RP. 

1) La prima volta che si verifica l'evento, gli Alleati schierano il 

1° Contingente. 

2) Nel GT successivo, gli Alleati schierano il 2° Contingente. 

 Il retro delle pedine russe indica a quale contingente appartiene 

l’unità. 

 Se l'evento si verifica di nuovo, una brigata russa eliminata può 

essere schierata (questo è l'unico modo per rimpiazzare tali 

unità). 

CP Tedesco e Austro-Ungarico: Queste unità 

vengono ricevute solo tramite l'evento Rinforzi CP. 

 
8.8 Restrizioni allo Schieramento 

Lo schieramento avviene durante la Fase Mobilitazione. 

 I rinforzi possono superare i limiti di impilamento (10.4) quando 

vengono piazzati. Gli esagoni sovraffollati devono essere risolti 

non oltre la fine della successiva Fase Movimento. 

 I rinforzi non possono essere schierati in esagoni contenenti 

unità nemiche o terreno proibito. 

 I rinforzi possono essere schierati nelle zone di controllo 

nemiche (EZOC). 

 I rinforzi devono essere schierati al momento del reclutamento. 

Non possono essere trattenuti. 

 Le unità ritirate e poi ripiazzate come rinforzi nel GT successivo 

sono ricevute senza costo in RP. 

Nota del Progettista: Le seguenti unità non possono essere 

rimpiazzate, se non tramite un Evento: Russa, Kuwaitiana, 

Agente/Partigiano, Persiana, Tedesca/Austro-Ungarica. Il 

numero di unità nel foglio pedine è un limite di progettazione 

previsto. 

9.0 MOVIMENTO TERRESTRE 
Il giocatore in fase può muovere una qualsiasi o tutte le unità e 

usare la ferrovia e il movimento anfibio nel Primo Turno Giocatore. 

Nel Secondo Turno Giocatore, solo le unità che sono in rifornimento 

possono muovere (per 16.0). 

9.1 Procedura di movimento 

Muovete le unità da esagono a esagono adiacente in qualsiasi 

direzione entro le restrizioni delle regole. 

 Le unità vengono mosse una alla volta e spendono fattori 

movimento (MF) per entrare in ogni esagono. 

 I costi di movimento sono elencati sulla Tabella Effetti del Terreno 

(TEC) stampata sulla mappa. 

 Le unità fluviali hanno regole speciali per il movimento (20.0). 

9.2 Zone di controllo 

Qualsiasi unità che muove in EZOC deve cessare il movimento per 

quel turno giocatore (11.0). 

9.3 Restrizioni al movimento 

Ogni unità può essere mossa una volta per Fase Movimento amica. 

 Un'unità non può entrare in esagoni occupati da un'unità nemica o 

terreno proibito. 

 Non è possibile salvare MF da GT a GT. 

 Le unità di classe Meccanizzata possono entrare in certi tipi di 

terreno, come indicato sulla TEC, solo attraverso una ferrovia o 

una strada. 

 Le unità non possono muovere direttamente da una EZOC 

all'altra. 

 Tutte le unità con un fattore movimento maggiore di zero possono 

muovere un minimo di un esagono per Fase Movimento amica, 

indipendentemente dai costi del terreno. Tuttavia, le unità non 

possono attraversare terreno proibito o muovere da un esagono in 

EZOC direttamente ad un altro esagono in EZOC (11.0). 

Nota del progettista: Lo schieramento dei rinforzi (7.2), l'avanzata e/o 

la ritirata dopo il combattimento (13.0) non sono considerati 

movimento regolare. Non richiedono la spesa di alcun MF. 

9.4 Movimento su strada 

Le unità che si muovono lungo una strada pagano costi di MF ridotti in 

base alla stagione in corso (indipendentemente dal terreno). 

Inverno-Primavera: Mezzo MF (arrotondato per eccesso) 

Estate-Autunno: Un terzo di MF (arrotondato per eccesso) 

 I ponti annullano i costi di attraversamento del fiume. 

 Le unità possono muovere attraverso terreni proibiti tramite strade 

e ferrovie. 

 Le regole per il movimento stradale possono essere usate lungo 

tutti gli esagoni di ferrovia, sia costruiti che non. 

9.5 Movimento Ferroviario 

Per usare il movimento ferroviario, un'unità inizia o muove su un 

esagono di ferrovia e spende un MF aggiuntivo. 

 L'unità ora può essere spostata di un numero illimitato di esagoni 

attraverso esagoni ferroviari contigui. 

 Se l'unità ha fattori movimento rimasti, può continuare a muovere 

tramite movimento non ferroviario. 

 Movimento ferroviario e non ferroviario possono essere combinati 

nello stesso GT. 

 L'unità può trovarsi in EZOC quando inizia il movimento ferroviario. 

 Deve terminare il suo movimento ferroviario quando entra in un 

esagono in EZOC. 

 Un'unità può sempre effettuare il movimento ferroviario nel primo 

impulso dell'unità (non è richiesto il rifornimento). 

 Un'unità può effettuare il movimento ferroviario nel suo secondo 

impulso solo se l'unità è in rifornimento. 

 Un'unità può effettuare più di un movimento ferroviario se ha 

sufficienti punti movimento. 
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10.0 IMPILAMENTO 
Impilare significa piazzare più di un'unità nello stesso esagono. Le 

unità sono controllate per l’eccesso all’impilamento solo alla fine di 

ogni Fase Movimento e Combattimento. 

1) Limiti di impilamento 

Un giocatore può, in un esagono, impilare fino a: 

1) Tre equivalenti divisionali; e, 

2) Un’unità partigiana; e, 

3) Qualsiasi numero di unità supporto, battaglioni, compagnie e 

unità rifornimento. 

 Le unità aeree e navali non hanno costi di impilamento. 

2) Equivalenti Divisionali 

Un equivalente divisionale corrisponde a una divisione o tre 

brigate/reggimenti 

Importante: Il numero di brigate/reggimenti che formano una 

divisione (18.0) non ha importanza quando si determinano gli 

equivalenti divisionali. 

Esempio: L'Alleato può raggruppare due divisioni russe, tre brigate 

e un qualsiasi numero di unità supporto in un esagono. 

3) Contingenti 

Vedere (5.0) per i dettagli su quali unità di entrambe le parti possono 

impilarsi insieme nello stesso esagono. 

4) Superamento Limiti Impilamento 

Se si scopre che un esagono supera i limiti di impilamento alla fine 

di qualsiasi Fase Movimento o Combattimento, il possessore deve 

eliminare unità a sua scelta sufficienti a riportare l'esagono entro i 

limiti di impilamento. 

11.0 ZONE DI CONTROLLO E ASSEDIO 

I sei esagoni adiacenti che circondano l'esagono di un'unità di terra 

costituiscono la zona di controllo (ZOC) di quell'unità. Una zona di 

controllo nemica è abbreviata in EZOC. 

 Tutte le unità (incluse le unità di rifornimento e di supporto) 

esercitano sempre una ZOC. 

 La ZOC si estende dentro e fuori tutti i tipi di terreno e attraverso 

tutti i tipi di lato di esagono terrestre e confini. 

Eccezione: La ZOC non si estende attraverso i lati di esagono di 

mare e lago maggiore. 

 La ZOC si estende anche negli esagoni occupati dal nemico. 

 ZOC si estende oltre i confini. 

 Le ZOC non vengono mai annullate. Ciò è dovuto alla natura 

rigida delle forze e delle tattiche impiegate nella campagna. 

11.1 Eccezioni alla ZOC 

Le unità aeree e navali non hanno ZOC. 

11.2 ZOC e movimento 

Le unità devono fermare il loro movimento quando entrano in EZOC. 

 Non ci sono costi aggiuntivi per entrare in una EZOC. 

 Le unità possono uscire da EZOC se il primo esagono in cui 

l'unità muove non è in EZOC; l'unità può quindi muovere 

normalmente (incluso entrare in un'altra EZOC). 

11.3 Effetti della ZOC sul combattimento 

Le unità non sono obbligate ad attaccare le unità nemiche se si 

trovano in EZOC. 

 Un'unità non può ritirarsi in EZOC (13.7). 

 Un'unità può avanzare dopo il combattimento in o attraverso una 

EZOC senza penalità. 

 

11.4 ZOC e Linee di Rifornimento (LOS) 

Una LOS non può essere tracciata attraverso EZOC (16.0). 

 Un'unità in EZOC può tracciare una LOS fuori dall'esagono. 

 Un'unità rifornimento in EZOC può rifornire solo unità nel proprio 

esagono. 

11.5 Assedio 

Una situazione di assedio si verifica quando le unità amiche pongono 

una ZOC in una città o paese occupato dal nemico. 

 Un esagono assediato non produce RP per il giocatore occupante (8.0). 

 Le unità in esagoni assediati devono controllare l'attrito se si trovano 

in una città o paese (17.0). 

 I giocatori non possono schierare rinforzi in una città o paese sotto 

assedio. 

Nota del Progettista: L'assedio rappresenta le unità assediate al di sotto 

della scala del gioco. Un esagono non deve essere circondato per essere 

assediato. 

12.0 COMBATTIMENTO 
Un giocatore può attaccare con qualsiasi/tutte le unità amiche nel suo 

Primo Turno Giocatore. Nel Secondo Turno Giocatore, solo le unità in 

rifornimento possono attaccare (16.0). Il giocatore in fase è l'attaccante. Il 

giocatore non in fase è il difensore. 

1) Fase Combattimento Primo Turno del Giocatore 

Le unità di terra in esagoni adiacenti possono attaccare insieme se sono 

tutte adiacenti alle stesse unità difendenti. Non è necessario attaccare. 

 Tutte le unità in un esagono difendente devono essere attaccate 

come un unico gruppo combinato. 

 Le unità non possono attaccare più di una volta per Fase 

Combattimento. 

 Gli attacchi possono essere risolti nell'ordine desiderato. 

 Un esagono di unità difendente può essere attaccato solo una volta 

per Fase Combattimento. 

 Le unità impilate insieme possono attaccare diversi esagoni adiacenti. 

Importante: Vedere (5.1) per le restrizioni dei contingenti alleati. 

2) Fase Combattimento Secondo Turno del Giocatore 

In aggiunta alle regole della Fase Combattimento Primo Turno del 

Giocatore (12.1), le unità di terra possono attaccare solo se il giocatore 

spende un'unità rifornimento (16.0). 

 Le unità non in fase difendono e contrattaccano normalmente senza 

spendere rifornimenti. 

 Le unità aeree (14.0) e navali (15.0) hanno le proprie regole. 

13.0 RISOLUZIONE DEL COMBATTIMENTO 

13.1 Procedura di Combattimento 

Ogni combattimento viene risolto secondo la seguente sequenza: 

1) L'attaccante dichiara quali unità attaccheranno le unità in difesa. 

2) Sommare le forze di attacco di tutte le unità attaccanti partecipanti. 

3) Quindi sommare la forza di difesa di tutte le unità in difesa. 

4) Dividere la forza dell'attaccante per la forza del difensore e moltiplica 

il risultato per 100 per ottenere una percentuale. 

5) Consultare la CRT nella colonna della percentuale appropriata. 

6) Prima l'attaccante impegna qualsiasi supporto aereo e navale, poi il 

difensore impegna qualsiasi supporto aereo e navale. 

7) Applicare tutti gli applicabili spostamenti al combattimento (13.3) sulla 

colonna della percentuale per arrivare alla colonna percentuale finale. 

8) L'attaccante tira un dado a sei facce e incrocia il risultato con la 

colonna della percentuale finale. 

9) I risultati vengono applicati immediatamente.
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13.2 Rapporti Minimi e Massimi 

Gli attacchi a meno del 49% vengono risolti sulla colonna ≤ 49%; gli 

attacchi superiori al 700% vengono risolti sulla colonna ≥ 700%. 

Tutte le % sono arrotondate a favore del difensore sulla CRT. 

Esempio: Un'unità Alleata di forza 1 attacca un'unità CP di forza 5. 

Il combattimento si sarebbe risolto sulla colonna ≤ 49%. Un'unità 

Alleata di forza 8 che attacca un'unità CP di forza 1 verrebbe risolta 

sulla colonna ≥ 700%. 

13.3 Spostamenti al Combattimento 
Uno spostamento a destra favorisce l'attaccante, uno spostamento 

a sinistra favorisce il difensore. 

 Tutti gli spostamenti applicabili sono cumulativi. 

 Se entrambe le parti hanno degli spostamenti, sottrai gli 

spostamenti del difensore da quelli dell'attaccante per ottenere 

lo spostamento al combattimento finale. 

 Le colonne CRT non possono essere superate. 

Esempio: Un attacco è inizialmente calcolato al 400%. L'attaccante 

ha uno spostamento a destra e il difensore ha due spostamenti a 

sinistra. L'attacco finale è al 300%. 

Spostamenti dell'attaccante: 
Unità Aeree: L'attaccante può impiegare un'unità aerea per il 

combattimento per uno spostamento di una colonna a destra. 

Unità Navali: L'Alleato può impiegare un'unità navale per 

combattimento per uno spostamento di una colonna a destra. 

Unità Supporto (incluse le unità di carri armati): Se 

l'attaccante ha unità supporto (con un segno “+”) l'attaccante: 

1) Viene assegnato uno spostamento di colonna a destra. 

Si applica un solo spostamento, indipendentemente dal 

numero di unità supporto. 

2) Tutte le unità supporto che partecipano all'attacco 

possono applicare il loro fattore combattimento 

all'attacco. 

Attacchi Concentrici: Se le unità attaccanti partecipanti sono 

posizionate in modo da occupare o sono adiacenti a tutti e sei i 

lati di un esagono difendente, ricevono uno spostamento di una 

colonna a destra. 

Importante: Le unità usate per ottenere per un attacco concentrico, 

devono attaccare quell'esagono. 

Contrattacchi: Assegna uno spostamento a destra (13.6) se il 

combattimento è iniziato a seguito di un risultato di contrattacco 

(CA) (13.6). 

Spostamenti del difensore: 

Importante: Le unità con un "+" non danno spostamenti in difesa. 

Unità Aeree: Il difensore può impiegare un'unità aerea per 

combattimento per uno spostamento di una colonna a sinistra. 

Unità Navali: L'Alleato può impegnare fino a un'unità navale per 

combattimento per uno spostamento di una colonna a sinistra. 

Terreno: La forza in difesa riceve spostamenti per il terreno (a 

sinistra) in base alla TEC. Questo può dipendere dal terreno 

nell'esagono del difensore, o da quello del lato di esagono 

dell'esagono difendente (Esempio: fiumi). Se è applicabile più 

di uno spostamento per terreno difensivo, il giocatore in difesa 

usa quello migliore. 

Importante: Lo spostamento di colonna per il fiume viene 

assegnato solo se tutte le unità attaccanti attaccano attraverso un 

lato di esagono di fiume. Gli spostamenti di colonna assegnati per i 

fiumi sono cumulativi con gli spostamenti di terreno assegnati per il 

terreno nell'esagono del difensore. 

 

Trincee: Assegna uno spostamento di colonna a sinistra se il 

difensore occupa una trincea. Questo spostamento è in aggiunta 

a qualsiasi bonus/spostamento del terreno. 

Importante: Il difensore ignora qualsiasi risultato di DR. 

13.4 Restrizioni al Combattimento 
Le unità non possono attaccare attraverso i lati di esagono di mare o 

tutti i lati di esagono di lago maggiore. Le strade e le ferrovie non 

annullano gli spostamenti al combattimento del terreno. 

13.5 Implementazione dei Risultati del Combattimento 
I risultati sono implementati come indicato di seguito dal giocatore 

proprietario. 

AD (Attaccante Sconfitto): Elimina tutte le unità attaccanti 

tranne le divisioni. Quindi suddividi tutte le divisioni attaccanti in 

brigate o reggimenti che la compongono. Ritirate tutte le unità 

attaccanti sopravvissute di due esagoni. 

AE (Attaccante Eliminato): Elimina tutte le unità attaccanti. 

AR (Attaccante si Ritira): Ritirate tutte le unità attaccanti di un 

esagono. 

BB (Bagno di Sangue): Elimina tutte le unità della parte con il 

minor numero di fattori di combattimento. L'altro giocatore deve 

eliminare le unità i cui fattori di combattimento totali sono almeno 

uguali ai fattori di combattimento del nemico. Le unità attaccanti 

possono avanzare di un esagono (13.8). 

Importante: Le unità aeree e navali non sono conteggiate o incluse 

nella determinazione delle perdite. 

CA (Contrattacco): Il difensore deve contrattaccare (13.6). 

DD (Difensore Sconfitto): Elimina tutte le unità in difesa tranne 

le divisioni. Suddividi tutte le divisioni in difesa in brigate o 

reggimenti che la compongono. Ritirate tutte le unità difendenti 

sopravvissute di due esagoni. Non c'è avanzata. 

DE (Difensore Eliminato): Elimina tutte le unità in difesa. Le 

unità attaccanti possono avanzare dopo il combattimento (13.8). 

DR (Difensore si Ritira): Ritirate tutte le unità difendenti di un 

esagono. Le unità attaccanti possono avanzare di un esagono 

(13.8). 

Esempio: Una divisione Alleata con forza 15 attacca una brigata CP 

con forza 2 e una forza rifornimento (1). Il risultato del combattimento 

è BB. Le unità CP sono eliminate. Gli Alleati suddividono la divisione 

in tre brigate di tre punti di forza, quindi ne eliminano una. Le unità 

Alleate possono avanzare. 

13.6 Contrattacco 
Tutte le unità in difesa devono lanciare un attacco contro un qualsiasi 

esagono di unità attaccanti (a scelta del giocatore contrattaccante). 

Questo combattimento viene risolto secondo (13.1). 

Eccezione: La forza del contrattacco ottiene uno spostamento a 

destra. 

 Le unità con parentesi (logistiche) e/o di supporto aggiungono il 

loro fattore combattimento al contrattacco. Ignora tutti gli altri 

spostamenti (terreno, aereo, supporto ecc.) oltre a quello per il 

contrattacco. 

 Se un contrattacco determina un risultato CA, considerare il 

risultato come nessun effetto. 

Importante: Lo spostamento a destra di una colonna significa che 

tutti gli attacchi verranno risolti (almeno) sulla colonna 50-99%. 
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13.7 Ritirata 
Il giocatore le cui unità sono interessate deve muovere quelle unità 

di uno o due esagoni, secondo il risultato (13.5). La ritirata può 

avvenire in qualsiasi direzione, con le seguenti restrizioni: 

1) Le unità in ritirata non possono entrare in un esagono 

contenente un'unità nemica, o EZOC, o in un esagono in 

cui normalmente non potrebbero entrare. 

2) Le unità che effettuano una ritirata di due esagoni devono 

terminare la loro ritirata a due esagoni dal loro esagono 

iniziale. 

3) Le unità non possono terminare la loro ritirata eccedendo i 

limiti di impilamento. Le unità possono ritirarsi di un 

esagono aggiuntivo per evitare il superamento di tale limite. 

4) I partigiani non possono ritirarsi oltre confine. 

 Le unità bloccate dalla ritirata sono eliminate. 

 Le unità statiche costrette a ritirarsi sono eliminate. 

 Le unità non possono suddividersi durante una ritirata. 

13.8 Avanzata dopo il combattimento 
Se un attacco o un contrattacco libera un esagono difendente da 

tutte le unità nemiche (per eliminazione e/o ritirata), l'attaccante può 

muovere qualsiasi/tutte le unità di terra mobili nell'esagono 

sgomberato. Tali avanzate sono a discrezione dell'attaccante e 

devono essere condotte immediatamente. 

 L'avanzata dopo il combattimento non richiede la spesa di MF e 

può avvenire attraverso EZOC (senza penalità). 

 Tutte le unità con un fattore di movimento di sei o più possono 

avanzare fino a due esagoni. Il primo esagono deve essere 

l'esagono vuoto, il secondo può essere in qualsiasi direzione. 

 Le unità devono essere in grado di entrare negli esagoni. 

 Le unità non possono suddividersi nell'avanzata dopo il 

combattimento. 

 Se un attaccante viene eliminato o si ritira, le unità difendenti 

non possono avanzare dopo il combattimento. 

14.0 SUPPORTO AEREO 
Quando vengono reclutate, le unità aeree sono 

posizionate nell'Area di Sosta Agente, Aerea e Navale. 

 Durante le missioni di volo, le unità aeree sono poste sulla 

mappa in esagoni entro il raggio (14.2), schierandosi per 

supportare le unità di terra amiche in attacco o in difesa. 

 Le unità aeree sono sempre poste nell'esagono difendente. 

 Dopo che la missione è stata completata, le unità aeree 

sopravvissute vengono riportate nell'Area di Sosta Agente, 

Aerea e Navale. 

Importante: Vedere i risultati della Tabella del Riutilizzo. 

 Le unità aeree sono impegnate a combattere come segue: 

1) Per prima cosa l'attaccante può impiegare fino a un'unità 

aerea disponibile per combattimento di terra se entro il 

raggio. L'unità aerea è posta nell'esagono difendente. 

2) Quindi il difensore può impegnare fino a un'unità aerea 

disponibile per combattimento di terra se entro il raggio. 

L'unità aerea è posta nell'esagono difendente. 

14.1 Effetti delle Unità Aeree 
Attaccante: Sposta il combattimento di una colonna a destra. 

Difensore: Sposta il combattimento di una colonna a sinistra. 

Importante: Se sia l'attaccante che il difensore impiegano unità 

aeree, i loro spostamenti vengono annullati. 

 

14.2 Raggio e Sortite 
Per usare un'unità aerea, l'unità aerea deve trovarsi entro il raggio di 

un deposito amico. 

 Il raggio esclude l'esagono deposito e comprende l'esagono 

bersaglio. 

 Il raggio può essere tracciato attraverso qualsiasi tipo di terreno, 

unità nemiche ed EZOC. 

 L'uso di un'unità aerea non esaurisce il deposito. 

 Un deposito può supportare qualsiasi numero di unità aeree. 

 Ogni unità aerea può essere usata solo una volta per Fase 

Combattimento. 

 Un'unità aerea può essere usata nella Prima e Seconda Fase 

Combattimento (sia amica che nemica) di ogni GT. 

Importante: Ciò significa che un'unità aerea può essere utilizzata 

fino a quattro volte in una GT. 

 Unità aeree: 

1) Non possono attaccare o difendere da sole. 

2) Non sono mai influenzate dai risultati del combattimento. e 

non esercitano ZOC. 

3) Possono effettuare missioni difensive nell'esagono che 

contiene il loro deposito (base) se è sotto attacco. 

4) Possono supportare qualsiasi contingente amico. 

Nota del Progettista: I risultati della Tabella del Riutilizzo Aereo 

possono far rimuovere temporaneamente un'unità aerea dalla mappa 

o riportarla nel Riquadro Rinforzi e Riorganizzazione. 

14.3 Riutilizzo dell'Unità Aerea 
Al termine del combattimento, il possessore deve tirare sulla Tabella 

del Riutilizzo Aereo per ogni unità aerea impiegata. Alcuni risultati 

vengono applicati solo se il nemico ha impegnato un'unità aerea nel 

combattimento. 

Riparazione: Piazzate l'unità aerea sul Tracciato dei Turni nella 

casella GT successiva. Si riceve come rinforzo in quel GT (nella 

Fase Mobilitazione amica senza costo in RP). 

Ritorno: Posizionare l'unità aerea nell'Area di Sosta Aerea; può 

essere nuovamente schierata in una successiva Fase 

Combattimento durante il GT corrente. 

Abbattuto: Se anche il nemico ha impegnato un'unità aerea nel 

combattimento, eliminate l'unità aerea amica. Rimettetela nel 

Riquadro Rinforzi e Riorganizzazione (può essere reclutata in 

seguito). Se non era presente alcuna unità aerea nemica, trattatelo 

come un risultato di “Riparazione”. 

14.4 Rifornimento via Aereo 

Vedere Regola Opzionale (31.0). 

15.0 SUPPORTO NAVALE ALLEATO 
L'unità supporto navale della Royal Navy (RN) rappresenta 

le cannonate navali e le squadre di sbarco. L'Alleato può 

usare l'unità supporto navale per supportare le unità di 

terra amiche durante l'attacco o la difesa. 

 Quando viene reclutata, posizionala nell'Area di Sosta Agente, 

Aerea e Navale. 

 Quando viene utilizzata, posizionala temporaneamente sulla 

mappa, poi torna nell'Area di Sosta Agente, Aerea e Navale 

dopo il completamento del combattimento in corso. 

 L'unità navale può essere usata nella Prima e Seconda Fase 

Combattimento (sia amica che nemica) di ogni GT. 

Importante: Ciò significa che l'unità navale potrebbe essere 

utilizzata quattro volte in un GT. 
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 L'unità navale: 

1) Può essere usata solo una volta per Fase Combattimento. 

2) Può essere usata quando le unità amiche attaccano o 

difendono in esagoni costieri e porti nel Golfo Persico. 

3) Non può attaccare o difendersi da sola. 

4) Non è influenzata dai risultati del combattimento. 

5) Non necessita di rifornimento. 

15.1 Effetti Navali 
L'unità navale assegna uno spostamento di colonna a destra 

quando supporta le unità Alleate attaccanti e uno spostamento di 

colonna a sinistra quando supporta le unità Alleate in difesa. 

16.0 UNITÀ RIFORNIMENTO/DEPOSITO 
Le unità di rifornimento hanno due lati. La parte 

anteriore è il lato del rifornimento mobile. Il retro 

è il lato del deposito statico. 

 Le unità di rifornimento non contano per l’impilamento. 

 Le unità di rifornimento possono solo difendere, mai attaccare; 

possono contrattaccare. 

 Se eliminate, le unità di rifornimento vengono rimesse nella 

riserva delle unità di rifornimento. 

 Il numero di unità di rifornimento nel gioco è limitato. 

 I giocatori possono trasformare una o tutte le unità mobili in 

stato di deposito, e/o unità di deposito in unità mobili, durante 

qualsiasi Fase di Riorganizzazione amica. 

16.1 Raggio di supporto 
Il raggio di supporto di un'unità di rifornimento è tracciato dall'unità 

di rifornimento all'esagono che viene supportato (non contare 

l'esagono in cui si trova il deposito ma conta l'esagono delle unità 

supportate). 

 Un'unità di rifornimento mobile fornisce supporto a tutte le 

unità nello stesso esagono. 

 Un'unità deposito fornisce supporto a tutte le unità nel suo 

esagono fino ad una distanza in esagoni pari al raggio di 

supporto (stampato sulla pedina). 

 Gli esagoni attraversati da un tracciato di rifornimento non 

possono contenere unità nemiche, EZOC o esagoni o lati di 

esagono di mare, né la linea di rifornimento può andare uscire 

dalla mappa. 

 Il raggio di supporto può essere tracciato ad un'unità in EZOC 

ma non fuori da quell'esagono. 

Nota del progettista: Una tattica è quella di spendere un'unità di 

rifornimento per porre altre unità di rifornimento in rifornimento, in 

modo che possano muovere nella Fase di Movimento del 

Secondo Turno Giocatore. 

16.2 Funzioni dell'Unità di Rifornimento 
Salvo diversa indicazione, tutte le unità amiche possono usare 

qualsiasi unità di rifornimento amica (se non diversamente 

indicato). 

 Durante la Fase Rifornimento amica, il giocatore può 

spendere unità di rifornimento/deposito per porre unità in 

rifornimento, per il Secondo Turno Giocatore; Fasi Movimento, 

Combattimento e Attrito. 

 Le unità di rifornimento che sono state spese vengono 

rimosse dalla mappa e rimesse nel Riquadro Rinforzi e 

Riorganizzazione. 

 Un'unità di rifornimento può essere spesa per una sola 

funzione in ogni GT. 

 Le unità di rifornimento forniscono e vengono spese per le 

seguenti funzioni: 

1) Porre le unità in rifornimento per il Movimento nel Secondo 

Turno Giocatore (9.0) e per la Seconda Fase Combattimento 

(12.0). 

2) Prevenire l'attrito (17.0). 

3) Consentire la combinazione/riorganizzazione di 

reggimenti/brigate in divisioni (18.0). 

4) Costruire infrastrutture (22.0), costruire ferrovie (23.0) e 

trincee (24.0). 

5) Funzionare come basi aeree (14.0). 

Importante: Le unità di rifornimento non vengono spese quando 

usate come base aerea. 

Esempio: Un deposito di rifornimenti speso per il trinceramento 

potrebbe far piazzare segnalini di trincea a tutte le unità entro il raggio, 

ma non può essere usato per costruire una ferrovia. Un'unità di 

rifornimento spesa per fornire supporto al Movimento/Combattimento 

non fornisce supporto all'unità ai fini del controllo dell’attrito nel 

Secondo Turno del Giocatore. 

Nota del progettista: La logistica era un fattore importante nella 

campagna. Le regole riflettono la situazione delle forze di supporto in 

un teatro di operazioni con infrastrutture carenti. La capacità di 

portare le unità rifornimento nel posto giusto sarà un fattore 

importante per una strategia di gioco vincente. 

17.0 ATTRITO 
Durante la Fase Controllo dell'Attrito, il giocatore in fase controlla per 

l'attrito di tutte le unità amiche. La fase è alla fine del Secondo Turno 

Giocatore di ogni giocatore. 

 Le seguenti unità non sono tenute a verificare l'attrito: 

1) Unità in città o paesi che non sono sotto assedio. 

2) Unità di Rifornimento. 

3) Unità Fluviali. 

4) Corpo Cammellato. 

5) Partigiani. 

6) Unità britanniche a Baku. 

7) Persiani in Persia. 

8) Kuwaitiani in Kuwait. 

9) Unità nei Riquadri Fuori Mappa. 

10) Unità Supporto Aereo e Navale 

 Un giocatore può spendere unità di rifornimento per prevenire i 

controlli di attrito. 

 Un'unità di rifornimento spesa fornisce rifornimento a tutte le 

unità amiche entro il raggio di rifornimento (16.1). 

 Tutte le unità che non soddisfano i requisiti di cui sopra devono 

verificare l'attrito. Tira un dado per ogni unità e applica i risultati: 

1-3: Nessun effetto 4–6: Elimina l'unità 

Esempio: Gli inglesi hanno due divisioni di fanteria in un esagono di 

città sotto assedio. L'Alleato tira due dadi e il risultato è un cinque e 

un tre. Elimina una divisione di fanteria. 

Nota del progettista: Questo rappresenta la situazione della resa di 

massa avvenuta a Kut nell'aprile 1916. 

18.0 RIORGANIZZAZIONE UNITÀ 
I giocatori possono suddividere alcune unità grandi in unità più 

piccole e combinare alcune unità più piccole in unità grandi. Questo 

è detto Riorganizzazione. I giocatori conducono la riorganizzazione: 

1) In una Fase Riorganizzazione amica. 

2) Come risultato del combattimento. 

3) In altre occasioni come specificato dalle regole.
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18.1 Unità Equivalenti 
Le unità devono essere costruite e suddivise in unità di 

dimensioni specifiche come segue: 

Britannico: 

Divisione Fanteria 15-4: Tre Brigate Fanteria 3-4 

Divisione Cavalleria 8-7: Tre Brigate Cavalleria 2-7 

Russo: 

Divisione Cavalleria 6-7: Due Brigate Cavalleria 2-7 

Turco: 

Divisione Fanteria 12-4: Tre Reggimenti Fanteria 3-4 

Divisione Fanteria 9-5: Due Brigate Fanteria 3-5 

Divisione Fanteria 8-4: Due Reggimenti Fanteria 3-4 

Divisione Cavalleria 5-6: Due Brigate Cavalleria 2-6 

Se è in vigore la regola opzionale (29.0) Turco/Yildirim: 

Divisione Fanteria15-4: Tre Reggimenti Fanteria 3-4 

Importante: Nessun altro tipo di unità può riorganizzarsi. 

18.2 Suddivisone e Riorganizzazione 
Per suddividere o riformare, tutte le unità devono trovarsi nello 

stesso esagono. 

 Rimuovere le unità e sostituirle con le pedine riorganizzate. 

 Le unità possono riorganizzarsi in EZOC ed operare 

normalmente nello stesso GT. 

 Spendere un'unità di rifornimento entro il raggio per 

riorganizzare reggimenti/brigate in divisioni (in entrambe le 

Fasi Riorganizzazione). 

 Non è necessario utilizzare rifornimenti per scomporre le 

divisioni. 

18.3 Suddivisione come Risultato del Combattimento 
Un giocatore può scomporre le unità durante il combattimento per 

ottenere determinati tipi di perdite. Questo viene fatto dopo che il 

risultato è stato determinato. 

 Se non ci sono brigate o reggimenti sufficienti, allora un 

giocatore può usare solo le unità disponibili. 

 I giocatori non possono combinare le unità a causa del 

combattimento. 

18.4 Raduno 
Tutte le unità eliminate sono disponibili per la riorganizzazione. 

 Un giocatore può riorganizzare le unità nei Riquadri Fuori 

Mappa; questo non richiede rifornimento. 

 Alcuni eventi richiedono la ritirata, l'attrito o il rinforzo in 

termini di divisioni o componenti unità (7.0). 

 Le divisioni possono essere suddivise nei componenti 

reggimenti/brigate, o unità selezionate in termini di equivalenti 

divisionali. 

 Il giocatore non può scomporre o combinare unità durante il 

piazzamento iniziale a meno che le istruzioni dello scenario 

non lo consentano. 

19.0 AGENTI E PARTIGIANI 
Gli Agenti possono essere reclutati e poi convertiti in 

unità partigiane. Gli Agenti sono stampati sul fronte 

della pedina ed i partigiani sul retro. 

Importante: Il numero sul lato agente della pedina è l'intervallo di 

tiro di dado richiesto per reclutare un'unità partigiana. Gli Agenti 

non possono muoversi o partecipare al combattimento. 

19.1 Agenti 
Quando recluti un agente, prendi a caso un segnalino dal Riquadro 

Rinforzi e Riorganizzazione e posizionalo nell'Area di Sosta Agente, 

Aerea e Navale amica. 

 Gli agenti vengono piazzati sulla mappa solo per reclutare unità 

partigiane (19.2). 

 Gli Agenti possono essere piazzati sulla mappa dal GT in cui 

sono stati reclutati, o tenuti per essere usati in un GT successivo. 

 Se un'unità nemica entra in un esagono occupato da un agente, 

l'agente viene rimosso permanentemente dal gioco. 

Importante: Il possessore può tentare di reclutare partigiani con un 

agente durante la stessa Fase Mobilitazione in cui l'agente è stato 

posizionato sulla mappa. 

19.2 Reclutare Unità Partigiane 

I partigiani vengono reclutati durante la Fase Mobilitazione. 

 Un giocatore può convertire un qualsiasi numero di agenti in 

partigiani in una singola Fase Mobilitazione. 

 Per reclutare partigiani, seguire la procedura seguente: 

a) Il giocatore in fase seleziona un numero qualsiasi di agenti 

dall'Area di Sosta Agenti e Aerea e li posiziona sulla mappa. 

a) L'esagono non può contenere un'unità nemica o essere 

in EZOC. 

b) Non si può piazzare più di un agente per esagono in un 

Turno Giocatore. 

b) Il giocatore in fase poi tira un dado e applica i seguenti risultati: 

a) Se il risultato rientra nell'intervallo numerico sul lato 

agente della pedina, gira l'agente sul lato partigiano. 

b) Se il numero non rientra nell'intervallo, l'agente viene 

eliminato definitivamente (non può essere ripiazzato). 

19.3 Operazioni Partigiane 
I partigiani operano come unità di terra. 

 Una volta piazzata sulla mappa, un'unità partigiana non può 

attraversare un confine. 

 Le ZOC partigiane si estendono oltre i confini e possono 

attaccare (ma non avanzare o ritirarsi) oltre i confini. 

 Un partigiano eliminato non può essere nuovamente piazzato a 

meno che un evento non lo consenta. 

 I partigiani hanno normali requisiti di rifornimento. Tuttavia, non 

tirano mai per l’attrito. 

20.0 UNITÀ FLUVIALI 
Le unità fluviali rappresentano i trasporti fluviali e le 

cannoniere. Conducono operazioni lungo i lati d'esagono 

di fiume maggiore con una forma modificata di operazioni 

di terra e possono trasportare unità. 

20.1 Operazioni fluviali 
Le unità fluviali hanno una ZOC e operano come unità di terra, con 

alcune eccezioni. 

 Fino a tre unità fluviali amiche possono raggrupparsi in un 

esagono in aggiunta ad altre unità di terra. 

 Le unità fluviali possono essere schierate solo in porti adiacenti 

ad un lato di esagono di fiume maggiore. 

 Le unità fluviali possono muovere solo lungo collegati esagoni di 

fiume maggiore. 

 Le unità fluviali possono muovere un numero illimitato di esagoni. 

 Le unità fluviali devono cessare il movimento quando entrano in 

EZOC. 
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 Le unità fluviali possono ingaggiare un combattimento ma 

attaccano solo le unità nemiche in esagoni che contengono un 

lato d'esagono di fiume maggiore. 

 Le unità fluviali non ottengono benefici del terreno quando si 

difendono in combattimento se sono sole in un esagono. 

 Le unità fluviali avanzano e si ritirano solo lungo i lati di 

esagono collegati di fiume maggiore. 

20.2 Trasporto 
Un'unità fluviale può imbarcare (raccogliere) unità di terra amiche e 

muoverle. 

 Un'unità fluviale può sbarcare (lasciare) unità in qualsiasi 

momento durante il movimento. 

 Le unità fluviali devono sbarcare tutte le unità alla fine del 

proprio movimento (le unità non possono rimanere imbarcate). 

 Un'unità fluviale può effettuare il trasporto solo una volta per 

Fase Movimento. 

 Le unità possono essere trasportate solo una volta per Fase 

Movimento e non possono muoversi prima o dopo. 

 Tutte le unità da trasportare devono essere prelevate da un 

esagono di origine e sbarcate in un unico esagono di 

destinazione. 

 Le unità fluviali non possono trasportare un'altra unità fluviale. 

 Ogni unità fluviale può trasportare un'unità di rifornimento o un 

reggimento, brigata o unità più piccole. 

 Se tre unità fluviali sono raggruppate insieme, possono 

trasportare una divisione. 

21.0 TRASPORTI NAVALI E PORTI 
Solo le unità britanniche e le unità rifornimento Alleate possono 

effettuare il movimento navale nel Golfo Persico. Questo viene 

effettuato nella Fase Movimento amica. Tutte le altre unità Alleate 

non possono utilizzare il trasporto navale. 

 Le unità devono: 

1) Iniziare in un porto e poi essere spostate in un altro porto. 

Le unità spendono un MF; o, 

2) Iniziare in un porto e spostarsi in un esagono costiero non 

portuale. Le unità spendono tutti gli MF; o, 

3) Iniziare in un esagono costiero non portuale e spostarsi in 

un porto occupato dagli Alleati. Le unità spendono tutti gli 

MF. 

Importante: Un'unità non può muovere direttamente da un 

esagono costiero non portuale ad un altro. 

21.1 Capacità e Restrizioni 
Non c'è limite al numero di unità che possono effettuare un 

movimento navale. 

 Le unità non possono sbarcare in esagoni occupati dal nemico 

ma possono iniziare o terminare il loro movimento in EZOC. 

 La presenza di EZOC non pregiudica il trasporto navale in 

mare. 

 Un'unità può effettuare solo un movimento navale per Fase 

Movimento amica. 

 Le unità possono attaccare normalmente dopo un movimento 

navale. 

 Le unità devono terminare il loro movimento sulla terraferma. 

Non possono restare in mare. 

 I movimenti navali nella Fase Movimento del Secondo Turno 

Giocatore richiedono l'uso di un'unità rifornimento. 

 Non ci sono attacchi anfibi da esagoni di tutto mare contro 

esagoni costieri occupati dal nemico. 

21.2 Porti 
Basrah (hex 3410) e Abadan (hex 3408) sono porti 

interni. L'Alleato può usarli come porti solo se non ci sono 

unità CP o EZOC che occupano esagoni sui fiumi che 

portano al Golfo Persico. 

22.0 OPERAZIONI INFRASTRUTTURALI 
I giocatori possono costruire infrastrutture in determinati 

esagoni per guadagnare RP extra. Questo avviene nella 

Fase Riorganizzazione amica spendendo unità rifornimento. 

22.1 Miglioramento dei Porti 
L'Alleato (solo) può migliorare i porti di Basrah e Abadan. 

 L'Alleato deve spendere quattro unità rifornimento per migliorare 

un porto. 

 Una volta migliorato, l'Alleato pone un segnalino Porto nell'esagono. 

 Per ogni porto amico occupato migliorato, l'Alleato riceve due RP 

per ogni Fase Mobilitazione amica. 

 Un porto non migliorato può ancora essere usato per lo sbarco di 

rinforzi (8.0) e trasporto navale (21.0). 

22.2 Stazione di Baghdad 
Il giocatore CP (solo) può migliorare Baghdad, se occupata da amici. 

 Il giocatore delle CP deve spendere due unità rifornimento 

nell'esagono per porre il segnalino Stazione di Baghdad nell'esagono. 

 Se il segnalino è già posizionato durante una Fase Mobilitazione 

amica e se l'esagono è occupato da un'unità amica, il giocatore 

delle CP riceve due RP per Fase Mobilitazione. 

Nota del Progettista: Il segnalino rappresenta il miglioramento 

generale delle infrastrutture nell'area della Mesopotamia centrale; non 

fornisce alcun bonus al movimento ferroviario. 

22.3 Restrizioni alla Costruzione di Infrastrutture 

Unità rifornimento devono essere presenti nell'esagono da migliorare. 

 L'infrastruttura non può essere migliorata in un esagono sotto 

assedio (11.5). 

 Una volta costruita, gli RP extra vengono ricevuti 

indipendentemente da un assedio. 

 Una volta che un segnalino infrastruttura è stato posto in un 

esagono, non può essere rimosso, anche se l'esagono è 

occupato dal nemico. 

 Se un'unità nemica occupa l'esagono, il possessore non ottiene 

alcun vantaggio. 

23.0 COSTRUZIONE DI FERROVIE 
Gli Alleati possono costruire esagoni ferroviari aggiuntivi. 

Questo viene fatto nella Fase Riorganizzazione amica 

spendendo unità rifornimento. 

 La costruzione della ferrovia deve iniziare a Basrah per collegare 

la ferrovia a Baghdad. 

 Per iniziare la costruzione della ferrovia, l'Alleato deve avere 

un'unità rifornimento a Basrah. 

 Spostare il segnalino Capolinea di due esagoni per ogni unità 

rifornimento spesa. Si possono spendere in questo modo un 

massimo di due unità rifornimento per GT (per un massimo di 

quattro esagoni costruiti). 

 Spostare il segnalino Capolinea lungo il tracciato ferroviario 

verso Baghdad. 

 Una volta che la ferrovia si collega a Baghdad, è collegata alla 

ferrovia che va a nord verso Samarra. 

 Una ferrovia non può essere costruita da o in un esagono 

contenente unità nemiche o EZOC. 

 Le ferrovie costruite sono trattate come quelle stampate. Entrambe 

le parti possono usarle. 
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 Una volta costruito, un esagono ferrovia non può essere 

distrutto. Il segnalino Capolinea non ha altri effetti sul gioco. 

24.0 TRINCEE 
I giocatori possono costruire trincee nella Fase 

Riorganizzazione amica spendendo unità 

rifornimento. Ogni unità rifornimento spesa permette 

di creare un segnalino trincea. 

 Porre i segnalini trincea in qualsiasi esagono contenente unità 

amiche entro il raggio di rifornimento di un'unità rifornimento. 

 Una trincea può essere costruita in una EZOC. 

 Le trincee non possono essere piazzate in esagoni palude. 

 Le trincee non contano per l’impilamento e non hanno ZOC. 

 Non ci può mai essere più di una trincea in un esagono. 

 Una trincea fornisce uno spostamento difensivo di una 

colonna e le unità amiche sia in attacco che in difesa ignorano 

i risultati di ritirata. 

 Una trincea rimane sulla mappa se nel suo esagono c’è 

un'unità amica. Viene rimossa quando non ci sono unità 

amiche nell'esagono e non può essere catturata. 

25.0 UNITÀ SPECIALI 
25.1 Unità Supporto Terrestre 

Le unità di supporto hanno un segno “+” dopo il loro 

fattore combattimento rosso. 

 

 Le unità supporto non contano per l’impilamento. 

 Le unità supporto non possono attaccare da sole. Possono 

attaccare solo insieme ad altre unità combattenti amiche. 

 Se la forza attaccante contiene una o più unità supporto, 

l'attaccante applica il fattore combattimento dell'unità di 

supporto all'attacco. 

 L'attaccante ottiene anche uno spostamento di una colonna a 

destra indipendentemente dal numero di unità di supporto 

coinvolte nell'attacco. I fattori di combattimento delle altre 

unità supporto sono ancora applicati al combattimento. 

 Le unità di supporto possono assorbire le perdite. Si ritirano 

normalmente. 

 Le unità di supporto possono avanzare dopo il combattimento 

solo se altre unità amiche avanzano. 

 Le unità di supporto non forniscono alcuno spostamento di 

colonna difensivo al combattimento. 

 Difendono con il loro fattore combattimento stampato. 

 Contrattaccano usando il loro fattore combattimento stampato, 

ma non consentono alcun spostamento di colonna. 

Esempio: Un attacco CP include un Ottomano 3-4, un Ottomano 
4+3 e un Ottomano 1+4. La forza d'attacco totale è otto, con uno 
spostamento a destra. 

25.2 Corpi Cammellati 
Il Corpo Cammellato spende solo un MF per entrare nel 

deserto (invece di due). Essi sono esenti dall’attrito (17.0) 

 

25.3 Unità Yildirim 

Le unità Yildirim vengono utilizzate solo se viene utilizzata 

la regola opzionale Yildirim. 

 

26.0 NEBBIA DI GUERRA 
Entrambi i giocatori sono liberi di esaminare tutte le unità di 

entrambe le parti schierate sulla mappa. Le unità nemiche sul 

tracciato dei turni o nel riquadro fuori mappa non possono essere 

esaminate. 

27.0 METEO 
Ci sono due tipi di GT: Inverno–Primavera e Estate–Autunno. Questi 

possono avere effetti diversi sul movimento e sul combattimento; 

vedi la TEC. 

28.0 RIVOLUZIONE RUSSA 
28.1 Prima Rivoluzione 

Il primo evento Rivoluzione Russa suddivide tutte le 

divisioni russe nelle brigate componenti. Le unità russe 

d’ora in poi non possono riorganizzarsi; e l'Alleato non 

può schierare unità rifornimento lungo il bordo mappa nord. 

28.2 Seconda Rivoluzione 
Quando si verifica un secondo evento Rivoluzione Russa, 

l'Alleato tira un dado per ogni unità russa sulla mappa. 

Applicare i seguenti risultati: 

1–5: Ritirare definitivamente l'unità. 

6: Nessun effetto, l'unità rimane in gioco. 

 Nessun'altra unità russa può entrare in gioco. 

 Se si utilizzano le regole opzionali, entra in gioco Baku (30.0). 

Importante: Se il giocatore tira Rivoluzione Russa una terza volta o 
una successiva, non ci sono ulteriori effetti. Non controllare, unità 
rifornimento alleate che operano con i russi per la ritirata. 
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REGOLE OPZIONALI 
 

I giocatori possono utilizzare le regole opzionali per equilibrare i 

diversi livelli di abilità dei giocatori. 

29.0 YILDIRIM 
Il giocatore CP può usare i rinforzi Ottomani Yildirim 

alle seguenti condizioni: 

 

1) È un GT del 1917+; e, 

2) Un'unità Alleata occupa Baghdad o Mosul. 

 Piazzare le unità Yildirim nella Fase Mobilitazione delle CP 

secondo (8.0). 

 Queste unità costano zero RP. 

 Le unità Yildirim non possono essere nuovamente piazzate. 

Eccezione: Le divisioni Ottomane 15-4 possono essere 

riorganizzate dai reggimenti se eliminate secondo (18.1). 

 Se sono utilizzate le unità Yildirim, l'Alleato riceve tre VP 

addizionali alla fine della partita. 

30.0 BAKU 
30.1 Attivazione di Baku 

Il secondo evento Rivoluzione Russa consente alle 

unità britanniche di entrare nel riquadro di Baku. 

Quanto segue si applica alle unità britanniche: 

 Le unità all'interno della Zona d'Ingresso Russa pagano un 

MF ed escono dal bordo mappa nord. 

 Le unità a Baku possono rientrare sulla mappa pagando i 

normali costi di movimento degli esagoni lungo il bordo nord 

della mappa. 

 Le unità a Baku non possono attaccare né essere attaccate. 

 Sono automaticamente in rifornimento. 

 Fino a due unità britanniche brigata o battaglione possono 

essere a Baku, più il rifornimento (nessuna altra unità). 

 Se l'Alleato ha delle unità nel riquadro di Baku alla fine della 

partita, l'Alleato guadagna tre VP addizionali (4.2). 

30.2 Incidente di Baku 

Alla fine della Fase Eventi di ogni GT, quando ci sono unità 

britanniche a Baku, l'Alleato deve tirare un dado e applicare il 

seguente risultato: 

1-3: Il giocatore alleato ottiene 1 RP. 

4-5: Tutte le unità britanniche a Baku sono poste su un qualsiasi 

esagono di bordo mappa nord (esagoni 1006–1013 inclusi). Se 

tale esagono non è disponibile, le unità sono eliminate. 

6: Scegliere ed eliminare un’unità britannica a Baku. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

31.0 RIFORNIMENTO AEREO 
L'Alleato può reclutare l'unità rifornimento aereo e usarla 

per fornire rifornimento (16.0). 

 

 L'Alleato può piazzare l'unità rifornimento aereo sulla mappa 

durante la Fase di Attrito in qualsiasi esagono contenente unità 

Alleate (o qualsiasi contingente). L'esagono deve essere entro il 

raggio (14.0). 

 L'Alleato tira quindi un dado e applica il seguente risultato: 

1-3: Nessun effetto. 

4–6: Tutte le unità nell'esagono sono rifornite solo per quella fase. 

 Riportare l'unità rifornimento aereo nel riquadro Rinforzi e 

Riorganizzazione dopo ogni utilizzo. 

 Non controllare il riutilizzo o per la perdita dell'aereo. 

 Il rifornimento aereo non fornisce un bonus di spostamento di 

colonna in combattimento, né può essere intercettato. 

32.0 LOGISTICA AGGIUNTIVA 
32.1 Stazione di Baghdad 

Se la Stazione di Baghdad è stata costruita ed è 

controllata dalle CP (non sotto assedio), le CP possono 

piazzare uno dei seguenti: 

1) Reggimento di Fanteria 

2) Brigata di Cavalleria 

3) Brigata Composita 

4) Unità Rifornimento 

32.2 Movimento Anfibio nel Mar Caspio 
L'Alleato può usare Enzeli sul Mar Caspio per supportare un 

movimento navale per Fase Movimento. 

 Enzeli deve essere controllato dall'Alleato. 

 Il movimento navale da Enzeli deve terminare in un esagono 

costiero del Mar Caspio. Può anche essere da un esagono 

costiero del Caspio ad Enzeli. 

 Questa unità può essere una qualsiasi russa o britannica, o 

un'unità rifornimento (21.0). 

33.0 RP PER VITTORIE MAGGIORI 
Il giocatore attaccante guadagna un RP. Il giocatore in difesa perde 

un RP (se disponibile), se l'attaccante infligge un risultato di 

combattimento di: 

1) DD o DE; e, 

2) Il difensore ha 15 o più fattori combattimento; e, 

3) L’attaccante avanza dopo il combattimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



LA CAMPAGNA IN MESOPOTAMIA E PERSIA, 1914-18 

 

  

34.0 SCENARI 
 

Piazzare le forze nell'ordine indicato. Le unità rifornimento possono essere schierate sul lato mobile o statico.

34.1 SCENARIO I 
Questo copre l'intera guerra in 

Mesopotamia e Persia. 

Durata del gioco: Estate-Autunno 1914 

all’ Estate-Autunno 1918 (nove GT). 

Ordine di battaglia delle Potenze 

Centrali (Piazzare per primo) 

Ottomano: 

Mosul: 1× Divisione Fanteria 8-4 

Baghdad: 1× Divisione di fanteria 8-4, 

1× Unità Rifornimento 

Basrah: 1× Divisione Fanteria 8-4 

Kirkut: 1× Divisione Fanteria 8-4 

Fao: 1× Brigata Difesa Costiera 2-0 

Qualsiasi città della Mesopotamia 

(diverso da sopra): 1× Brigata 

Cavalleria Ottomana 2-6 

Persiani pro-CP: 

Qualsiasi città/paese in Persia oltre 

a Teheran, Abadan e l'obiettivo 

Giacimento Petrolifero: 2× Brigate 3-

5 (non più di una per esagono) 

Area di Sosta Aerea: Nessuno. 

Infrastrutture: Stazione di Baghdad 

non ancora costruita. 

Riquadro Rinforzi e Riorganizzazione 

delle Potenze Centrali: Tutte le restanti 

unità delle Potenze Centrali. 

RP iniziali: 0. 

Ordine di battaglia degli Alleati 

(Piazzare per secondo) 

Britannico: 

Abadan: 1× Brigata Fanteria 3-4 

Kuwaitiani: 

Ovunque in Kuwait: 1× Brigata 2-5 

Persiani filo-Alleati: 

Qualsiasi città/paese in Persia che 

non contenga unità CP: 2× Brigate 

Cavalleria 2-7 

Area di Sosta Aerea e Navale: 1× 

Unità supporto navale 

Infrastrutture: Segnalini porto di 

Basrah e Abadan migliorati, Ferroviaria 

non ancora costruita. 

Riquadro Rinforzi e Riorganizzazione 

degli Alleati: Tutte le rimanenti unità 

alleate. 

RP iniziali: 6. 

Regole Speciali 

GT 1: L'Alleato salta la Fase Eventi 

Alleati e inizia con la Fase 

Mobilitazione. 

GT 1: Il giocatore delle CP salta la Fase 

Mobilitazione delle CP (non guadagna 

né spende RP). Il giocatore CP tira per 

gli eventi. 

34.2 SCENARIO II 
Questo copre la campagna fino alla 

cattura britannica di Baghdad nel marzo 

1917. 

Durata del gioco: Estate-Autunno 1914 

all’Inverno-Primavera 1917 (sei GT). 

Ordine di battaglia e Regole Speciali: 

Lo stesso dello scenario I. 

Condizioni Speciali di Vittoria: Baghdad 

vale 6 PV. 

34.3 SCENARIO III 
Questo copre l'ultima parte della guerra 

da quando il generale Stanley Maude 

assume il comando nel luglio 1916 fino 

alla sua conclusione nell'ottobre 1918. 

Durata del gioco: Estate-Autunno 1916 

all’Estate-Autunno 1918 (cinque GT). 

Ordine di battaglia delle Potenze 

Centrali (Piazzare per primo) 

Ottomano: 

Mesopotamia (su e/o a nord di Kut al 

Amara (hex 2713), Diwaniyah (hex 

2816), e Nejef (hex 2917)): 4× 

Divisioni Fanteria 12-4 

Persia (su o entro due esagoni da 

Kermanshah):  3×  Divisioni Fanteria 

12-4, 1× Divisioni Cavalleria 5-6 

Con i due gruppi precedenti 

(qualsiasi combinazione): 2× Brigate 

Composite 3-5, 2× Reggimenti 

Fanteria 3-4, 2× Brigate Cavalleria 2-

7, 1× 2-6 (Corpi Cammellati), 1× Unità 

Rifornimento 

Trincee: Una ciascuna a Kut al 

Amara e una a Ctesiphon. 

Persiani pro-CP: 

Qualsiasi paese in Persia diverso 

dagli obiettivi: 1× Brigata Composita 

3-5 

Partigiani: 

In Persia (non su o adiacente a città o 

paese): Wassmuss (lato partigiano) 

Area di Sosta Aerea: 1 × unità aerea 

(ottomana) 

Agenti Eliminati: J-i-L, Kaunitz. 

Infrastrutture: Stazione di Baghdad non 

ancora costruita. 

Riquadro Rinforzi e Riorganizzazione 

delle Potenze Centrali: Tutte le restanti 

unità delle Potenze Centrali. 

RP iniziali: 2. 

Ordine di battaglia degli Alleati (Piazzare 

per secondo) 

Britannico: 

Mesopotamia (su e/o a sud e ad est di 

Amara (hex 3012), Nasiriya, (hex 3113): 

5× Divisioni Fanteria 15-4, 1× Divisione 

Cavalleria 8-7, 2× Battaglioni Autoblindo 

2-8, 2× Brigate Fanteria 3-4, 1× Unità 

Supporto 5+4, 2× Unità Fluviali, 1× Unità 

Rifornimento. 

Persia (sopra o adiacente ad Abadan e 

ai Giacimenti Petroliferi): 1× Brigata 

Composita 4-5, 2× Brigate Fanteria 3-4, 

1× Brigata Cavalleria 2-7. 1× Unità 

Rifornimento 

Partigiani: 

In Persia (non su o adiacente a una città 

o paese): Sykes (lato partigiano) 

Russi: 

Persia (entro 2 esagoni da Hamadan): 

3× Divisioni Fanteria/Cavalleria 6-7, 2× 

Brigate Cavalleria 2-7, 3× Brigate 

Composite 3-5, 3× Brigate Fanteria 3-4, 

1× Battaglione Autoblindo 2-8 

Kuwaitiani: 

Ovunque in Kuwait: 1× Brigata Fanteria 

2-5 

Persiani filo-alleati: 

Teheran: 1× Brigata Cavalleria 2-7 

Qualsiasi altra città o paese persiano 

che non contenga unità CP: 1× Brigata 

Cavalleria 2-7 

Area di Sosta Aerea e Navale: 1× 

Supporto Navale, 1× Unità Aerea, 1× 

Rifornimento Aereo. 

Agenti Eliminati: Lawrence, Shakespeare. 

Infrastrutture: Segnalini porto di Basrah e 

Abadan, Ferrovia non ancora costruita. 

Riquadro Rinforzi e Riorganizzazione 

degli Alleati: Tutte le restanti unità Alleate. 

RP iniziali: 6. 

Regole Speciali: Si è verificato un evento 

Rinforzo Russo ed entrambi i contingenti 

sono in gioco. 
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Spiegazioni dell'evento 

Attrito: Elimina due Brigate, Reggimenti o Unità Rifornimento 

alleate (qualsiasi combinazione). 

Comando Shakeup: 

a) Se le forze Alleate attualmente non occupano Baghdad, 

tira due dadi, sommali e aggiungi il risultato agli RP 

attuali. 

b) Altrimenti, tira un dado e aggiungi il risultato agli RP attuali. 

Situazione nel Golfo: 

a) Recluta un agente; e, 

b) Piazza nuovamente l'unità kuwaitiana se nella pila degli 

eliminati; schiera in Kuwait o in qualsiasi porto occupato 

dagli Alleati nel Golfo Persico. 

 

Spinta logistica: Recluta un'unità rifornimento; schierala in 

qualsiasi città o porto occupato dagli Alleati. 

Situazione persiana: (Solo se Teheran è controllata dagli Alleati): 

a) Schiera un'unità rifornimento a Teheran; e, 

b) Piazza nuovamente tutte le unità persiane alleate dalla pila 

degli eliminati e schierale in qualsiasi città persiana contesa 

o controllata dall'Alleato. Se tutte le unità persiane alleate 

sono sulla mappa, ricevi 1× RP. 

Rinforzi russi: 

a) La prima volta che ciò accade, gli alleati schierano il 1° 

contingente russo in questo GT; schierano il 2° contingente 

russo nel prossimo GT. 

b) Se si ottiene una seconda o una successiva, piazza 

nuovamente e schiera una brigata russa eliminata. 

Rivoluzione russa: Vedi regola Rivoluzione Russa (28.0). 

Ritirata delle truppe: Ritira tre reggimenti/brigate britanniche 

(qualsiasi combinazione) o una divisione equivalente (18.2). Il 

giocatore riceve le unità ritirate come rinforzi nel GT successivo 

senza alcun costo in RP. 

 
 

 
 

TABELLA EVENTI POTENZE CENTRALI 

Tiro dado 1914-1916 1917–18 

1 Attrito Attrito 

2 Rinforzo del fronte del Caucaso Attrito 

3 Forza di Spedizione CP Rinforzo del fronte del Caucaso 

4 Jihad! Comando Shakeup 

5 Ritirata delle truppe Forza di Spedizione CP 

6 Ritirata delle truppe Pan-Turanismo 
 

Spiegazioni dell'evento 

Attrito: Elimina due Brigate, Reggimenti o Unità Rifornimento 

CP (qualsiasi combinazione). 

Rinforzo del fronte del Caucaso: Se attualmente ci sono unità 

russe sulla mappa: le CP reclutano una divisione fanteria 12-4 o 

una divisione cavalleria 5-6 ottomane; schierarle nella Zona 

d'Ingresso CP o nel bordo nord della mappa a ovest del Lago di 

Urmia. 

Comando Shakeup: 

a) Se le forze CP attualmente non occupano Baghdad, tira 

due dadi, sommali e aggiungi il risultato agli RP attuali. 

b) Altrimenti, tira un dado e aggiungi il risultato agli RP attuali. 

Forza di Spedizione CP: Le CP reclutano e schierano un'unità 

tedesca o austroungarica (dalle unità disponibili o eliminate). Se 

tutte le unità sono schierate, i CP guadagnano 2× RP. Il rinforzo 

non può provenire da unità Yildirim. 

Jihad!: Le CP piazzano immediatamente sulla mappa un agente 

disponibile. Diviene automaticamente un partigiano (non tirare 

per questo). Se tutti i partigiani CP sono stati eliminati in 

precedenza, scegline uno precedentemente eliminato e schieralo 

per questo evento.

 

Pan-Turanismo: Le CP reclutano una divisione composita 9-5 o 

tutte le brigate componenti; essa si schiera nella Zona d'Ingresso 

CP o in qualsiasi città attualmente occupata da unità CP in 

Mesopotamia. 

Ritirata delle truppe: Ritira due reggimenti/brigate ottomane 

(qualsiasi combinazione) o una divisione equivalente (18.2). Il 

giocatore riceve le unità ritirate come rinforzi nel GT successivo 

senza alcun costo in RP. 

Risultati del combattimento 

AD (Attaccante Sconfitto): Elimina tutte le unità attaccanti 

tranne le divisioni. Quindi suddividi tutte le divisioni attaccanti in 

brigate o reggimenti che la compongono. Ritirate tutte le unità 

attaccanti sopravvissute di due esagoni. 

AE (Attaccante Eliminato): Elimina tutte le unità attaccanti. 

AR (Attaccante si Ritira): Ritirate tutte le unità attaccanti di un 

esagono. 

BB (Bagno di Sangue): Elimina tutte le unità della parte con il 

minor numero di fattori di combattimento. L'altro giocatore deve 

eliminare le unità i cui fattori di combattimento totali sono almeno 

uguali ai fattori di combattimento del nemico. Le unità attaccanti 

possono avanzare di un esagono (13.8). 

Importante: Le unità aeree e navali non sono conteggiate o incluse 

nella determinazione delle perdite. 

CA (Contrattacco): Il difensore deve contrattaccare (13.6). 

DD (Difensore Sconfitto): Elimina tutte le unità in difesa tranne 

le divisioni. Suddividi tutte le divisioni in difesa in brigate o 

reggimenti che la compongono. Ritirate tutte le unità difendenti 

sopravvissute di due esagoni. Non c'è avanzata. 

DE (Difensore Eliminato): Elimina tutte le unità in difesa. Le 

unità attaccanti possono avanzare dopo il combattimento (13.8). 

DR (Difensore si Ritira): Ritirate tutte le unità difendenti di un 

esagono. Le unità attaccanti possono avanzare di un esagono 

(13.8). 
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TABELLA EVENTI ALLEATI 

Tiro dado 1914-1916 1917–18 

1 Attrito Attrito 

2 Comando Shakeup Spinta logistica 

3 Situazione nel Golfo Situazione persiana 

4 Situazione persiana Rivoluzione russa 

5 Rinforzi russi Rivoluzione russa 

6 Rinforzi russi Ritirata delle truppe 

 


