
 

 

Costi in PIP (p8) 
Muovere un singolo elemento o gruppo di elementi         
(il gruppo deve muovere dritto in avanti, pivottare in avanti, formare una colonna, seguire una strada o muovere 
in diagonale per andare a contatto) 

1 

Primo movimento nel primo turno su strada di singolo elemento oro colonna  0 
Elemento/gruppo con Elefanti, Carri falcati (non muovono per contattare), Orde, War Wagons, Artiglieria, 
abitanti/followers o guarnigione di Città, Campo o Forte – eccetto primo turno 

+1 

Extra se generale perduto o elemento o gruppo fuori linea di vista o > 4BW lontano o > 8BW lontano (20 BW 
se LH) o se il generale è intermante in BUA, campo, Bosco, Oasi, Gola, Palude o Duna  

+1 

Per elemento in colonna che muove attraverso Città +1 
 
Movimenti multipli per gruppi o singli elementi: 

• Light Horse & Mounted Foot 2nd  or 3rd movimento – mai a 1BW dal nemico interamente in good going 
• Psiloi  2nd move nel primo turno – mai a  1BW dal nemico 
• Psiloi 2nd move se parte interamente in good e termina in rough o bad going – mai entro 1BW dal nemico 
• Singoli o più elementi in Colonna che muovono su strada     

Restrizioni di movimento 
Artiglieria, War-Wagons, CL o CP non possono muovere in contatto col nemico 
I succitati & carri falcati non possono contattare città controllata dal nemico, forte o campo (a meno che Torri Mobili) 
Movemento di 1BW frontale di un singolo elemento o colonna in fiume non in secca 

Interpenetrazione (p9) 
Se movimento di Fleeing: Montati interpenetrano Psiloi e Psiloi interpenetrano ogni unità amica se iniziano almeno parzialmente in fronte 
e terminano allineati dietro o iniziano allineati dietro e finiscono allineati di fronte 
Recoilers: interenetrano unità amiche in ogni direzione se: Montati tranne con PK & EL, Blades con Blades o Spears, Pikes o Bows con 
Blades, o Psiloi con tutti tranne Psiloi. 
 
Tiro (p10) Almeno ½ BW del bersaglio in fronte di almeno 1 BW dal tiratore. Non si tira dietro cresta, in città o forte, o a più di ½ BW in 
profondità in collina difficile, bosco, oasi, dune, hamlet o edifici o tirando in o da una Gola  

Bows & War-Wagons range 3BW (non tirano se muovono più di 1 BW) 
Artiglieria range  5BW (solo nel suo turno, se non muove o risponde ad ART nemica) 

 
Tactical Factors  

Difensori di Città o Forte (in combattimento e al tiro) +4 
Camp followers o altri fanti nel proprio campo (in combattimento e al tiro) +2 
Generale (in combattimento o al tiro ) +1 
Chi difenede la sponda di fiume non in secca (solo in combattimento) +1 
Fianco overlappato o contattato (Psiloi & Carri falcati non danno overlap di angolo) 
o Cavalleria (tranne LH) con un angolo non supportato entro 1BW dal bordo tavolo in Good Going 

-1 

Contatto sul Retro  -1 
Elementi addizionali che assaltano Città, Forte o Campo (2 massimo) -1 
Ogni tiratore in supporto (2 massimo) -1 
Tutti tranne: Auxilia, Warband, Bows o Psiloi in combattimento in bad going -2 

 
Supporto del secondo rango sul retro (combattimento  & entrambi i ranghi in good going) 

Pikes vs. fanteria +3 
Pikes vs. Knights, Elefanti o carri falcati +1 
Warband vs. fanteria  (tranne Psiloi)  +1 
Light Horse +1 
Elementi su doppia base (non in città, forte o campo) vs. 
fanteria 

+1 

Support sul fianco (combattimento vs. fanteria in good going) 
Spear in contatto di fianco con Spear o Solid Blades +1 
Solid Bow in contatto di fianco con Solid Blades +1 

Risultati del combattimento (p12) 
Un elemento con risultato Recoil da tiro avvenuto almeno parzialmente sul suo retro si gira verso il tiratore prima di recoilare.  
Elefanti in recoil distruggono amici/nemici (non in BUA/campo), compresi altri elefanti.  
Altri recoilers : amici rivolti nella stessa direzione possono interpenetrarsi se consentito; altrimenti sono spinti indietro per fare posto al 
Recoil (Elefanti & War-Wagons non possono essere spinti indietro).  
Se il retro di chi recoila o l’angolo posteriore incontra il bordo tavolo, elementi o terreno impassabile o non spostabile, il recoil si arresta. 
Recoiler o elementi spinti indietro sono distrutti se: 

• Già precedentemente in contatto.  
• iniziano col fronte del nemico in contatto sul fianco, retro o angolo posteriore anche se l’elemento sul fronte è distrutto. 
• Se Elefante recoila da combattimento contro I difensori di città o forte. 
• Fanteria montata in bad going  



 

 

• Codici: M  - Mounted, F - Foot, CC - Close Combat, NE – No Effect, GG - Good Going, BG - Bad Going 

Type (Code)  
+ 

vs. 
F 

+ 
vs. 
M 

Uguale 
NE se in o vs.  

Città, Forte o Campo 
 

Minore di  
Distrutti se MtdInf in BG, se 

difensori Città, Forte o Camp o se 
nemico su fianco/retro. Recoil se  

CC vs. Città, Forte o campo, NE se 
CP, Lit o CWg altrimenti: 

Doppio 
Distrutti i difensori di Città, 

Forte o Campo 

Move  

G
o
o
d  

O
t
h
e
r 

Artillery  (Art) Solid  

/ = factor in City or Fort 
4/2 4/2 NE Distrutto Distrutto 2 

1

# 

Auxilia  (Ax) Solid  (4Ax) 
3 3 

NE Distrutto da Kn in GG  

Altrimenti Recoil 
Distrutto 

2 2 

Fast (3 Ax) Recoil contro Solid Foot 3 3 

Blades (Bd†,CP,Lit,CWg) 

/=shot at 

Solid (4Bd) 
5/4 3 

NE  
Destroyed by Wb  

or by Kn SCh in GG 

else Recoil 

Distrutto 

  

2 1 

Fast (3Bd) Recoil contro Solid Foot 3 3 

CP,Lit,CWg Solid 
Distrutto da F se contattato da 2 

nemici 
NE Distrutto 2 1 

Bows(Bw,Cb,Lb)Solid (4) 
2 4 

NE Distrutto da Montati 

altrimenti Recoil  
Distrutto 

2 1 

Fast (3) Recoil contro Solid Foot 3 3 

Camelry (3Cm)   3 3 

Distrutto da Bd o Lb/Cb 

Recoil vs. altri Solid F in CC; 

altrimenti NE  

Distrutto da SCh o se in BG (non 

Dune/Oasi) 

Flee da El; altrimenti Recoil  

Distrutto 3 1 

CampFollowers/ 

Denizens  Combat -Fast                  

Move - Solid 

1 0 NE Distrutto Distrutto 2 1 

Cavalry (Cv, LCh)  3 3 
Recoil da Solid F in CC 

altrimenti  NE 

Flee da SCh o se in BG  

altrimenti  Recoil 

Flee (da Pk, Sp, o Hd in GG) o 

Art in CC altrimenti Destroyed 
4 1 

Elephants (El)*    5 4 
Recoil da Solid F in CC 

altrimenti  NE 

Distrutto da Ps, Ax, LH, Art (al tiro) o in  

CC con Città, Forte; altrimenti Recoil  
Distrutto 3 1 

Hordes (Hd)*  

Solid  (7 Hd) 
3 2 

NE 
Distrutto da Kn o El in GG 

o da Wb 

Recoil dal tiro  

altrimenti  NE 

Distrutto 

2 1 

Fast (5Hd) Recoil da Solid Foot 3 3 

Knights  

(3 Kn, HCh)*  

(4 Kn) 

3 4 

Distrutto da Bd o Lb/Cb Recoil 4Kn 

vs 3Kn o vs altri Solid F in CC  

altrimenti  NE 

Distrutto da El/3Cm/SCh/LH/LCm  

altrimenti Recoil  
Distrutto 3 1 

Light Horse (LH/LCm) 2 2 
Recoil da Solid F in CC 

altrimenti NE  

Flee da SCh, Art al tiro o se in BG  

altrimenti Recoil  

Distrutto da Montati, Art al tiro, 

Bw o Ps o if se BG  

altrimenti Flee 

4 1 

Pikes† (Pk) Solid  (4Pk) 

 
3 4 

NE  
Distrutto da Kn SCh in GG o  da Wb  

altrimenti Recoil 
Distrutto 

2 1 

Fast (3 Pk) 

 
Recoil da Solid Foot 3 3 

Psiloi (Ps) Fast 2 2 Recoil da Solid Foot 
Distrutto da Kn, Cv o 3Cm in GG  

altrimenti Recoil  

Distrutto da (Kn/Cv/ 

3Cm/LH/LCm se loro in GG) o 

da (Bw/ Ax/Ps) Recoil from 

(El/SCh)  altrimenti Flee 

3 3 

Scythed Chariot (SCh)*  3 4 Distrutto 
Flee al tiro  (se non in parte sul retro)  

altrimenti Distrutto  
Distrutto 4 1 

Spears (Sp) Solid 4 4 NE 
Distrutto da Kn SCh in GG o Wb; 

altrimenti Recoil  
Distrutto 2 1 

War Wagons  

(WWg ) Solid 
3 4 NE 

Distrutto da Art al tiro o da El; altrimenti 

NE 
Distrutto 2 

1

# 

Warband (Wb) †  

Solid (4Wb) 3 2 
NE  Distrutto da Kn o SCh se in GG; 

altrimenti Recoil  
Distrutto 

2 2 

Fast (3Wb) Recoil da Solid Foot 3 3 

Flee (p12): gira 180° e muove intero movimento.  Mtd Inf muove 3BW in GG 1BW in altri se Solid o 3BW se Fast     # solo in Rough  
*  Insegue 1BW in Close Combat  † Insegue Fanteria tranne Ps di ½ BW in Close Combat 

Ogni elemento che distrugge I difensori di Città, Forte o Campo in Close Combat lo occupa immediatamente 



 

 

SCHIERAMENTO 
 
Si lancia il dado, si aggiunge l’aggressività. Il perdente è il difensore che fa il campo (p6). 

 
Categorie di terreno:  

 
Terreno: Compulsori: Opzionali 
ARABLE 1 BUA or 2 Arati Fiume, Colline difficili,  Colline, Boschi, extra Arato, Terreni chiusi, Strada, 

Costa, Macchia, Pantano 
FOREST 1-2 Boschi Fiume, Palude, Collina, extra Bosco, BUA. 
HILLY 1-2 Colline difficili  Fiume, Boschi, BUA, Strada extra Collina difficile  
STEPPE 1-2 Colline Fiume, Pietraia, Macchia, Gola (1 solo), BUA. 

DRY 1-2 Macchia o Pietraia Dune, Colline difficili , Oasi, BUA. 
TROPICAL 1-2 Boschi Fiume, Palude, Gola (1 solo), BUA, Terreni chiusi, Strada, extra Bosco 
LITTORAL 1 Costa Sia Colline difficili  che Palude, sia Boschi o Dune, BUA, Strada, Fiume 

Codici per tipo di terreno: italic = ROUGH GOING; bold = BAD GOING; other = GOOD GOING 
 
Dimensioni Area (BAD/ROUGH/BUA) Max 9BW (Length+Width) Min  3 BW (Wide) – una sola 1 BW (Wide)  
BUA è una città (con Abitanti/Guarnigione)/Forte (con guarnigione)/Hamlet/Edificio (può anche essere usato come campo) 
 
Il Difensore sceglie 1-2 (Big Battle 1-3) compulsori e 2-3 (Big Battle 2-4) opzionali.  

• Deve includere BAD o ROUGH GOING o Fiume o Costa  
• Max 1 per (Costa, Fiume, Gola, Oasi o BUA) 
• Max 1 pezzo minore di 3BW  
• Max 2 strade,  
• Max 3 di altri tipi  

 
Dado per & piazza ciascuno (Costa, poi compulsori, poi altri): 

1-4 Quarti numerati  
5 Scelta del difensore  
6 Scelta attaccante 

 
• La Collina può estendersi in un quadro adiacente  
• Arati e tutti I lineari devono estendersi a un quadro adiacente 
• 1 BW deve rimanere tra i diversi terreni 
• Ogni terreno che non può essere piazzato viene eliminato 

 
BAD GOING: Colline difficili, Bosco, Palude e Gola come Dune e Oasi (eccetto per Cm, LCm, Mtd-Inf su cammello) 
ROUGH GOING: Pietraia, Macchia, Pantano, terreni chiusi e per Arati se primo PIP del gioco è 1 (Big Battle: somma 
minore di 8).  
ROUGH: rallenta il movimento come bad going, ma non ha effetti in combattimento (se unità su un solo rango) 
 
Il fiume può attraversare tutto tranne Colline, Dune, Oasi o BUA. Non può partire o andare entro 4 BW da qualsiasi bordo 
campo, tranne i 2 verso cui scorre. 
La strada deve andare da un lato all’altro del campo. Non può iniziare o terminare in una costa, ma può attraversare i fiumi in 
guadi o ponti. Può finire in una BUA su una zona costiera. 
Tutte le Città/Forti devono stare entro 6 BW da ciascuno dei due lati del campo. 
L’attaccante sceglie il lato del campo ma deve attaccare lungo la strada se presente. Se non c’è la strada, non può scegliere 
come lato quello opposto all’eventuale zona costiera. 
 
Schierare gli eserciti: prima i due campi, cominciando dal difensore, poi I due eserciti nello stesso ordine.  
 

• Almeno 3BW dietro la line centrale (e Città/Forte nemico).  
• Almeno 2BW (LH/Cv/Cm/Ax/Ps/Mtd Infantry) o 4BW (alter truppe) dai bordi laterali del campo. 
• Difensore può (se LITTORAL) tenere 2-3 elementi (non El, WWg or Art) da piazzare all’inizio del primo turno 

lungo la zona costiera (p8) 
 
Il Difensore ha l’iniziativa dal 1st turno 
 
Condizioni di sconfitta: (p12) 
4 elementi persi (non inclusi Carri falcati, Orde, camp followers o cittadini) o più elementi persi rispetto al nemico. 
Il primo elemento doppio perso e il generale contano doppio. La perdita del campo conta come un elemento perso. La città 
vale due elementi persi se usata senza il campo oppure uno solo se c’è anche il campo. 


