
Wooden Ships and Iron Men 
Navi di legno e uomini di ferro 

Guerra navale durante l’età dell’oro della vela – periodo 1776-1814 
 

 
 
I – Introduzione –  
Si gioca in due o più, ciascuno comanda una nave, 
uno squadrone, o una intera flotta. Gli scenari 
forniti descrivono e simulano famosi scontri navali 
della Rivoluzione Americana, rivoluzione francese 
e delle guerre napoleoniche. 
Questo gioco è anche uno strumento col quale altri 
scenari della realtà o altri scontri fittizi possono 
essere disegnati e giocati. Ciascun pezzo 
rappresenta una singola nave e occupa due esagoni 
della mappa. Ordini per il movimento vengono 
scritti per ciascuna nave su un “registro”, poi le 
navi vengono mosse simultaneamente sulla mappa. 
Le navi che si impigliano con l’avversaria o la 
grappinano possono formare gruppi di arrembaggio 
per prendere possesso con la forza della nave 
nemica. 
Le navi possono sparare al nemico per ridurlo a 
uno stato tale da doversi arrendere. Un’attenta 
manovra e una buona organizzazione della flotta 
sono essenziali per vincere. 
 
II – Materiali componenti il gioco –  
 
1 – La mappa in due sezioni che possono essere 
unite in modi diversi per dare più libertà di 
movimento. 
2 – Pezzi di cartoncino da staccare. 
3 – Pezzi di cartoncino da staccare. 
4 – Manuale delle regole e degli scenari. 
5 – Un blocco di schede “Registro di bordo”. 
6 – Un dado. 
 
B – Mappa – 
 
E’ la superficie di gioco sulla quale le navi 
vengono manovrate. Il reticolo esagonale stampato 
sulla mappa è usato per determinare il movimento, 
le distanze di tiro e le posizioni delle navi. Ciascun 
esagono ha un codice di identificazione che 
servono a determinare il piazzamento iniziale delle 
navi per i vari scenari. 
Il codice è anche molto utile per controllare il 
movimento di una nave. Parti della mappa sono 
talvolta usate come tratti di terra in certi scenari e 
saranno date le definizioni precise di questi tratti 
negli scenari. 

Nell’angolo in basso a sinistra si trova un esagono 
destinato all’indicazione della direzione del vento. 
Ciascun lato della mappa si individua con il 
numero della direzione del vento che punta verso 
di esso. I quattro lati sono dunque individuabili 
così, (in senso orario): 1,2,3,4,5-6. 
 
C – Pezzi 
I pezzi staccabili rappresentano navi o hanno anche 
altri significati. Il numero di identificazione della 
nave è stampato su un campo colorato: il rosso 
identifica navi inglesi, il bianco quelle francesi; il 
giallo quelle spagnole e veneziane, il celeste quelle 
americane. Stampate su ciascuna nave solo le 
informazioni necessarie per giocare. Sull’opuscolo 
in inglese segue la riproduzione di 5 tipi di pezzi: 
 
1) – direzione del vento, 2) – Full Sail = 
massima velatura, 3) – Strike = nave colpita, 4) – 
Explosion = esplosione, 5) – Sinking = nave che 
affonda. 
 
Classi di navi: ciascuna sagoma di nave stampata 
sul pezzo rappresenta una classe di nave. Dovete 
usare molta cura a far corrispondere il pezzo giusto 
ad ogni nave che giocate. 
 
Segue nell’opuscolo inglese la riproduzione dei 
seguenti pezzi che rappresentano varie classi di 
navi: 
 
1) Ship of the line (S.O.L.) = nave di linea (S.O.L.) 
2)  “         “         “        “              “  
3) Frigate (F)                          = Fregata (F) 
4) Frigate (F), Corvette (C) = Fregata(F) o Corvetta (C) 
5) Brig (B), Sloop (S), Schooner (SC) = Brigantino (B), 
Sloop (S), Schooner (SC) 
6) Gondola (GO), Galera (G) 
7) Gumboat =cannoniera 8GB) 
Privateer (P) = nave corsare 
Merchantman (M) = mercantile 
Fire ship (FI) = brulotto incendiario 
Bomb Ketc (B) = barca esplosiva (non pervisto nelle regile). 
 
Segue uno schema che mostra il significato di 
ciascuno dei numeri stampati sulle sagome di navi: 
 
1.  Manovrabilità: il massimo numero di 
virate di 60° che quella nave può fare nel corso 
della fase di esecuzione del movimento. 
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2. Velocità con le vele da combattimento: la 
massima velocità con vele da combattimento può 
essere 3 o 4 a seconda del tipo di nave. 
3. Velocità con la velatura massima: si usa 
solo nella versione avanzata del gioco. 
4. La poppa è facilmente individuabile dalla 
sagoma. 
5. Esagono poppiero: quello che è occupato 
dalla poppa e dalla metà posteriore della nave. 
6. Numero di identificazione: è un numero di 
4 cifre: la I cifra rappresenta la nazionalità, la II la 
classe della nave, le ultime due cifre servono a 
identificare il pezzo come individualità separata da 
qualsiasi altra nave. 
 
Nazionalità:  
1 (Rosso)  = inglese 
2 (Bianco) = francese 
3 (Giallo)  = spagnola o veneziana 
4 (Celeste)  = americana 
 
7. Esagono di prora: l’esagono che è 
occupato dalla prora e dalla metà anteriore della 
nave. 
8. Prora: la parte affusolata del diagramma 
che rappresenta la nave, punta sempre nella 
direzione verso la quale la nave sta veleggiando. 
 
D -  Tabelle inerenti al Gioco Basico e a quello in 
versione avanzata o con l’aggiunta di regola 
facoltative. 
 
1. L’ultima pagina del manuale in inglese 
contiene le tabelle necessarie per giocare il gioco 
basico (Basic Game Tables). L’uso di ciascuna 
tabella sarà spiegato nel capitolo appropriato di 
queste regole. 
2. Le tabelle per: giochi 
AVANZATO/FACOLTATIVO sono diverse e si 
trovano stampate su una scheda separata. 
 
E – Libro di bordo delle navi. 
Vi devono essere scritte le informazioni principali 
necessarie per muovere e far sparare le navi. 
 
III – Preparazione del gioco –  
 
A – Sistemazione della mappa 
 
1. Scegliete uno scenario da questo manuale. 
Tutte le informazioni necessarie per la 
preparazione del gioco vi sono riportate. E’ meglio 
iniziare da scontri di una nave contro una nave e 
passare a scontri più complessi man mano che si 
acquista esperienza. 
2. Per ciascuna delle navi scegliere e 
staccare il pezzo appropriato. 
3. Piazzare la prora di ciascuna nave 
nell’esagono di prora indicato sullo scenario. La 

prora deve puntare verso la direzione indicata dal 
numero dato anch’esso nello scenario e che 
rappresenta una delle direzioni possibili secondo la 
numerazione che si trova sull’esagono delle 
possibili direzioni del vento. 
4. Il pezzo con su la freccia è piazzato 
sull’esagono della direzione del vento e deve 
puntare nella direzione verso cui spira il vento. Il 
numero corrispondente a questa direzione è dato 
nello scenario. 
 
B. - Libro di bordo – 
 
Si deve ora eseguire un passo molto importante: 
riempire il libro di bordo. In ogni facciata del 
foglio “libro di bordo” (Schips’log pad), c’è posto 
per 6 navi. Occorre scrivere i dati per ciascuna 
nave che si controlla, se sono più di 6 si userà il 
retro del foglio o un altro foglio. Le informazioni 
da trascrivere si trovano o stampate sulla nave o 
nell’Order of Battle (organico della battaglia) che 
si trova nello scenario. Nel manuale in inglese 
segue a questo punto un diagramma che mostra 
come inserire i dati nel “libro di bordo” di una 
nave. 
 
Traduciamo i termini usati nel diagramma: 
 
ship = nave; ID = numero di identificazione; Crew 
= equipaggio; Class = classe; Hull = scafo; Guns = 
cannoni; Carronades = carronade; Rigging = 
alberatura; Turn = turno; Load = carica; Move = 
movimento; Notes = note. 
Il pezzo e il libro di bordo riprodotti sopra 
rappresentano la forza di partenza nel Gioco 
Basico della Constellation. Controllare le sue 
specifiche sulla “Master Scenario Chart” che 
troverete più avanti così imparerete come si 
riempie correttamente un “Libro di bordo”. 
 
1. Il nome della nave è da riportare sulla riga 
1. 
2. Il numero di identificazione del pezzo che 
verrà usato per rappresentare questa nave verrà 
scritto sulla riga “. 
3. La classe della nave e il numero di 
cannoni sulla riga 3. 
4. 4-5-6-7- Sulle righe 4,5,6,7 mettete le 
possibilità di movimento della nave per ognuna 
delle andature (posizione della nave rispetto al 
vento). Le informazioni in merito possono trovarsi 
nel capitolo “Movimento” del Gioco Basico (Punto 
3.4, paragrafo A; sezione IV). Per il gioco basico, 
ignorate le parentesi poiché questi spazi sono 
destinati a contenere i dati per il movimento con la 
massima velatura che esiste solo nella versione 
avanzata. 
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8. Scrivete qui (linea 8) la qualità dell’equipaggio 
(elite, crack (ottima), average (media), reen 
(inesperta), poor (scarsa). 
9. Riga 9, il numero di quadratini di scafo 
assegnati alla nave indicato qui. Si tirano righe 
sopra quelli in più. 
10.  Riga 10, il numero di quadratini di 
equipaggio assegnato alla nave indicato qui. Tutti i 
quadratini di equipaggio sono divisi in sezioni. 
Nell’Order of Battle vengono specificati per ogni 
nave il numero delle sezioni e il numero dei 
quadratini di equipaggio per ogni sezione. Ogni 
sezione di equipaggio ha una fila numerata 
corrispondente nel “libro di bordo”. I quadratini 
che non si usano vengono annullati facendovi una 
riga sopra. 
11.  Riga 11. vi si indicano il numero dei 
quadratini di cannoni assegnati a ciascuna nave. I 
quadratini di cannone sono divisi nelle due 
bordate: Sinistra (L) e destra (R). 
12.  Riga 12. E’ quella per le carronade 
(cannoni di portata limitata). Si riempie con la n. 
11. 
13. Riga 13. Alberatura: ciascuna riga di 
quadratini rappresenta un fattore di velocità sotto 
vele da combattimento. Il numero di quadratini di 
alberatura che spettano a quella nave per ognuno 
dei fattori di velocità sotto vela da combattimento 
si trova nell’Order of Battle”. 
14. Nella colonna riservata al movimento (14) 
c’è una parte con su scritto Load (carido). E’ 
composta di due parti L = sinistra, per la bordata 
sinistra, R = destra, per la bordata destra. In questi 
spazi si scrive il tipo di proiettile per ciascuna 
bordata. Ci sono 4 tipi di carica che si possono 
usare: palla; palla incatenata; mitraglia; colpo 
doppio. Potete caricare ciascuna bordata 
indipendentemente dall’altra con qualsiasi tipo di 
carica vogliate. 
 
Si scrive il tipo di colpo nello spazio apposito con 
le seguenti abbreviazioni: 
 
R = palla   
G = mitraglia   
DS = colpo doppio 
C = palla incatenata. 
 
Nella versione basica si usa solo il colpo a palla 
(R). 
 
15. E’ la colonna per il movimento. Vi 
verranno scritti tutti i movimenti che la nave deve 
fare. All’inizio, in fase di preparazione del gioco 
non vi sarà scritto niente. 
16. NOTE = ci si scrivono ordini speciali o 
annotano certe situazioni; lo vedremo più avanti. 
 
 

 
REGOLE PER LA VERSIONE BASICA 

 
I – Introduzione – 
La spiegazione delle regole sufficienti a giocare la 
versione base sono date seguendo la sequenza di 
gioco. 
 
II – Sequenza di gioco –  
Si gioca in turni (che rappresentano circa 3 minuti 
della realtà). La maggior parte degli scenari non 
hanno limiti di tempo. Ciacun turno è diviso in otto 
fasi: 
A - Fase di “Disimpigliamento” Si fanno tentativi 
di disimpigliare le navi che sono rimaste impigliate 
nei turni precedenti. 
B – Fase discrittura dei movimenti: i giocatori 
segretamente scrivono i movimenti che desiderano 
far fare a ciascuna nave sui rispettivi libri di bordo. 
C – Fase di esecuzione del movimento 
 
Quando ambedue le parti hanno completato le 
annotazioni sui libri di bordo, simultaneamente si 
spostano le navi esattamente come è stato scritto 
sui libri di bordo. Ritracciare andando a ritroso di 
un esagono per volta il cammino di ogni nave che 
si pensi abbia potuto avere collisione con un’altra. 
Se qualche collisione ha luogo, tirare il dado per 
vedere se le navi rimangono impigliate. 
 
D – Fase di grappinaggio e sgrappinaggio 
 
Si fanno tutti i tentativi per grappinare, evitare il 
grappinaggio e liberarsi da grappinaggi avvenuti 
precedentemente. 
 
E – Fase di preparazione degli abbordaggi 
 
Scrivere nei libri di bordo delle navi interessate i 
gruppi di abbordaggio che si desiderano formare. 
 
F – Fase di combattimento  
 
Risolvere tutto il fuoco di cannoni e registrare tutti 
i colpi messi a segno annullando con il lapis i 
quadratini appropriati sul libero di bordo. 
 
G – Fase di mischia 
 
Risolvere tutte le azioni di abbordaggio e segnare 
sul libro di bordo tutti i colpi ricevuti dagli 
equipaggi. 
 
H – Fase di caricamento dei cannoni. 
 
Caricare le bordate. 
 
 
III – Fase di disimpigliamento: 
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Navi che siano impigliate con l’alberatura di altre 
navi dai turni precedenti e non siano riuscite a 
liberarsi, possono tentare di farlo. Si usa la 
“Unfouling Table” = Tabella di disimpigliamento. 
(Si trova nell’ultima pagina dell’opuscolo in 
inglese). 
I giocatori non sono obbligati a tentare di liberarsi 
se non desiderano, ma possono farlo tirando un 
dado per ciascuna loro nave impigliata. Se riescono 
a liberarsi, ambedue le navi che erano impigliate 
possono muovere normalmente quel turno. Se una 
nave è impigliata con più di un’altra nave, il 
giocatore può tirare il dado una volta per ciascun 
impigliamento. 
Se dopo esplicati tutti i tentativi di liberare le navi 
impigliate, qualche nave rimane impigliata con una 
o più navi nemiche, deve attendere il prossimo 
turno per tentare di liberarsi. 
Un disimpigliamento riuscito si annota sul libro di 
bordo scrivendo nella parte dedicata alla nota: (F). 
 
IV – Fase di scrittura del movimento 
 
Tutte le navi si muovono simultaneamente. Il 
movimento di ciascuna nave deve essere annotato 
segretamente nel libro di bordo prima che una nave 
possa seguire qualsiasi movimento sulla mappa. 
 
A. – Possibilità di movimento e di virata. 
 
1. – Prima di scrivere gli ordini di movimento si 
deve determinare quanto movimento spetta alla 
nave. 
 Questa quantità di movimento dipende 
dalla velocità della nave sotto velatura da battaglia 
e dalla sua “andatura” = posizione nei confronti del 
vento. 
 
2. – La velocità sotto velatura da battaglia di 
ciascuna nave è stampata sul pezzo vicino alla 
poppa. Tutte le navi hanno velocità 3 o 4. 
 
3. -   Ci sono 4 possibili posizioni rispetto al vento 
che può avere una nave : 
  
 A – al lasco con mura a destra o a sinistra 
 B – vento in poppa 
 C – bolina 
 D – vento in prora. 
 
Esaminare bene i diagrammi a pag. 3 dell’opuscolo 
in inglese. 
E’ molto importante abituarsi a capire rapidamente 
qul’è la posizione della nave rispetto al vento 
(diagramma 1) e del vento rispetto alla nave 
(diagramma 2). 
 

4. -  Sul libro di bordo c’è un diagramma sul quale 
va riportata la velocità con velatura da battaglia 
alle diverse andature. Vi sono due possibili 
diagrammi a seconda che la velocità base sia 3 
oppure 4. 
 Li potete studiare all’inizio di pag. 4 
dell’opuscolo in inglese. 
 
Esempi : 
 
a) - una nave con velocità base 3 inizia la fase 
di scrittura del movimento in attitudine C rispetto 
al vento. 
 La quantità di movimento che spetta alla 
nave è perciò = 1 
 
b) -  una nave con velocità 4 inizia la fase di 
scrittura del movimento in attitudine A. La sua 
quantità di movimento è 4. 
 
5. – La quantità di movimento di una nave è il 
massimo numero di esagoni che una nave può 
muovere come prima cosa all’esagono verso il 
quale punta la sua prora (Eccezione: deriva, vedi al 
punto V, B, 1 del Gioco basico). 
 
 Per ciascun esagono dove entri la prua la 
nave spende un punto della quantità di movimento 
di cui dispone. Quando una nave ha spese tutta la 
sua quantità di movimento deve fermarsi. 
 
6. – La quantità di movimento si esprime in punti 
(es. 3 o 4). I punti di movimento non possono 
essere accumulati da un turno a un altro, né 
trasferiti ad altra nave. 
 
7 – Una nave può utilizzare tutti, alcuni o nessuno 
dei punti di movimento di cui dispone.  Il numero 
di esagoni di cui una nave può muovere è a 
discrezione del giocatore entro i limiti della 
quantità di movimento disponibile. 
 
8. – Una nave può eseguire solo una virata di 60° 
per ciascun esagono in una fase di esecuzione del 
movimento. 
 Una virata di 60° significa girare la prora 
verso un lato adiacente dell’esagono. Poiché ogni 
nave occupa due esagoni, quando la prora viene 
dirata di 60° a puntare verso un altro lato 
dell’esagono anche la poppa andrà a finire in un 
nuovo esagono. 
 
9. – Il numero stampato sul pezzo che dà la 
manovrabilità di una nave dice qual è il massimo 
numero di virate che la nave può eseguire in una 
fase di esecuzione del movimento.  
 Ricordate che una nave può eseguire solo 
una virata per esagono, così ciascuna virata deve 
essere eseguita in un esagono differente (attenzione 
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a questo punto quando giocherete la versione 
“avanzata” del gioco). 
 
10. –Ciascuna virata costa un punto di movimento 
 (eccezione: punto IV, A, 15 del Gioco 
basico) 
 
11. – Una nave non può mai eseguire una virata se 
il costo di essa farebbe superare il totale dei punti 
di movimento che la nave ha disponibili quel turno. 
 
12. – Il totale di punti disponibili per ciascuna 
“andatura” (attitudine rispetto al vento) limita 
anche il numero di esagoni di cui una nave può 
muovere mentre si trova in quella particolare 
attitudine. Esempio: una nave con un fattore 4 di 
velocità con la velatura da battaglia, che inizia in 
posizione A rispetto al vento (al lasco) ha una 
possibilità di movimento di 4 punti. Se egli vira 
portandosi nella andatura C (bolina) può muovere 
solo un esagono in quella direzione poiché la 
possibilità di movimento in quella andatura è 1. 
Può virare di nuovo, dopo aver mosso di un 
esagono nell’attitudine C, e venirsi a trovare quindi 
di nuovo in attitudine A e finisce la sua mossa in 
attitudine A. 
 
13. – La regola 12 non è valida nei due sensi. Una 
nave in velocità 3 (con vele da battaglia), che 
comincia la mossa in attitudine B (poppa) ha una 
possibilità massima di movimento 2 anche se più 
tardi, durante il movimento, si porta in attitudine 
A. 
 
14. – La regola 12 non limita però il numero delle 
virate in qualsiasi attitudine (resta il limite di una 
sola virata per esagono attraversato), ma limita solo 
il numero di esagoni dentro cui una nave può 
muovere. 
 
15. – Una nave che ha possibilità di movimento = 0 
può sempre virare sul posto di 60°. Questo non 
costa niente. 
 
16. – Una nave che vira fino a portarsi nella 
attitudine D (vento in prora) deve immediatamente 
fermarsi e non può muovere o virare per ciò che 
rimane della fase di movimento, anche se gli 
restano punti di movimento da spendere. 
 
B. – Annotazioni sul “Libro di bordo”: 
 
 1. – Tutte le annotazioni sul movimento 
vengono scritte sulla colonna “Move”. La colonna 
ha tante righe numerate, ogni riga corrisponde a un 
turno di gioco.  Porre attenzione di scrivere ogni 
volta nella riga giusta. 
 

 2. – Il numero di esagoni che una nave 
muoverà si esprimono con un numero. 
 
 3. – Le virate si esprimono scrivendo “R” 
per una virata verso destra di 60° ed a “L” per una 
virata verso sinistra. 
 
 Esempio: vedi schema a pag. 4 della 
istruzioni in inglese. 
 
 La nave è in attitudine A, velocità di 
battaglia 4, ha perciò 4 punti di movimenti da 
spendere. 
 Annotazione sulla colonna “move”: 
“LIRI”. 
 Che vuol dire: virare a sinistra 60°, avanti 
1 esagono, virare a destra 60°, avanti un esagono. 
Con ciò la nave ha speso la sua intera possibilità di 
movimento. 
 Dopo la prima virata, la nave si è trovata 
in attitudine C, la massima distanza che la nave 
poteva percorrere in quella direzione era un 
esagono. Se avesse desiderato rimanere in quella 
attitudine (bolina), avrebbe dovuto terminare il 
movimento a questo punto. Cioè “LI”. 
 
 4. - L’annotazione deve essere specifica e 
nello stesso ordine con il quale la nave eseguirà i 
suoi vari movimenti. 
 
 5. – Dopo che sono stati completati con 
tutti gli ordini di movimento i “libri di bordo” 
devono essere ispezionabili da tutti i giocatori. 
 
 Eccezione: la colonna “Load” non può 
mai essere ispezionata. 
 
 6. – Si devono scrivere ordini per ogni 
nave. Se un giocatore non vuole che una nave si 
muova scrivere “0”. 
 
 7. – Se il libro di bordo non è 
correttamente riempito e/o indica un movimento 
contrario alle regole, il movimento di quella nave 
termina al punto dove poi c’è l’infrazione. 
 
 8. – Le navi che entrano in gioco in un 
certo turno, dovranno avere scritto sul loro “libro 
di bordo” i loro movimenti. Il primo esagono in cui 
entrano conta verso la loro possibilità di 
movimento. (Cioè costa un punto entrarvi etc.). 
 
Fase di esecuzione del movimento 
 
A. – Movimento : 
 
 1 – tutti i giocatori muovono le loro navi 
simultaneamente sulla mappa 
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 2 – navi che in programma che entrino in 
gioco in questo turno entrano e muovono in questa 
fase. 
 
B. – Deriva: questo particolare movimento può 
essere volontario o involontario. 
 
 1 – ogni qualvolta l’esagono di prora di 
una nave non cambia o non è programmato che 
cambi, per due fasi consecutive di esecuzione di 
movimento, durante la seconda fase. 
 La nave deriverà un esagono nella 
direzione verso la quale il vento sta soffiando. 
 Sia la prora che la poppa devono essere 
mosse in questa direzione. Ciò vale anche per navi 
che sono impigliate o grappinate con altre, se 
ambedue le navi sono almeno alla loro seconda 
fase di esecuzione del movimento senza aver 
mosso in un altro esagono. Le navi possono virare 
sul posto ma sottostanno ugualmente all’obbligo di 
derivare. 
 
 2 – I vascelli della classe “Navi di linea” 
(S.O.L.) quando derivano si sposteranno di un 
esagono ogni secondo turno. 
 Fregate e navi più piccole deriveranno di 
un esagono per turno. Con tingeranno così finché 
non si muoveranno volontariamente almeno di un 
esagono. 
 
 3 – Navi che siano im pigliate o 
grappinate fra loro non possono muovere né virare 
sul posto, esse possono solo derivare. 
 
 4 – In ciascun turno in cui una nave deve 
derivare, si scrive una “D” nella colonna del 
movimento. 
 
 5 – Navi che hanno perduto tutti i 
quadratini dell’alberatura, rimanendo così 
disalberate, derivano con una possibilità di virare 
secondo e segg. Regole : 
 
 a) – Navi disalberate che avevano una 
possibilità di virata = 1, devono attendere almeno 3 
turni consecutivi derivando prima di poter fare una 
virata di 60°. 
 
 b) – Navi disalberate con possibilità di 
virare = 2, devono attendere due turni consecutivi 
derivando prima di poter virare di 60°. 
 
 c) – Navi disalberate con possibilità di 
virare = 3, devono attendere un turno derivando 
prima di poter virare di 60°. 
 
 d) – Se una nave disalberata fa una virata 
di 60° intanto che deriva, deve poi attendere lo 

stesso periodo di tempo prima di poter fare un’altra 
virata. 
 
C. – Collisioni 
 
 Navi che attraversano la rotta di altre navi 
(amiche o nemiche), durante la fase di movimento 
possono entrare in collisione in l’altra nave. 
 
1 – Per vedere se le navi si sono urtate i giocatori 
devono tracciare a ritroso i percorsi di queste navi 
un esagono alla volta. Ricordate che una virata di 
60° conta quanto un movimento in avanti di un 
esagono. 
 Se si trova che due o più navi si sarebbero 
venute a trovare nello stesso esagono allo stesso 
momento (durante il loro movimento), una 
collisione è avvenuta. 
 
2 – Solo una nave può rimanere fisicamente 
nell’esagono dove è avvenuta la collisione. Se la 
prora o la poppa di una nave si viene a trovare 
nell’esagono allo stesso punto del movimento in 
cui una o più altre navi tentano di en0trare in 
quell’esagono, la nave che occupa l’esagono vi 
rimane. 
 Le altre navi muovono indietro agli 
esagoni che occupavano appena prima della 
collisione.  
 Se la poppa di una nave entra in un 
esagono nel corso di una manovra di virata allo 
stesso punto della fase di movimento in cui vi entra 
la prora di un’altra nave, è la prora che entra 
nell’esagono; la nave che stava virando muove 
indietro alla posizione che aveva precedentemente. 
In tutti gli altri che si presentino, se ci sono dubbi, 
risolveteli tirando il dado e lasciando decidere a chi 
fa il punto più alto quale nave deve occupare 
l’esagono contestato. 
 
3 – Nell’ultimo movimento della fase le navi che si 
sono urtate deriveranno in un nuovo esagono. 
 
4 –   Quando è avvenuta una collisione e la 
posizione delle navi coinvolte è stata determinata, 
il movimento di quelle navi è finito (a parte la 
deriva) anche se nel loro “libro di bordo” era stato 
predisposto ulteriore movimento.  Le annotazioni 
sul “libro di bordo” devono essere riscritte in modo 
da corrispondere al movimento realmente 
effettuato. 
 
5 -   Quando avviene una collisione, l’alberatura 
delle navi può entrare in contatto e far sì che esse 
rimangano impigliate. Per ciascuna collisione uno 
dei giocatori deve tirare un dado. Il risultato si 
trova nella “Fouling table” = “tabella per vedere se 
le navi si sono impigliate”. Il risultato è valido 
immediatamente. Se il risultato è che le navi non 
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sono rimaste impigliate esse potranno muovere 
normalmente nel turno successivo. 
 
6 -   Navi impigliate non possono muovere o 
virare, nella seconda fase di movimento dopo 
quella di collisione dovranno derivare. 
 
7 -   Navi impigliate possono effettuare manovre di 
abbordaggio e di mischia in quello stesso turno e in 
tutti i turni successivi in cui rimangono impigliate. 
 
8 -   Il fatto che una nave sia rimasta impigliata 
deve essere registrato sulla colonna “Notes” del 
“libro di bordo” scrivendo una F. 
 

FASE DI GRAPPINAGGIO E 
SGRAPPINAGGIO 

 
Alla fine della fase di esecuzione del movimento, 
qualsiasi nave che occupi un esagono adiacente 
all’esagono occupato da un ‘altra nave, amica o 
nemica, impigliata o non impigliata, può tentare di 
lanciare i grappini e grappinarla. 
 
A -  Grappinare – 
 
 1 – Una o ambedue le navi possono 
tentare di grappinare. 
 
2 – Una nave può tentare di grappinare, una volta 
per turno, ciascuna nave alla quale si trovi 
adiacente. 
 
3 – Se le navi sono amiche il grappinaggio e lo 
sgrappinaggio sono  efficaci automaticamente. 
 
4 – Se la nave adiacente è nemica si tira un dado e 
si consulta la “Grappling Table” = “Tabella di 
grappinaggio” per vedere se il tentativo è riuscito. 
 
5 – Tentativi di grappinare una stessa nave possono 
essere fatti ogni turno, anche se la nave è già stata 
grappinata una o più volte nei turni precedenti. 
 
6 – Analogamente alle navi impigliate, le navi 
grappinate non possono muoversi o virare. Possono 
solo derivare. 
 
7 – Gruppi di abbordaggio possono essere formati 
e azioni di abbordaggio possono essere combattute 
tra navi grappinate. 
 
8 – Il fatto che una nave sia grappinata è indicato 
sul suo 2libro di bordo”, scrivendo sulla colonna 
“Notes” una G per ogni grappinaggio riuscito. 
 
B – Sgrappinarsi – 
 

1 – Dopo che in questa fase sono stati eseguiti tutti 
i tentativi di drappinaggio, qualsiasi nave che sia 
stata grappinata può tentare di sgrappinarsi tirando 
un dado e consultando la “Ungrappling table” = 
“tabella di sgrappinaggio”. 
 
2 – Un tentativo riuscito di sgrappinaggio annulla 
tutti gli effetti di un grappinaggio. Ogni nave che si 
è sgrappinata potrà muovere normalmente il 
prossimo turno. 
 
3 – Ciascun turno in cui una nave venga a trovarsi 
grappinata può tentare di sgrappinarsi. Se una nave 
è stata grappinata più di una volta deve liberarsi da 
ciascuno dei grappinaggi prima di poter muovere 
liberamente. 
 
4 – Ogni turno una nave può tentare una sola volta 
di liberarsi da ciascun grappinaggio 
precedentemente ricevuto. (Se era stata grappinata 
3 volte, tirerà 3 volte il dado, una volta per ogni 
grappinaggio.) 
 
5 – Se dopo aver espletato tutti i tentativi di 
sgrappinarsi, una nave rimane ancora grappinata 
con una o più navi nemiche, deve attendere il turno 
successivo per rinnovare i tentativi di sgrappinarsi. 
 
6 –Il fatto di essersi sgrappinati viene indicato sul 
“libro di bordo” tracciando un cerchio intorno alla 
G del grappinaggio (cioè G). 
 
 
VII – FASE DI PREPARAZIONE DEGLI 
ABBORDAGGI - 
 
Navi che siano rimaste impigliate o grappinata, 
possono, se lo desiderano, formare gruppi di 
abbordaggio. Questi gruppi di uomini possono 
tentare di impadronirsi di una nave nemica o 
difendere la propria nave da un tentativo nemico 
nella fase di “Mischia”. 
 
A – Formazione dei gruppi di abbordaggio – 
 
1 – Tutti i gruppi di abbordaggio sono formati da 
intere sezioni di equipaggio. Tutti i quadratini 
disponibili in una sezione di equipaggio devono 
essere usati. 
 
2 – Da una a tutte le sezioni possono essere 
impiegate per formare uno o più gruppi di 
abbordaggio purché sia rispettata la seguente 
procedura: 
 
a) – si deve usare per prima la sezione che dispone 
del minor numero di quadratini (basta che ne abbia 
uno intatto). 
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b) – le rimanenti sezioni che si desideri usate per 
formare i gruppi di abbordaggio devono essere 
scelte nell’ordine.Un giocatore non può mai 
scartare una sezione poco numerosa per sceglierne 
una più numerosa per un gruppo di abbordaggio a 
meno che tutte le sezioni meno numerose siano già 
state scelte per formare gruppi di abbordaggio. 
 
 
B – Procedura di preparazione dell’abbordaggio –  
 
1 – I giocatori scrivono segretamente nella colonna 
“Notes” del “libro di bordo” di ciascuna nave 
impigliata o grappinata quali sezioni di equipaggio 
saranno usate per l’abbordaggio. Se il giocatore 
non desidera formare gruppi di abbordaggio scrive 
“NBP”. 
 
2 – Si possono formare tre tipi di gruppi di 
abbordaggio : 
 
 OBP  =  gruppo offensivo 
 DBP  =  gruppo dispensivo 
 TBP  =  gruppo che si trasferisce. 
 
 Un OBP deve combattere nella fase di 
Mischia 
 Un DBP combatterà solo se attaccato da 
un OBP nemico. 
 Un TBP è usato solo per trasferire uomini 
da una nave amica all’altra. 
 
3–Per formare un gruppo di abbordaggio, 
l’abbreviazione corrispondente al tipo di gruppo 
che si vuole formare viene scritta sul libro di bordo 
e anche i numeri che individuano le sezioni di 
equipaggio destinate a formare i gruppi. Più di un 
tipo di gruppo può essere formato per ciascuna 
nave. 
 
4 – Se vi sono  più navi che potrebbero venire 
abbordate allo stesso tempo occorre annotare anche 
ad abbordare quale nave ciascun gruppo è 
destinato. 
 
5 – Se tutte le sezioni di equipaggio di una nave 
sono state destinate a formare gruppi di 
abbordaggio quella nave non può sparare nella fase 
di combattimento né muovere nella prossima fase 
di movimento. 
 
6 – Il trasferimento di uomini a navi amiche è 
consentito anche se esse non sono fra loro 
impigliate o grappinate.  Basta che siano adiacenti. 
 
7 – Equipaggi trasferiti non possono essere usati 
per mischie o altri scopi fino al turno che segue 
quello del trasferimento. Ciò vale anche quando 

sulla nave sulla quale si trasferiscono si svolge una 
mischia nel turno del trasferimento.  
 
8 – TBP possono essere formati per abbordare navi 
che uno pensa si arrenderanno.  
 Se per qualche motivo la nave non si 
arrende il trasferimento non viene effettuato e le 
sezioni di equipaggio che erano destinate a 
trasferirsi non possono essere impiegate quel turno 
in nessun’altra funzione. 
 
 
VIII – FASE DI COMBATTIMENTO –  
 
In questa fase le navi possono sparare a navi 
nemiche che si trovino nel  
loro campo di tiro e entro la portata dei loro 
cannoni 
Il fuoco è considerato essere simultaneo e quindi 
prima di annotare sul  
libro di bordo di ciascuna nave i risultati del fuoco 
ricevuto, si effettua il  
fuoco di ambedue i giocatori. 
il fuoco avviene per "bordate" di cannoni. 
 
 
A – Determinazione del fuoco: 
 
1 -  Ogni nave ha una bordata destra ed una 
sinistra. 
Esse sparano efficacemente solo ciascuna dal 
proprio lato. Ciascuna bordata ha un suo campo di 
tiro entro il quale solamente il suo fuoco è efficace. 
Il campo di tiro di ciascuna bordata è mostrato nel 
diagramma che si trova a pag. 5 delle istruzioni in 
inglese a destra in alto. 
 
2 – Ciascuna nave ha quindi due campo di tiro, uno 
per ciascuna bordata. Se uno dei due campi è 
bloccato, per es. da qualche ostacolo, ciò non ha 
alcun effetto sul campo di tiro dell'altra bordata. 
 
3 – Il campo di tiro di ciascuna bordata è quello 
mostrato nel diagramma ma si estende fino a una 
distanza di dieci esagoni dalla nave. 
 
4 – Una nave può sparare ad una sola nave nemica 
per bordata, che si trovi entro il campo di tiro ed 
entro la distanza di dieci esagoni a due  
condizioni: 
 
a) – la nave alla quale si spara deve essere la più 
vicina in numero di  
       esagoni tra tutte le navi che si trovino nel 
campo di tiro. 
 
b) – se l'oggetto più vicino alla nave che spara è un 
esagono di terra,  

 
Wooden Ships and Iron Men 8 

 



       una nave amica, una nave catturata o che si è 
arresa o un relitto  
       il campo di tiro è ostacolato e la nave non può 
sparare quella  
       bordata in quel turno. 
 
5 – Se "più vicini" sono più di una nave o ostacolo 
alla stessa distanza l'attaccante può scegliere a 
quale obbiettivo sparare. 
 
6 – Il fatto di aver sparato si registra sul "libro di 
bordo" tracciando una riga sopra l'ultima 
registrazione fatta nella colonna "Load" = "carico 
dei cannoni", in corrispondenza alla bordata che si 
è sparato (L = sinistra R = destra). 
L'annotazione apparirà quindi così: 
 
7 – Poichè il fuoco si considera essere simultaneo 
si può eseguirlo in qualsiasi ordine. I colpi non 
saranno registrati sui "libri di bordo" fino a che 
tutte le navi di ambo le parti non abbiano sparato. 
 
8 – Una nave può sparare ambedue le bordate 
durante la stessa fase di combattimento se ambedue 
le bordate erano cariche. 
 
9 – Le "Carronades" sono tipi particolari di 
cannoni, essi possono sparare solo a due esagoni di 
distanza. I quadratini delle carronades vengono 
sommati al numero di cannoni delle bordate 
regolari. 
 
 
B – Procedura per il fuoco: 
 
1 – Contare il numero di esagoni dall'obbiettivo 
scegliendo la via più breve. Si può trattare dell' 
esagono prodiero o di quello poppiero, quello dei 
due che è più vicino. Questa è la distanza. 
 
2 – Contare, (nella parte del libro di bordo, 
dedicata ai cannoni), il numero di quadratini di 
cannoni disponibile nella bordata che sta sparando. 
Non includere nel conto i quadratini annullati per 
danni ricevuti. Non includere le "carronades" a 
meno che la distanza non sia due esagoni o meno. 
 
3 – Consultare la tabella della distanza, (range in 
hexes), della "Hit Determination Table" (HDT) = 
"Tabella per la determinazione della tabella dei 
colpi messi a segno". Incrociare il numero dei 
quadratini di cannone che stanno sparando con la 
distanza in esagono. Il numero trovato è il numero 
della Hit Table da usare. Hit Table = Tabella dei 
colpi. Ve ne sono 8 nel gioco basico, si adopera 
quella che porta il numero corrispondente a quello 
trovato. 
 

4 – Controllare gli "Hit Table modifier" = 
"Modificatori della tabella dei colpi (ignorando 
quelli per il gioco avanzato, cioè gli "optional 
modifier"). Si tratta di variabili che possono 
aumentare o diminuire il numero della Tabella dei 
colpi da usare. 
Tutti i modificatori sono cumulativi, si devono 
sommare algebricamente. Se, dopo aver 
considerato tutti i modificatori che si possano 
applicare a quella situazione, si ottiene un numero 
inferiore a zero il risultato è sempre "miss" = 
"bersaglio mancato". 
Se si ottiene un numero superiore a 8 usare la 
tabella 8 che è la massima. 
 
5 – Il giocatore che spara deve ora decidere se 
sparerà allo scafo o all' alberatura . Se la distanza è 
6 esagoni o più è obbligatorio sparare all' 
alberatura. 
 
6 – Consultare adesso la giusta tabella dei colpi che 
si è trovata precedentemente. Guardare la parte che 
si riferisce allo scafo (Hull) oppure quella che si 
riferisce all'alberatura (Rigging) a seconda della 
decisione presa al punto 5. 
Tirare un dado. Incrociare il numero uscito con la 
tabella appropriata. Il risultato è il numero  dei 
colpi messi a segno e il tipo dei colpi. 
 
7 – Ci sono 4 tipi di colpi: H (Hull = scafo), G 
(Gun = cannoni), C (Cren = equipaggio) e R 
(Rigging = alberatura).  
Alla fine  della fase di combattimento, il numero e 
il tipo dei colpi ottenuti viene marcato con tratti di 
lapis sui quadratini appropriati che si trovano sul 
libro di bordo della nave obbiettivo. 
Fino alla fine della fase se ne terrà nota su di un 
pezzo di carta. 
 
8 – Navi impigliate o grappinate non possono 
sparare alle reciproche alberature. 
 
C – Hit table Modifiers = Modificatori della 
Tabella dei colpi: 
 
1 – Crew qualità = qualità di equipaggio: la qualità 
dell’equipaggio accrescerà o diminuirà la Tabella 
da usare come mostrato nella HDT = Tabella per la 
determinazione di quale tabella dei colpi usare per 
vedere i colpi messi a segno. Il numero 
modificatore dipende dal numero di cannoni che 
stanno sparando. 
 
2 – Raking: taglio della T. Si ha Raking quando 
una nave è in una posizione tale da poter sparare 
lungo la lunghezza della nave avversaria.  Essere in 
questa posizione aumenta il numero della tabella 
da usare come mostrato dalla HDT, in funzione 
anche del numero di cannoni che sparano. 
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 Per meglio spiegare il concetto di 
“Raking”, una nave si trova in posizione di 
“raking” ogni qualvolta una nave avversaria si 
trova entro il campo di tiro della sua bordata ma la 
nave che spara non si trova nel campo di tiro della 
bordata della nave avversaria. 
 
3 – Crew Losses = perdita nell’equipaggio. Per 
ogni sezione completa di equipaggio perduta 
oppure usata per formare un gruppo di 
abbordaggio, il numero della Tabella da usare 
diminuisce di una unità. Se nessuna sezione di 
equipaggio è disponibile per sparare, i cannoni non 
possono essere usati. 
 
4 – Initial Broadside = Bordata iniziale: la prima 
volta che una nave spara una bordata, quella 
bordata sarà stata accuratamente caricata e mirata 
più di ogni altra successiva. Ciascuna nave ha due 
bordate iniziali, una per ciascun lato. 
 La bordata iniziale accrescerà il numero 
della Tabella da usare secondo il numero di 
quadratini di cannoni che quella bordata ha 
disponibili per sparare. 
 
5 – Captured Ship = Nave catturata: quando si 
usano i cannoni di una nave catturata, il numero 
della tabella da usare diminuisce di due. 
 Ignorate il modificatore per le perdite 
dell’equipaggio quando sparate da una nave 
catturata. 
 
C – Segnare i colpi e i danni provocati. 
I colpi vengono segnati a matita sul libro di bordo 
della nave che li ha 
subiti . Si segna una X su ciascun quadratino. 
Il libro di bordo ha 4 sezioni principali, ciascuna 
sezione corrisponde a  
un tipo di colpo. 
 
1 – Hull Hits (colpi allo scafo) – (“H”): 
 
a) – segnare una X su un quadratino della sezione 
Hull per ogni colpo ricevuto allo scafo secondo la 
tabella dei colpi; 
 
b) – quando tutti i quadratini di uno scafo di una 
nave sono stati segnati, quella nave si arrenderà 
ammainando la sua bandiera.  La nave è 
considerata essere in tale periodo di affondamento 
da non poter veleggiare né sparare per tutto il resto 
della partita. (Neppure se a bordo ci va un 
equipaggio del nemico.) Nessun quadratino 
dell’equipaggio originario può essere tolto dalla 
nave (tutti sono necessari per tenere la nave a 
galla). 
 Nessuna delle due parti può sparare a una 
nave colpita in quel modo sebbene essa possa 
essere abbordata. I colpi subiti allo scafo in più dei 

quadratini disponibili sono considerati “colpi 
mancati”. 
 L’equipaggio della nave non può 
partecipare a mischie anche se erano stati formati 
gruppi di abbordaggio. 
 Piazzate un pezzo “Strike” sopra la nave 
per individuarla bene nei turni successivi. 
 
2 – Crew Hits (colpi all’equipaggio) – (“C”). 
 
a) – segnare un quadratino di equipaggio per ogni 
colpo “C” messo a segno secondo la tabella dei 
colpi. 
 Tutti i colpi “C” devono essere tolti dalla 
prima sezione finché tutti i suoi quadrati sono 
esauriti, successivamente dalla seconda sezione e 
infine dalla terza. 
 
b) – quando tutti i quadratini di equipaggio di una 
nave sono stati annullati, la nave non può muoversi 
né essere usata in combattimento finché altri 
quadratini di equipaggio non vengano trasferiti a 
bordo di un’altra nave. 
 I colpi “C” in eccesso di quelli necessari 
ad annullare tutti i quadratini vengono considerati 
colpi marcati. 
 
3 – Gun Hits = colpi ai cannoni “G” 
 
a) – annullare segnandolo a matita un quadratino di 
cannone per ogni colpo “G” messo a segno 
secondo le tabelle dei colpi. 
 Quando un colpo “G” viene ricevuto e la 
nave ha ancora disponibili le carronades il 
comandante della nave colpita ha la scelta se 
annullare un quadratino di cannone o un quadratino 
di carronades. I colpi devono essere segnati sui 
quadratini del lato più vicino alla nave che spara, 
ma quando tutti i quadrati di quel lato sono stati 
annullati si comincia ad annullare quelli del lato 
opposto. 
 Se come nel caso di una posizione “Rake” 
ambedue i lati di una nave sono equidistanti alla 
nave che spara, è la nave che subisce i colpi che 
sceglie quali quadratini di cannone segnare. 
 
b) - se tutti i quadratini di cannone sono stati 
annullati e nessuna nave amica della stessa classe o 
di una classe più grande di quella della nave che ha 
sparato si trova entro dieci esagoni di distanza, la 
nave si dovrà arrendere e può portarsi in un 
esagono adiacente e sparare una bordata contro la 
nave la cui artiglieria è stata ridotta al silenzio. La 
distanza dei dieci esagoni è determinata al 
momento in cui la bordata viene sparata questo si 
definisce “arrendersi alla potenza di fuoco 
avversaria”. I colpi “G” in eccesso vengono trattati 
come colpi “H”.  
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4 – Rigging hits: “colpi all’alberatura” = colpi “R”: 
 
a) – annullare un quadratino di alberatura (rigging), 
per ogni colpo “R” ricevuto secondo la tabella dei 
colpi. 
 I quadratini di alberatura sono divisi in 3 
sezioni per le navi con velocità 3 con vela da 
battaglia, e in 4 sezioni per navi con velocità 4. 
Tutti i colpi “R” vengono segnati sulla prima 
sezioni finché ci siano quadratini disponibili, poi 
sulla seconda etc.  Ciascuna sezione di alberatura 
completamente annullata fa diminuire di un 
esagono la possibilità di movimento della nave in 
qualsiasi andatura rispetto al vento. 
 Quando tutte le sezioni di alberatura sono 
state annullate la nave non può più muoversi. 
 
b) – se tutti i quadratini di alberatura sono stati 
annullati e nessuna nave amica della stessa classe o 
di una classe più grande di quella nemica che ha 
fatto fuoco si trova entro 10 esagoni di distanza, la 
nave disalberata si arrenderà alla prima nave 
nemica che potrà mettersi in posizione “raking” 
rispetto ad essa. Questo si definisce “arrendersi per 
immobilità”.  I colpi R in eccesso vengono trattati 
come colpi marcati.  
 
 
IX – FASE DI MISCHIA – 
 
Tutte le navi che non si sono arrese e che hanno 
quadratini equipaggio rimasti nei loro gruppi di 
abbordaggio possono ora tentare di catturare navi 
nemiche, difendersi oppure trasferire equipaggi su 
navi amiche. 
Per determinare che cosa accade nell’abbordaggio, 
devono avvenire mischie con gli “OBP” e “DBP” 
nemici. Le mischie si svolgono simultaneamente e 
durano tre rounds per turno. 
 
A – Procedure per il trasferimento – 
 
1 – Le sezioni di equipaggio designate come 
“TBP” durante la fase di preparazione dei gruppi di 
abbordaggio possono ora venire trasferite come 
ordinato a qualsiasi nave adiacente. 
 
2 – Annullare seguendoli con una matita tutti i 
quadratini delle sezioni trasferite come se fossero 
perdite e tenete nota su un pezzo di carta della 
forza delle sezioni trasferite e della loro 
collocazione attuale. Equipaggi amici destinati a 
trasferirsi su navi che si sono arrese nella fase di 
combattimento non possono effettuare il 
trasferimento. 
 
3 – Le sezioni di equipaggio vengono trasferite a 
navi che abbiano perso quadratini di equipaggio, 
esse non possono essere permanentemente 

trasferite cancellando il tratto di matita che 
annullava un quadratino di equipaggio perduto per 
ogni quadratino di equipaggio trasferitovi. 
Incominciate a cancellare dal più recente 
quadratino perduto e man mano gli altri in ordine. 
 
4 – Sezioni di equipaggio trasferite su una nave 
assumono immediatamente la qualità 
dell’equipaggio originario. 
 Se una sezione di equipaggio viene 
trasferita su di una nave sulla quale è impegnata 
una mischia, quella sezione non può partecipare 
alla mischia né tornare alla nave originale, e si 
arrende con il resto dell’equipaggio non coinvolto 
nella mischia nel caso che la nave si arrenda in 
quel turno. 
 
B – Procedure di abbordaggio – 
 
1 – Navi che abbiano formato”OBP” durante la 
fase di preparazione dei gruppi di abbordaggio, 
devono ora tentare con questi “OBP” di abbordare 
e catturare per mezzo di una mischia le navi 
avversarie contro le quali gli “OBP” erano stati 
formati. 
 
2 - Se due navi hanno simultaneamente mandato 
“OBP” l’una contro l’altra ambedue i gruppi 
devono combattere una mischia fra loro. 
 
3 – Se una delle navi avversarie ha ordinato un 
“DBP” la mischia avviene se essa è attaccata da un 
OBP”. 
 Se l’altra nave aveva anch’essa un “DBP” 
o un “TBP” o un “NBP” allora non avviene la 
mischia. 
 
4 – Se un “OBP” (non u DBP), abborda una nave 
che aveva ordinato solo un “NBP” o un “TBP”, 
quell’ “OBP” cattura la nave senza che avvenga 
mischia. Il “TBP” però simultaneamente si 
trasferisce dov’era destinato. 
 
5 – Se parecchi “OBP” abbordano la stessa nave, le 
loro forze totali di mischia vengono sommate 
insieme. 
 
6 – Se un “OBP” abborda una nave che aveva 
ordinato sia un “OBP” che un “DBP” i due “OBP” 
devono combattersi fra loro per primi. Se l’ “OBP” 
sarà vittorioso dovrà continuare la mischia entro il 
“DBP”. 
 
7 – Se una nave nemica si arrende durante la fase 
di combattimento un “OBP” diretto a quella nave, 
può andare a bordo e agire come equipaggio di 
cattura. 
 
C – Procedure di mischia 
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1 – Ciascun quadratino di equipaggio coinvolto in 
una mischia vale un certo numero di “fattori di 
mischia” secondo la qualità dell’equipaggio stesso. 
 Il numero di “fattori di combattimento in 
mischia” che ciascun quadratino vale secondo la 
sua qualità, è dato dalla “Crew Strength Table” = 
“tabella della forza in mischia degli equipaggi”. 
 Ciascuno dei due avversari moltiplica il 
numero dei quadratini di cui dispone per il numero 
di “fattori di combattimento” per quadratino dato 
dalla Tabella per ogni qualità diversa di 
equipaggio, somma il tutto e trova la forza totale 
per quella mischia. 
 
2 – La mischia è condotta simultaneamente: 
ciascun giocatore tira un dado e consulta la”Malee 
Resolution Table” = “Tabella di soluzione della 
mischia”: Il numero ottenuto dal dado viene 
confrontato sulla tabella con il numero che indica 
la propria forza totale di mischia. Il risultato è il 
numero di quadratini nemici da annullare iniziando 
dalla sezione di equipaggio più debole in numero 
di quadratini tra quelle che fanno parte di quel 
gruppo di abbordaggio. 
 
3- Dopo che le perdite di ambedue le parti sono 
state annullate con la matita, gli avversari contano i 
quadratini sopravvissuti e calcolano la nuova forza 
totale di mischia. 
 Si combatte un altro round di mischia. Ciò 
continua per tre rounds o fino a che una delle due 
parti non ha raggiunto una superiorità di almeno 3-
1 in forza totale di mischia. 
 Quando si verifica una superiorità di 3-1 il 
gruppo nemico è sconfitto e i quadratini superstiti 
vengono fatti prigionieri. 
 La nave sconfitta deve arrendersi. L’OBP 
vittorioso si troverà a bordo della nave sconfitta 
(quella dalla quale proveniva il gruppo sconfitto), 
essa è catturata e tutti gli altri quadratini di 
equipaggio che si trovino a bordo fatti prigionieri. 
 
4 – Una volta iniziata, la mischia deve continuare 
finché una delle navi si arrende, oppure le navi si 
disimpegnino per mutuo consenso.  Se dopo tre 
rounds nessuna di queste conclusioni è raggiunta, 
la mischia deve continuare anche il turno 
successivo. 
 
5 – Le sezioni di equipaggio impegnate già in una 
mischia non possono abbandonarla fino a che una 
delle precedenti condizioni non si sia verificata.  
Nuove sezioni di equipaggio, se disponibili, 
possono essere aggiunte ciascun turno alla mischia. 
 
6 – Un “DBP” vittorioso ha la facoltà di abbordare 
la nave nemica. Quando questo avviene il “DBP” 

si trasforma in “OBP” e deve continuare la 
mischia, se necessario per i rounds rimanenti. 
 
D – Procedura di cattura –  
 
1 – Qualsiasi nave che si arrenda in uno qualsiasi 
dei 4 modi: 
 
“Striking” = abbassando bandiera (per colpi allo 
scafo) 
“Fire power” = per potenza di fuoco avversaria 
“Immobilità” – per immobilità 
“Malec” = per mischia perduta 
 
può essere catturata. 
 
2 – Una nave che si arrende per mischia è 
automaticamente catturata dal gruppo di 
abbordaggio vittorioso che si considera trovarsi sul 
ponte della nave dalla quale proveniva il gruppo 
avversario e diviene equipaggio di cattura. 
 
3 – Una nave che si arrende in uno degli altri modi 
è catturata quando un “TBP” o un “OBP” sale a 
bordo. Il gruppo che sale a bordo sarà l’equipaggio 
di cattura. 
 
4 – Navi arrese non possono sparare, partecipare a 
mischie o muoversi fino a che siano nello stato di 
navi arrese. 
 
5 – Un equipaggio di cattura manovra la nave 
normalmente dopo che è salito a bordo. Può 
impegnarsi in mischie e sparare (ma ha due tabelle 
meno del normale). 
 
6 – Una volta che la nave è catturata, il giocatore 
vittorioso una nuova colonna del proprio foglio di 
“libri di bordo” per la nave catturata e vi riporta 
tutte le informazioni che riguardano la nave 
catturata, incluso i danni subiti che ricopierà dal 
vecchio “libro di bordo” nemico. 
 
7 – L’Equipaggio originale viene ancora riportato 
sul nuovo “libro di bordo”. L’Equipaggio di cattura 
viene registrato su un foglio di carta separato. 
 
8 – Se per qualsiasi ragione l’equipaggio di cattura 
lascia la nave o è eliminato, la nave torna in 
possesso del proprietario originario. 
 
9 – E’ richiesto almeno un quadratino di 
equipaggio di cattura per ogni 6 quadratini di 
prigionieri per poter controllare la nave. Se il 
numero scende al disotto del necessario i 
prigionieri si impadroniscono della nave e 
l’equipaggio di cattura diviene prigioniero. 
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10 – La nave catturata assume la qualità 
dell’equipaggio di cattura. 
 
11 – Se una nave con a bordo un equipaggio di 
cattura subisce il fuoco nemico togliete tutte le 
perdite C dispari (es. la prima, la seconda, la terza 
ecc.), dall’equipaggio di cattura a quelle pari dei 
prigionieri. 
 Ricordate che abbia già tutti i quadratini 
di scafo (Mell) annullati. 
 
12 – Navi che si siano arrese abbassando bandiera 
non possono mai sparare i loro cannoni né 
veleggiare anche se vengono catturate. 
L’equipaggio di cattura può però essere usato in 
mischia. 
 
13 – Navi che si arrendono, automaticamente 
divengono navi amiche. 
 
14 – Se in qualsiasi momento una nave che si è 
arresa (purché non abbassando la bandiera), sia 
entro 5 esagoni (inclusi) da una nave amica 
all’inizio del turno cessa di essere arresa e può 
iniziare a funzionare normalmente il turno 
prossimo. Però conserva tutti i suoi danni. 
 Essa è ancora soggetta ad arrendersi se le 
condizioni necessarie si verificano ancora. 
 
 
 
 
 
X – Fase di caricamento dei cannoni: 
 
Le navi dovrebbero avere le loro bordate già 
cariche all’inizio dello scenario. Si ricaricano le 
bordate che hanno sparato nell’ultima fase del 
turno.  
 
A. – Una nave può ricaricare una bordata completa 
per turno. 
 Solo un lato della nave può essere 
ricaricato, in ambedue. 
 
B. - Una bordata può essere caricata nello stesso 
turno in cui ha sparato e sparata di nuovo il turno 
successivo e così via. Perciò è possibile per la 
stessa bordata sparare ogni turno. 
 
C. - Nel Gioco Basico si possono sparare solo colpi 
a palla tonda. Il fatto di ricaricare una bordata si 
registra sul “libro di bordo” scrivendo una R nella 
parte giusta della colonna Load (cioè sotto la R per 
la bordata destra e sotto la L per quella sinistra) e 
in corrispondenza del numero del turno che si sta 
giocando. 
 

D. – Una bordata può essere sparata anche se non 
vi è un obbiettivo a portata ma si perde il vantaggio 
della bordata iniziale. 
 
 
XI – Condizioni di vittoria 
 
Dipendono dallo scenario che si gioca. Ivi troverete 
scritte le condizioni particolari appropriate a quello 
scenario. Le condizioni generali di vittoria sono le 
seguenti : 
 
A. – per scenari dove agiscono solo due navi una 
contro l’altra. 
 
Lo scenario finisce quando una delle due navi si 
arrende. 
Non c’è limite di tempo però: 
 
1 – se un giocatore evita il combattimento e 
continua a muovere la sua nave fuori della portata 
del nemico egli è considerato il perdente. 
 La funzione di questa regola è di evitare 
che navi parzialmente danneggiate cerchino di 
pareggiare sfuggendo continuamente il nemico ed 
evitando così che questi possa raggiungere le 
condizioni di vittoria. 
 
2 – Se ambedue le navi si arrendono 
simultaneamente la partita è pari. 
 
3 - La perdita di tutti i quadratini di equipaggio 
terminerà automaticamente il gioco con la vittoria 
della parte avversaria anche se quest’ultima 
simultaneamente si arrendesse abbassando 
bandiera, per colpi allo scafo. 
 
4 – Appena le condizioni di vittoria sono state 
raggiunte il gioco finisce, a quel punto non si 
completa il turno. 
 
B. – Condizioni di vittoria per scenari dove 
agiscono più navi : 
 
sono descritte in ogni singolo scenario, queste sono 
alcune regole generali:  
 
1 – ogni nave ha un valore espresso in punti che è 
scritto sull’ “ordine di battaglia” dello scenario 
 
2 – navi che abbassano bandiera fanno ricevere 
all’avversario il loro valore di punti  
 
3 – navi che siano state catturate hanno valore 
doppio 
 
4 – alla fine dello scenario si sommano i punti e 
vince il giocatore che ne ha avuti di più. 
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XII – Varie 
 
Eccettuato che per scenari dove sono presenti 
esagoni di terra o dove si assume che la terra sia 
appena fuori di un certo lato della mappa, dovrebbe 
essere possibile evitare che i giocatori facciano 
vela fuori della mappa; si spostano tutti i pezzi di 
un certo numero di esagoni nella stessa direzione in 
modo da mantenere la stessa posizione relativa 
delle navi l’una rispetto all’altra. 
Altre volte quando tutte le navi si siano portate su 
una metà della mappa si troverà vantaggioso 
sollevare la metà della mappa che non si usa in 
quel momento e spostarlo dall’altra parte della 
metà che si sta usando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGOLE PER IL GIOCO AVANZATO 
 
I – Introduzione: 
 
 tutte le regole del Gioco Basico restano in 
vigore a meno che non sia detto espressamente il 
contrario. 
 
A: - Tabella per il gioco avanzato. 
 
 La scheda “Advanced Tables” contiene 
tutte le tabelle da usare nel gioco avanzato. 
Parecchie delle tabelle che si usavano nel Gioco 
Basico sono state modificate e dovrete tener conto 
di questo nel gioco. Inoltre sono state aggiunte 
altre tabelle di cui troverete più sotto la 
spiegazione. 
 
1- Modifiche alla HDT (Hit determination table) 
 
a. – Rake: se una nave è in posizione di “Raking”, 
confrontate la distanza dell’obbiettivo con il 
numero di cannoni che sparano sulla tabella delle 
distanze. 
 Il numero fra parentesi determina quale 
tabella dei colpi usare. 
 
b. – Rak poppiero:  se una nave è in posizione 
“Raking” rispetto alla poppa dell’avversario si 
aggiunge 1 al numero trovato. 
 
2 – Tabella dei colpi: 
 

a. – Il numero delle tabelle dei colpi è stato 
aumentato di due. Ve ne sono dieci, tutte con la 
sezione per i tiri allo scafo e la sezione per i tiri 
all’alberatura. 
 Se una nave si trovasse ad ottenere un 
numero di tabella superiore a 10, occorre risolvere 
l’attacco con due tiri separati di dado.  Ciascun tiro 
deve essere secondo la massima tabella dei colpi 
possibile. (Esempio: il massimo numero di tabella 
che una nave che spara può ottenere dalla HDT è 
20. Questo dà la possibilità alla nave di tirare due 
volte secondo la tabella 10, nessun’altra 
combinazione è valida.) 
 
b. – in ciascuna tabella dei colpi il risultato 
corrispondente al tio di dado 6 è segnato con un 
asterisco. Ciò indica che è possibile che la nave 
obbiettivo abbia incassato un “colpo critico”. 
 
1 – Se si ottiene un tiro di dado = 6 per qualsiasi 
tabella di colpi, occorre tirare ancora il dado ed 
aggiungere  al numero ottenuto il numero della 
tabella dei colpi secondo la quale stiamo tirando. 
 Il numero ottenuto corrisponde a un certo 
tipo di colpo critico. Si osserva la tabella dei colpi 
critici (pag.35 del manuale in inglese) e si legge il 
tipo di danno inferto in corrispondenza al numero 
ottenuto prima. 
 Nota bene che occorre tener conto se si 
era sparato allo scafo (H) o all’alberatura (H)  
perché i tipi di danno critico provocati sono 
diversi. 
 
2 – Ogni danno dovuto a colpi critici si applica alla 
fine della fase di combattimento dopo che si sono 
segnati tutti i colpi normali. 
 
3 – Un danno dovuto a vari colpi critici è 
cumulativo. 
 
4 – Qualche risultato è in funzione di una o più 
delle regole facoltative.  I giocatori che non stiano 
usando quella regola, ignoreranno l’effetto di quel 
colpo. Cioè il colpo non avrà nessun effetto. 
 
B – Modifiche al “Libro di bordo” 
 
1 – Il numero dei quadratini di scafo è aumentato a 
una volta e mezzo quello del gioco basico 
(arrotondamento per eccesso). I quadratini dei 
cannoni, carronades ed equipaggio sono il doppio 
di quelli usati per il gioco basico. Questi 
cambiamenti vengono fatti prima di iniziare il 
gioco quando si riempie il “libro di bordo” con i 
dati di ciascuna nave. 
 
2 – Ciascuna bordata di cannoni o corronades deve 
essere suddivisa il più ugualmente possibile in due 
sezioni, una poppiera e una prodiera. Se rimane un 
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quadratino dispari si attribuisce alla sezione 
poppiera. 
 (Es.: una nave con nove quadratini di 
cannone e due di carronade per bordata avrà 
quattro quadrati di cannone prodieri e cinque 
poppieri, e un quadrato di carronada a prora e uno 
a poppa.) 
 (Vedi diagramma a pag. 8 in alto delle 
istruzioni in inglese.) 
 
II – Sequenza di gioco 
 
Ciascun turno è composto da 10 fasi di gioco che 
devono eseguirsi accuratamente una dopo l’altra. 
 
A – Fase del vento: 
 
 tirare un dado per determinare se cambia 
la direzione del vento. Se cambia vedere come è 
cambiato. Ciò si fa ogni terzo turno (Es. al turno 3, 
al turno 6, al turno 9, etc.). 
 
 B – Fase di disimpigliamento: 
 
 si tenta di disimpigliare navi che si erano 
impigliate in mosse precedenti. Tirare il dado per 
vedere le navi che affondano od esplodono. 
 
C – Fase di annotazione del movimento: 
 
 il movimento che si vuole fare viene 
scritto segretamente. Scrivere nella colonna 
“Notes” gli ordini riguardanti l’eventuale 
ancoraggio, disancoraggio o taglio del cavo 
dell’ancora. 
 
D – Fase di esecuzione del movimento: 
 
 muovere esattamente come è stato scritto 
sul “Libro di bordo”: Rintracciare le rotte di 
possibile collisione esagono per esagono. Vedere 
se ci sono impigliamenti. 
 
E – Fase di grappinaggio e sgrappinaggio 
 
 Tentativi di grappinare, evitare il 
grappinaggio e sgrappinare. 
 
F – Preparazione dei gruppi di abbordaggio 
 
 Scrivere gli eventuali gruppi di 
abbordaggio che si vuol formare. 
 
G – Fase di combattimento 
 
 Risolvere tutte le azioni di fuoco e segnare 
i colpi messi a segno sui rispettivi “Libri di bordo”, 
determinare se certe navi dovranno affondare od 
esplodere. 

 
H – Fase di mischia  
 
 Risolvere le mischie. 
 
I – Fase di caricamento 
 
 Ricaricare la bordata. Adesso si può usare 
una varietà di minizioni. Segnare qualsiasi 
riparazione da fare nella colonna “Notes”; 
cancellare i quadratini pertinenti se riparazioni 
sono state completate. 
 
 
 
 
J – Fase di velatura 
 
 Alzare la velatura piena (ponendo sopra la 
nave il pezzo “Full Sail” con il disegno di un 
albero involato), oppure ridurre la vela (togliere il 
pezzo). 
 
 
III – Fase del vento: 
 
il vento non è più un fattore costante, può cambiare 
sia in direzione che in 
velocità. 
 
A – Numeri del vento: 
 
 in ogni scenario è scritta la direzione 
iniziale del vento mediante un numero di direzione 
del vento che indica in quale direzione soffia 
all’inizio (vedi sulla mappa l’esagono con i numeri 
per le varie direzioni). 
 E’ scritto anche il numero di velocità del 
vento, che rappresenta la forza in quel momento e 
un numero di cambiamento del vento che serve a 
determinare i possibili cambiamenti in direzione o 
velocità. 
 
1 – La direzione iniziale del vento viene indicata 
mediante il pezzo indicatore del vento (quello con 
la freccia), che viene posto nella direzione 
appropriata sopra l’esagono della direzione del 
vento. 
 
2 – La velocità del vento è determinata trovando il 
numero della velocità del vento e confrontandolo 
con la velocità appropriata.  Ci sono otto tipi di 
velocità nella “Wind effects table” = “Tabella degli 
effetti del vento”: Ciascun tipo corrisponde a un 
certo numero di velocità del vento = 
 
 (0) = calma;  (1) = brezza leggera;  (2) = 
brezza moderata; 
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 (3) = brezza normale; (4) = brezza tesa;  
(5) = burrasca; 
 (6) = tempesta;  (7) = uragano. 
 
3 – Il cambiamento eventuale del vento si 
determina tirando un solo dado ogni terzo turno. 
 Se il numero ottenuto è uguale o superiore 
al numero di cambiamento di vento, il vento 
cambia come segue: 
 
a. – si tira di nuovo il dado e si consulta la tabella 
dei cambiamenti di direzione del vento (wind 
direction ch’ange). 
 Il pezzo con la freccia viene girato a mano 
ad indicare la nuova direzione in cui soffia il vento. 
 
b. – si tira ancora il dado e si consulta la tabella dei 
cambiamenti di velocità del vento (win velocità 
changes). La velocità viene cambiata di un gradino 
per volta, se cambia. 
 
c – se la velocità del vento dovesse salire da 
tempesta ad urgano il gioco finisce 
immediatamente. Se la velocità del vento scende 
sotto la brezza leggera riducendosi a zero, tutte le 
navi restano immobili, possono solo girare sul 
posto, finché la velocità del vento non sale di 
nuovo. La velocità del vento non può scendere al di 
sotto dello zero. 
 
d – Nota bene: la velocità del vento non influisce 
solo sul movimento, ma anche sulla capacità di 
portare velatura piena e di sparare per certe navi. 
Queste cose sono scritte sotto la tabella degli effetti 
del vento “Wind effects table”. 
 
 
B – Effetti del vento: 
 
1 – Direzione del vento: stessi effetti che nel gioco 
basico. 
 
2 – Velocità del vento: la tabella degli effetti del 
vento mostra gli effetti delle differenti velocità del 
vento su navi di varia dimensione. 
 Nella tabella c’è una comparizione fra 
velocità del vento e numero che indica la classe 
della nave. 
 Ciascuno di questi numeri e cioè ciascuna 
classe di navi è suddivisa in quattro colonne che 
rappresentano le quattro andature rispetto al vento: 
A, B, C, D. 
 
 Per determinare gli effetti del vento su di 
una nave occorre confrontare la velocità del vento 
con la classe delle navi e l’andatura di essa rispetto 
al vento. 
 Il risultato viene quindi sottratto dalla 
possibilità di movimento ottenendo la capacità di 

movimento effettiva per quel turno. (Es. una nave 
da 74 cannoni con vele da battaglia nella attitudine 
B ha una possibilità di movimento 2. Il vento è a 
forza di burrasca. Confrontando sulla tabella la 
classe della nave = 2, colonna della andatura = B, 
con la forza del vento = gale troviamo un risultato 
= -1. si sottrae 1 dalla possibilità di movimento di 
quella nave che diverrà per quel turno = 1. 
 
 
IV – Fase di disimpigliamento 
 
Come nel gioco basico. 
 
V – Fase di annotazione del movimento 
Vi sono parecchi cambiamenti: 
 
A – Piena vela: 
issare tutte le vele (mettere sulla nave il pezzo “full 
sail” con su disegnato un albero di nave), consente 
alle navi di usare più vele di quelle normalmente 
usate in battaglia e quindi di aumentare le proprie 
possibilità di movimento. 
 
1 – Ogni tipo di nave ha una sua velocità sotto la 
massima velatura che è scritta su ogni pezzo che 
rappresenta una nave. 
Ci sono tre tipi di velocità sotto piene vele: 5, 6, 7 
il diagramma seguente da le varie possibilità di 
movimento alle diverse andature con i tre tipi di 
velocità. 
(Studiare bene il diagramma a pag. 9 del manuale 
in inglese, prima colonna). 
 
2 – Annotare nel “libro di bordo” di ciascuna nave 
la possibilità di movimento sotto piena vela in 
ciascuna andatura. 
 
3 – Tutti i colpi all’alberatura messi a segno su di 
una nave con piene vele sono raddoppiati. 
 
4 – Ogni nave che perda l’intera prima sezione di 
alberatura deve immediatamente cessare di portare 
tutta la vela. Non può più usare la massima 
velatura per il resto del gioco a meno che non ripari 
la sua alberatura in modo da riacquistare almeno un 
quadratino di alberatura nella prima sezione. 
 
5 – Una nave issa tutta la velatura ponendo il pezzo 
full sail sopra il pezzo che rappresenta la nave. 
Nessuna registrazione sul libro di bordo. 
 
 
B – Mettersi in panne 
 
Navi che desiderino restare sul posto per parte 
della fase di esecuzione del movimento possono 
usare la notazione B nella colonna del movimento 
sul libero. L’uso della possibilità di restare fermi è 
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importante quando si cerca di evitare una 
collisione. 
Si può restare fermi in qualsiasi parte del 
movimento complessivo. Per ciascun fattore di 
movimento che una nave spende restando sul 
posto, occorre scrivere sul libro di bordo una B. 
Esempio: due navi A e B sono state ambedue 
programmate per muovere nello stesso esagono: 
 
  Nave A,  Movimenti:  3R 
  Nave B, Movimenti:  1 
 
Una collisione avverrebbe senz’altro nell’esagono 
J20. 
Se la nave B avesse però approfittato della regola 
del poter restare fermi sul posto avrebbe potuto 
programmare diversamente il suo movimento e 
cioè: BBB 1. Così sarebbe entrata nell’esagono J20 
nell’ultimo movimento della fase evitando perciò 
la nave A che in quel momento sarebbe già passata 
attraverso l’esagono J20, lasciandolo poi libero. 
Notare che ciascuna B scritta equivale a spendere 
un fattore di movimento. 
Esaminare bene i due diagrammi a pag. 9 del 
manuale in inglese, prima colonna in basso e 
seconda colonna in alto. 
 
 
C – Ancorarsi 
 
Durante la fase di annotazione del movimento, i 
giocatori possono decidere di ancorare una o più 
loro navi. Essi faranno sulle colonna Notes del 
libero di bordo l’annotazione appropriata. Il 
vantaggio è di aumentare l’efficacia del fuoco 
perché la mira è più accurata. 
Questa regola può essere usata solo in alcuni 
scenari dove è espressamente richiamata. 
 
1 – Ci sono tre tipi di ancoraggio: ancoraggio 
ordinario (si scrive “A” sul libro, ancoraggio di 
prova (“AB”) e ancoraggio di poppa “AS”. 
Una nave non può essere ancorata altro che in uno 
solo dei tre modi. 
 
2 – L’ancoraggio non ha effetto il turno in cui 
viene fatta l’annotazione, bensì il turno successivo. 
Le navi possono scrivere annotazioni di 
movimento nello stesso turno in cui scrivono 
quelle di ancoraggio, possono muovere e operare 
normalmente. Il turno seguente però devono 
ancorarsi. Le navi con ancoraggio ordinario (“A”) 
non possono muovere  né girare sul posto. 
 
3 – Le navi con ancoraggio di prora (“AB”) o di 
poppa (“AS”), possono invece girare su se stesse, 
se ancorate di poppa gireranno facendo pernio 
sull’esagono poppiero, se ancorate di prora faranno 
pernio sull’esagono prodiero. 

 
4 – Le navi con ancoraggio di prora o di poppa 
potranno essere fatte girare fino a 120° a destra o a 
sinistra durante la fase di esecuzione del 
movimento.  
Navi che vengono fatte girare così non possono 
ricaricare i cannoni o sparare mentre girano, ma 
possono essere riparate e vi possono essere 
combattute mischie. 
 
5 – L’effetto dell’ancoraggio sul tiro si trova sulla 
HDT (tabella per la determinazione dei colpi) del 
gioco avanzato. 
 
6 – Una nave può levare l’ancora scrivendo (“A”) 
sul libero di bordo per due turni consecutivi. 
Nel turno seguente (il terzo), la nave può 
riprendere a manovrare normalmente. Durante i 
due turni in cui sta disancorandosi, la nave non può 
caricare o sparare i cannoni, fare riparazioni o 
impegnarsi in mischia. Mentre sta levando l’ancora 
la nave non si considera ancorata. 
 
7 – Una nave può tagliare il cavo dell’ancora 
scrivendo “A” nella colonna “notes”. Il turno 
seguente questa annotazione, la nave può 
riprendere a manovrare normalmente. Dopo che ha 
tagliato il cavo dell’ancora una nave non può più 
essere ancorata di nuovo. 
 
 
D – Altre regole per la virata 
 
Navi che, durante la precedente fase di esecuzione 
del movimento, non si erano mosse dal loro 
esagono di prora sono limitate nel loro movimento 
dalle seguenti restrizioni: 
 
1 – prima di poter virare devono muovere diritto in 
avanti almeno un esagono, oppure possono girare 
sul posto di 60° ma non possono fare nessun altro 
movimento. 
 
2 – Esse perdono un fattore della loro 
manovrabilità cioè al numero che indica la 
manovrabilità (stampato sul pezzo che rappresenta 
le navi) si sottrae !. 
 
3 – Esse possono issare piene vele solo se nella 
fase di esecuzione del movimento esse muovono 
diritto in avanti per almeno un esagono. In quella 
mossa nessuna virata può essere eseguita. 
 
 
VI – Fase di esecuzione del movimento 
 
Le stesse che nel gioco basico. 
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VII – Fase di preparazione dei gruppi di 
abbordaggio 
 
Le stesse che nel gioco basico. 
 
 
VIII – Fase di combattimento 
 
Questa fase è condotta nello stesso modo che nel 
gioco basico, ma ciascuna bordata deve sparare con 
un campo di tiro più ridotto. Si possono usare 
diversi tipi di munizioni. 
 
A – Il campo di tiro 
Esaminare bene il diagramma a pag. 9 del manuale 
in inglese: 
 
1 – il campo di tiro della bordata è suddiviso in 5 
parti, numerate con i numeri da 1 a 5. 
 
2 – i campi di tiro 1-2-3 COPRONO ESAGONI 
CHE POSSONO ESSERE RAGGIUNTI 
DALL’INTERA BORDATA. 
Il campo 4 può essere raggiunto solo dai cannoni 
della sezione poppiera. Il campo 5 solo da quelli 
della sezione prodiera. 
 
3 – una nave non può sparare a più di un solo 
obiettivo per bordata anche se solo una sezione fa 
fuoco. 
 
4 .- se una sola sezione spara la bordata iniziale il 
vantaggio di questa va perduto anche per l’altra 
sezione. 
 
5 – campi di tiro bloccati: 
 
a-  se una nave spara a un obiettivo che si trova 
entro il campo di tiro dell’intera bordata, cioè i 
campi 1,2,3, la nave deve sparare all’obiettivo più 
vicino secondo quanto spiegato nel gioco basico. 
 
b. – le navi non possono sparare la sezione 
poppiera a un obiettivo nel campo di tiro 4 se ve ne 
è uno più vicino nei campi 2 oppure 4. 
Le navi possono sparare a un obiettivo nel campo 4 
anche se ve ne sono di più vicini nei campi 1,3,5. 
 
c. – le navi non possono sparare la sezione prodiera 
a un obiettivo nel campo 5 se c’è un obiettivo più 
vicino nei campi 3 o 5. Le navi possono sparare a 
un obiettivo nel campo 5 anche se ve ne sono di 
più vicini nei campi 1,2,4. 
 
d. – in molti casi una nave occuperà due campi di 
fuoco diversi. Si assume che essa sia nel campo di 
tiro che porta il numero più basso. Però per 
determinare se la linea di tiro è libera quella nave 
occupa ambedue i campi. 

Ci sono due eccezioni a questa regola: 
 
1 – navi che sparano e un obiettivo che occupa i 
campi 2 e 4 non possono sparare la sezione 
poppiera a quell’obiettivo se ne esiste un altro più 
vicino che occupa il campo 4. 
Possono però sparare la sezione prodiera. 
 
2 – navi che sparano a un obiettivo che occupa i 
campi 5 e 3 non possono sparare la sezione 
prodiera a quell’obiettivo se ne esiste un altro più 
vicino che occupa il camp 5. Possono però sparare 
la sezione poppiera. 
 
6 – La determinazione del campi di tiro è fatta 
indipendentemente dalla determinazione della 
distanza fra le due navi opposte. Vedi il diagramma 
a pag. 10, prima colonna delle istruzioni in inglese 
che si riferisce al segg. Esempio: le navi A e B 
sparano l’una all’altra. La determinazione del 
campo di tiro ci indica che esse possono sparare 
una bordata piena perché esse occupano il campo 
di tiro 2 l’una all’altra. La determinazione della 
distanza ci dice che la distanza più vicina tra le due 
navi è di due esagoni contati attraverso il campo di 
tiro 4. Poiché il campo di tiro e la distanza devono 
essere determinati indipendentemente l’uno 
dall’altro, ciascuna delle due navi può sparare 
all’altra con bordata piena e a due esagoni di 
distanza. 
 
7 – I colpi “G” ai cannoni vengono segnati nei 
quadratini della sezione più vicina alla nave che 
spara. Se le due sezioni sono equidistanti, è il 
difensore che sceglie. Se non sono rimasti più 
quadratini liberi in quella sezione si annullano altri 
quadratini di cannone o di carronades a scelta del 
difensore. 
 
B – Tipi di munizioni 
 
1 – Palla tonda (RS): era il solo tipo ammesso nel 
gioco basico, il suo uso è identico. 
 
a.– la portata del tiro a palla tonda è sempre di 
dieci esagoni. 
 
b. – tirare a palla tonda non porta 
modifiche per quanto riguarda la tabella dei colpi 
da usare. 
 
c– una bordata può essere ricaricata in un turno. 
 
 
2 – Palle incatenate (CH) 
 
erano usate per distruggere l’alberatura e 
immobilizzare l’avversario. 
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a. – la portata massima è di 3 
esagoni. 
b. - Si deve aumentare il numero 
delle tabelle dei colpi da usare di quanto sta scritto 
nella HDT del gioco avanzato, sezione munizioni 
(ammunition), colonna CH. Il tiro a palle 
incatenate manca di potenza di penetrazione perciò 
i colpi “H” e “G” eventualmente ottenuti si 
ignorano considerando che non abbiano effetto. 
c. I cannoni si ricaricano in un 
turno come per la palla singola. 
d. Gli Inglesi non possono mai 
sparare a palla incatenata. 
 
3 – Palla doppia (DS): si mettevano due palle 
invece di una nel cannone alle distanze brevi. 
 
a. – il tiro ha una portata di solo un esagono. 
b. Si deve aumentare il numero della tabella 
dei colpi da usare di quanto sta scritto nella HDT 
del gioco avanzato, sezione munizioni, colonna 
DS. 
c. Sono richieste due mosse per carico a 
palla doppia; si scrive DS nella sezione del libero 
di bordo riservata al caricamento dei cannoni load) 
per due turni consecutivi. Al turno seguente (il 
terzo), si può sparare. 
L’altra bordata non può essere ricaricata durante 
nessuno dei due turni. Una volta che una nave 
abbia iniziato a caricare una bordata con palla 
doppia, essa è obbligata poi a spararla. 
 
 
4 – Mitraglia (GP) – è usata esclusivamente contro 
l’equipaggio nemico. 
 
a. – ha una portata di un solo esagono. 
b. le tabelle dei colpi non vengono usate 
quando si spara a mitraglia. Il numero che si trova 
nella HDT, sezione munizioni, colonna GP, 
rappresenta direttamente il numero dei quadratini 
di equipaggio nemici da eliminare. 
c. Solo un turno per ricaricare una bordata, 
come per RS e CH. 
d. Non si può sparare a mitraglia contro una 
nave il cui equipaggio sia nel secondo turno di 
mischia, (o più), con la nave che spara. 
 
5 – Le munizioni che si sono caricate non possono 
essere cambiate senza prima sparare col tipo del 
quale i cannoni sono carichi. 
 
6 – Le carronades portano sempre lo stesso tipo di 
munizioni dei cannoni regolari anche se a questi si 
è cambiato tipo di munizionamento senza che nel 
frattempo si sia sparato con le carronades. 
 
 
C – Affondare ed esplodere 

 
Se qualche nave si arrende “abbassando bandiera” 
nella fase di combattimento, c’è una possibilità che 
essa affondi od esploda. 
 
1 – quando tutti i quadratini di scafo sono stati 
annullati, il giocatore nemico tira un dado e 
confronta la “Destroyed Hull Table” = Tabella di 
distruzione dello scafo. 
 
2 – se il risultato indica che la nave deve arrendersi 
abbassando bandiera fate come nel Gioco Basico. 
 
3 – se il risultato indica che la nave arresasi può 
affondare, essa non affonda immediatamente.  
Continuate a tirare un dado per quella nave in 
ciascun turno successivo durante la fase di 
“disimpigliamento” finché non si ottenga un 6. A 
quel punto la nave affonda e viene tolta dalla 
mappa. Mettete un pezzo di quelli con disegnata 
una nave che affonda sopra il pezzo di quella nave 
per indicare che essa è in pericolo di affondamento. 
 
4 – Se il risultato indica che la nave esploderà, essa 
non esplode subito. Continuate a tirare un dado per 
quella nave in ciascun turno successivo durante la 
fase di “disimpigliamento” finché non si ottenga un 
6. 
A quel punto la nave esplode e viene tolta dalla 
mappa. La forza dell’esplosione danneggerà tutte 
le navi eventualmente presenti in esagoni adiacenti. 
Il danno si vede tirando un dado e consultando la 
tabella dei colpi numero 10 sotto la colonna 
“Rigging” = Alberatura. Segnate questi danni per 
tutte le navi che si trovano adiacenti. Mettete un 
pezzo con su disegnata la nave che esplode sopra il 
pezzo che rappresenta la nave per indicare che essa 
è in pericolo di esplodere. 
 
5 – Navi destinate ad affondare o ad esplodere 
rimangono sulla mappa finché ciò non succede 
effettivamente. Ma non possono più prendere parte 
alla battaglia. L’equipaggio non può venire loro 
tolto, riparazioni non possono essere fatte e 
l’equipaggio non può partecipare a mischie o 
sparare i cannoni.  
La nave non può muoversi anche se essa deriverà 
regolarmente. Essa non può essere catturata. 
 
6 – Navi destinate ad affondare o esplodere non 
possono essere affondate o fatte esplodere prima 
del momento indicato dal dato. 
 
 
D – Rake (Posizione di Raking) 
 
Una nave che occupa l’esagono direttamente 
davanti alla prora di un’altra nave o quello 
direttamente dietro la poppa, e può averla nel 
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campo di tiro dei suoi cannoni, è considerata essere 
in posizione “Raking” anche se si trova nel campo 
di tiro della nave avversaria. 
 
 
IX - Fase di mischia 
 
Identica al gioco basico. 
 
 
X – Fase di ricarica dei cannoni 
 
A – Una bordata per ciascuna nave può essere 
ricaricata con i vari tipi di munizioni. 
 
 
 
B – Riparazioni: 
 
navi che non ricarichino o sparino i cannoni, non si 
impegnino in mischie, non vengano coinvolte in 
collisioni non stiano levando l’ancora, non stiano 
cambiando velatura, e non spendano alcun fattore 
di movimento possono eseguire riparazioni; 
occorre però che vi siano almeno due sezioni di 
equipaggio disponibili (la seconda anche 
incompleta). 
Tutte le riparazioni necessitano di tre turni ma non 
è necessario che siano consecutivi. In tre turni, si 
possono riparare due quadratini di scafo, oppure 
due quadratini di alberatura oppure due quadratini 
di cannoni. Semplicemente cancellare il segno di 
matita che annullava i due quadratini. Vanno 
cancellati i segni più recenti. Non si possono 
riparare navi arrese. 
Riparazioni in corso vengono registrate sul libero 
di bordo nella colonna Notes scrivendo “RH” per 
le preparazioni allo scafo, “RG” per riparazioni ai 
cannoni “RR” per riparazioni all’alberatura. 
Quando si arriva a scrivere la terza sigla si cerchia 
e si cancellano i segni dei quadratini riparati. Solo 
un tipo di riparazioni può essere fatto in un turno. 
 
 
XI – Fase di aggiustamento della velatura 
 
In questa fase un giocatore può decidere per 
ciascuna nave se issare tutta la velatura o ridurla 
alla velatura da battaglia. Si alza tutta la velatura 
ponendo un pezzo di quelli con disegnato l’albero 
invelato sopra la nave. 
Si riduce la velatura togliendo il pezzo suddetto. 
L’effetto ha luogo immediatamente. 
 
 
REGOLE FACOLTATIVE 
 
I – Introduzione 
 

Queste regole possono essere usate in tutto o in 
parte. Ciascuna di esse aggiunge realismo e 
profondità al gioco ma ne aumenta la complessità. 
 
II – Limitazione del tempo per muovere 
 
Date solo un minuto per scrivere sul libro di bordo 
quando si tratta di scenari di una sola nave per 
parte. Due minuti fino a tre navi per parte, tre 
minuti fino a 6 navi in più per parte e aggiungete 
tre minuti per ogni gruppo di 6 navi in più per 
parte.  
Le navi per le quali gli ordini non fossero stati 
scritti entro il tempo limite dovranno muovere 
diritto in avanti per tutte le loro possibilità di 
movimento. 
 
III – Comunicazioni fra giocatori nel caso in cui 
fossero più di due 
 
Nell’età della vela si usavano bandiere da 
segnalazione. Per simulare le difficoltà create da 
questo sistema: 
 
A – i messaggi tra navi della stessa flotta devono 
essere inviati per scritto. Ciò avviene durante la 
fase di annotazione del movimento. 
 
B – solo un messaggio per nave può essere inviato 
alle altre navi in quella fase. 
 
C – si deve usare la regola di limitazione del tempo 
per muovere. 
 
D – i giocatori dovrebbero anche proibire scambi 
di comunicazioni fra squadre di diversa nazionalità 
appartenenti alla stessa flotta. Ciò per simulare la 
difficoltà di decifrare codici diversi da quello 
nazionale. 
 
 
IV – Tempo necessario per trasmettere i comandi 
 
Il numero di navi che un ufficiale di bandiera del 
periodo poteva efficacemente controllare era una 
squadra di 6, spesso erano meno.  
Occorreva considerevole tempo a un ammiraglio 
per mandare messaggi a squadre non direttamente 
sotto il suo controllo ed ottenere la esecuzione. 
Per simulare ciò in partite dove un giocatore 
comandi più di una squadra: 
 
1 – occorre scegliere una nave come nave 
ammiraglia e dividere la flotta in squadre di non 
più di 6 navi ciascuna 
 
2 – scrivere i movimenti per le navi della stessa 
squadra dell’ammiraglia ogni turno come sempre 
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3 – scrivere i movimenti per le navi delle altre 
squadre con tre turni di anticipo. 
Perciò all’inizio del gioco il giocatore scriverà gli 
ordini di movimento di queste navi per il turno 1, 2 
e 3. Finito il turno 1 scriverà gli ordini di 
movimento di queste navi per il turno 4 e così via. 
 
4 – in alternativa, per tutte le navi che siano 
completamente o anche in parte nel raggio di 10 
esagoni dalla nave ammiraglia si può scrivere il 
movimento ogni turno, tutte le altre navi, con tre 
turni di anticipo. 
 
a. – navi che fossero state programmate con 
tre turni di anticipo ma finiscano il loro turno entro 
dieci esagoni dalla nave ammiraglia, possono avere 
cancellati i successivi ordini di movimento ed 
essere riprogrammate ogni turno come sempre. 
b. Navi che venissero a trovarsi alla fine di 
un turno più lontane di 10 esagoni dalla nave 
ammiraglia, devono essere programmate, (fin dalla 
fase di annotazione del movimento 
immediatamente successiva), con i tre turni di 
anticipo. 
 
5 – se la nave ammiraglia si arrende, tutto il 
movimento per le navi di quella squadra, deve 
essere scritto con 5 turni di anticipo.  
Completati i 5 turni, il giocatore può designare 
un’altra nave ammiraglia ei iniziare a muovere di 
nuovo normalmente. 
 
6 – in partite con più di due giocatori, ciascuno 
sceglie una nave ammiraglia per la squadra che egli 
controlla. 
 
 
V – Rendere variabile il numero del vento 
 
Quando il vento cambia di direzione e di velocità, 
un giocatore può tirare il dado una quarta volta. Il 
numero ottenuto sarà il nuovo numero del vento. 
Non si deve tirare il dado se il vento non ha 
cambiato di direzione o di velocità. 
 
 
VI – Direzione e forza del vento variabili 
 
All’inizio di qualsiasi scenario i giocatori, invece 
di accettare la situazione storica del vento, possono 
tirare un dado 3 volte per trovare una nuova 
direzione, una nuova forza e un nuovo numero di 
cambiamento del vento. La nuova direzione 
corrisponderà al primo tiro di dado comparato con 
l’esagono di direzione del vento stampato sulla 
mappa. 
La forza del vento verrà dal confronto del secondo 
tiro di dado con la colonna dei tiri di dado della 

tabella della velocità del vento. Il terzo tiro sarà il 
numero di cambiamento del vento. 
 
 
VII – Rimorchiare 
 
A – una nave può rimorchiare un’altra nave amica. 
 
B – le navi che rimorchiano una nave che come 
numero di cannoni è uguale o più piccola perdono 
un esagono di velocità in qualsiasi andatura 
rispetto al vento. 
Una nave che rimorchia una nave più grande perde 
due esagoni di velocità. 
 
C – una nave che rimorchia e che si trovi 
nell’attitudine O (prua al vento), può sempre virare 
sul posto come nel Gioco Basico. 
 
D – procedura di rimorchio: 
 
1 – manovrare la nave in modo che la sua poppa 
occupi l’esagono immediatamente di fronte alla 
prora della nave da rimorchiare. Indicate nel libero 
di bordo che le navi si grappinano. 
 
2 – nei turni segg. Le due navi saranno manovrate 
insieme, la nave rimorchiata direttamente sulla scia 
dell’altra. 
 
3 – una annotazione di sgrappinaggio nel libro di 
bordo metterà fine al rimorchio. 
 
 
VIII – Perdita di alberatura 
 
Anche se le sezioni di alberatura non 
corrispondono esattamente ciascuna a un albero 
della nave, c’è una stretta correlazione tra il fatto di 
perdere una sezione di alberatura e la reale perdita 
di un albero o parte di esso. La perdita di alberi 
disturba l’equilibrio di una nave che diviene una 
piattaforma meno stabile per il tiro dei cannoni. 
Vi diamo le segg. Regole: 
 
A – una nave con tutte le sezioni di alberatura 
distrutte e che ha 6 quadratini di cannoni o meno, 
spara secondo una tabella dei colpi inferiore di una 
al normale. 
Se la nave ha 7 quadratini di cannoni o più, spara 
secondo una tabella inferiore di due numeri a 
quella normale. 
 
B – nella fase in cui una nave perde una o più 
intere sezioni di alberatura, si tira immediatamente 
un dado per ciascuna sezione perduta e si consulta 
la segg. tavola: 
 
Tiro di dado   Risultato 
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a caduta dell’albero fa sbaSe risulta che la nave è 
sbandata si tira ancora una volta il dado: 
 
1,3,5  l’albero pende sul bordo sinistra 
2,4,6  l’albero pende sul bordo destro 
 
Se l’albero cade senza sbandare la nave, l’effetto è 
lo stesso della perdita di una sezione di alberatura. 
Se l’albero fa sbandare la nave essa non può 
sparare finché l’albero non è stato gettato fuori 
bordo. Si usa la tabella di disimpigliamento e per 
ogni fase di disimpigliamento si tira una volta il 
dado per vedere se si riesce a liberarsi dell’albero 
oppure no. 
La velocità della nave diminuisce di uno ed essa 
non può virare finché non si è liberata dell’albero. 
Ogni nave adiacente dalla parte della quale l’albero 
pende deve tirare un dado nella fase di 
impigliamento per vedere se è rimasta impigliata 
con la nave il cui albero è caduto. 
 
 
IX – Tagliare il vento 
 
Quando una nave è adiacente a un’altra e giace 
direttamente tra il suo esagono di prora o il suo 
esagono di poppa e il vento, le vele copriranno la 
seconda nave rallentandola: 
 
A – se la nave che copre il vento ha tutta la 
velatura piena la possibilità di movimento della 
nave coperta scende di due esagoni quel turno. 
 Se la nave che copre è sotto vele da 
battaglia ed ha almeno la metà dei quadratini di 
alberatura intatti, la possibilità di movimento della 
nave coperta diminuisce di un esagono in quel 
turno. 
 
B – una nave più piccola non può coprire il vento 
di una nave più grande con la stessa efficacia che 
se avessero le stesse dimensioni. 
 
1 – se una nave copre il vento a una nave che ha 30 
o più cannoni in meno di lei la perdita di velocità 
descritta sopra nel punto A, è aumentata di uno per 
quel turno. 
Se avviene il contrario la perdita di velocità della 
nave con 30 o più cannoni in più della nave 
coprente diminuisce di uno la perdita di velocità di 
cui al punto A per quel turno. 
 
1 – se la differenza in grandezza fra le due 
navi è di 60 o più cannoni la perdita di velocità 
(secondo i criteri sopra spiegati varia di due invece 
che di uno). 
 
 

X – Navi che esplodono 
 
Dal momento che il danno, causato dalle navi che 
esplodevano era in funzione delle dimensioni della 
nave, una nave causerà ad una nave adiacente un 
danno doppio di quello che causerebbe sparandogli 
una bordata da un esagono di distanza in posizione 
“Raking”, si consulta perciò la tabella dei colpi che 
porta il numero doppio di quella che si userebbe 
per sparare quella bordata ma in ogni caso non 
arrivando a più del numero di tabella 10. 
In più dovrete consultare la tabella dei colpi critici 
al numero 14 e tirare il dado per vedere il danno 
provocato dall’incendio. 
 
 
XI – Incagliarsi 
 
Ciascuna nave ha un pescaggio (depth value). Se 
una nave entra in un esagono nel quale la 
profondità dell’acqua è uguale o minore del suo 
pescaggio, si incaglia. 
La profondità dell’acqua negli esagoni di acqua 
bassa è specificata nei vari scenari. 
 
A – quando una nave si incaglia, si ferma subito e 
non può più procedere in quel turno. 
Riaggiustate la scrittura del suo movimento in 
modo da farla corrispondere a quello realmente 
effettuato. 
 
B – tirare immediatamente un dado. Il risultato vi 
indicherà le difficoltà che dovrete incontrare per 
disincagliare la nave. Prendendo cioè come 
riferimento il numero ottenuto, dovrete ogni turno 
successivo (durante la fase di ricaricamento dei 
cannoni) tirare un dado: se il numero che otterrete 
sarà superiore al numero ottenuto inizialmente la 
nave sarà disincagliata altrimenti rimane incagliata 
e si dovrà continuare a tirare il dado ogni turno. Se 
il primo numero ottenuto era stato un 6 avrebbe 
voluto dire che la nave non può essere 
disincagliata. 
 
C - Navi che entrino in esagoni di terra sono 
considerate distrutte. 
 
D – navi che si siano disincagliate vengono 
spostate subito nell’esagono che occupavano prima 
di incagliarsi e il turno successivo possono 
muovere normalmente. 
 
E – Le navi non possono sparare mentre sono 
incagliate. 
 
XII – Gettare lo scandaglio 
 
A – Si suppone che una nave qualsiasi stia 
scandagliando quando ha mosso al massimo un 
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esagono in quella fase di movimento. A richiesta, il 
giocatore nemico deve dire qual’è la profondità 
dell’acqua in tutti gli esagoni adiacenti a quella 
nave. 
 
B – navi all’ancora che virano di 120 gradi hanno 
mosso la prora o la poppa di due esagoni e non 
possono quindi essere considerate navi che 
scandagliano. 
 
 
XIII – Altro modo facoltativo di determinare se si è 
in posizione “Rake” 
 
Le navi si possono considerare in posizione 
“raking” solo quando esse occupano un esagono 
verso il quale la prora o la poppa della nave 
obiettivo sta puntando. 
 
NOTA: abbiamo dato due differenti regole per 
determinare la posizione “Rake”. Ciascuna di esse 
ha certi vantaggi e svantaggi quando si applica al 
sistema di gioco. 
Ai giocatori scegliere quella che preferiscono. 
 
 
XIV – Navi attrezzate con vele diverse da quelle 
quadre 
 
Le navi con vele che permettano di stringere il 
vento di più delle vele quadre generalmente usate 
dalle navi da guerra di questo periodo possono 
muovere un esagono nella attitudine D rispetto al 
vento un turno si e uno no. Le navi che portano 
questo tipo di velatura, sono specificate nei singoli 
scenari. I colpi all’alberatura non raddoppiano nel 
caso che navi con questa velatura viaggino a piena 
vela. 
 
 
XV – Regole speciali 
 
A – Opera viva ricoperta di rame – Alcune navi, 
specie nel periodo della Rivoluzione Americana 
non avevano la ricopertura di rame. Tutte le navi 
indicate essere in mare da almeno tre mesi e che 
non hanno copertura di rame, perdono un fattore 
della loro possibilità di movimento in qualsiasi 
andatura, ma solo quando sono sotto tutta la 
velatura. 
 
 
B – Scorbuto 
 
Durante il periodo Rivoluzionario, le Marine non 
avevano imparato come combattere la malattia 
Scorbuto. Essi evitavano gli effetti della perdita di 
equipaggio dovuta a questo o ad altre malattie 
aumentando il numero dei marinai. 

Le navi designate come appena arrivate a un porto 
straniero o a una flotta, avranno uno o due 
quadratini di equipaggio in più per ogni sezione per 
le navi S.O.L. (di linea) e un quadratino in più per 
le navi della classe delle fregate. 
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