
FAQ
E’ possibile strappare un alleato ad una delle coalizioni?
Sì tranne la Francia, la Spagna, la Baviera per i lealisti di Filippo V e l’Austria, le Province Basse, l’Inghilterra, la Lorena
per l’alleanza. Per quanto riguarda l’Impero, se i giocatori si mettono d’accordo in tal senso, gli elettorati che sostengono
l’alleanza potrebbero essere indotti ad abbandonarla per passare all’altro schieramento. La Savoia, indipendentemente dal-
l’uscita della carta strategica che ne prevede il tradimento, può essere anch’essa indotta a passare con l’alleanza. Oggetto di
trattative sono sempre la Prussia e le città-stato indipendenti.

Per conquistare uno Stato si devono prendere tutte le città?
No, basta la sola capitale.

Se si conquista uno Stato o una città, cosa succede alle brigate che provengono da essi?
Vengono automaticamente sciolte.

Se si riconquista uno Stato, le brigate in precedenza sciolte possono essere ricostituite?
Sì, ma occorre un semestre prima di poterle arruolare di nuovo.

I punti rendita possono essere trasferiti da uno Stato ad un altro della stessa coalizione?
No, in nessun caso.

Si devono pagare i costi militari delle brigate di riserva?
No, solo delle armate costituite e operanti sulla plancia di gioco.

Se non ci sono più caselle disponibili sulla plancia rendita, quelli in più come vanno indicati?
Se ne prende nota a parte

E’ obbligatorio effettuare tutte le azioni?
Tranne il pagamento delle rendite, quello delle armate e dei comandanti e la lettura della carta strategcia, tutte le altre azioni
sono facoltative.

E’ obbligatorio sfruttare tutte le opportunità a disposizione di una carta strategica?
No.

E’ possibile costituire una o più armate con le riserve?
Sì, ma, se si perdono molte brigate, si rischia di rimanere con organici ridotti.

Da quale città partono le riserve dell’esercito inglese ?
Da una delle città dell’elettorato di Hannover.

Un generale destituito, può essere reintegrato?
Sì, ma deve passare almeno un anno (due turni) e si deve tirare un dado D4 per stabilire se può essere rimesso in servizio e
a che condizioni.



E’ consentito il trasferimento di un generale da un’armata ad un’altra?
Sì, basta annunciarlo e il trasferimento viene immediatamente effettuato.

E’ possibile disimpegnarsi durante una battaglia?
Solo giocando una carta tattica Jolly, se non se ne hanno, è possibile effettuare un test del morale volontario: se non riesce
una parte dell’armata va in rotta consentendo il ripiegamento delle altre brigate.

Le brigate che vanno in rotta possono essere recuperate?
No, si perdono definitivamente.

A parte le riserve iniziali, è possibile arruolare nuove brigate?
Solo a partire dall’anno 1709, ma solo fino alla metà di quelle originali arrotondate per eccesso.

Se nessuno dei contendenti riesce a conquistare tutti gli obiettivi, come si proclama il vincitore?
Contando le città possedute, quelle alleate e quelle conquistate, chi ne ha di più vince.


