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Componenti

1

segnalini truppa × 68
(34 per giocatore)

Carte Comando × 12 (6 per esercito)

Tabellone del campo 
di battaglia × 1

Segnalini 
"ordine di risoluzione"

Schermo × 1

Carte "nuovi ordini" × 10 Regolamenti × 6
Tedesco
Inglese
Spagnolo
Francese
Italiano
Giapponese

Fronte 1 Fronte 2 Fronte 3 Retro

RetroRetro

Retro

lato esercito romano

lato esercito cartaginese

Esercito 
romano

esercito romano esercito cartaginese

Esercito 
cartaginese

Ambientato in tempi antichi, Scipione vs Annibale è un gioco per due giocatori che 
prendono il controllo rispettivamente delle armate romane o cartaginesi per cercare di 

sfondare le linee nemiche. Il gioco si svolge in una serie di round. In ogni round sarà 
necessario scegliere tre di sei carte numerate a disposizione da giocare in una prima fase, e le 

altre tre nella seconda. Giocherai le tue carte migliori subito o le terrai a disposizione in 
riserva? la chiave per la vittoria è saper leggere le intenzioni del tuo avversario e scegliere le 

carte saggiamente. 
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Stendere il tabellone 
"campo di battaglia" 
sul tavolo

Mescolare bene tutte le 
carte Nuovi Ordini e 
posizionarle a faccia in giù 
di fianco al tabellone, a 
comporre il Mazzo dei 
Nuovi Ordini. 

Ciascun giocatore prende tutte le 
carta Comando e tutti i segnalini 
Truppa di un colore. 

Preparazione

I

II

III

Panoramica del Campo di Battaglia

Campi

Formazioni

Il tabellone è diviso in 3 sezioni: 
Giallo, Viola e Verde, definite 
Campi.

Campo GialloFormazioni

L'armata Blu ha 12 Truppe nel Campo Giallo. 

Campo Viola Campo Verde

Ogni Campo contiene due 
segmenti evidenziati dove 
vengono posizionate i segnalini 
Truppa. Questi segmenti 
vengono definiti "Formazioni". 
Durante la partita, quando viene 
calcolata la forza delle Truppe in 
un Campo, ovvero il totale dei 
segnalini Truppa, vengono 
sommati i segnalini in entrambe 
le Formazioni. 
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Posizionare lo schermo al centro del Campo di 
Battaglia facendo in modo che le Formazioni 
delle truppe non siano visibili all'avversario. 

Quando entrambi i giocatori hanno finito il proprio schieramento 
nascosto, viene rimosso lo schermo. 

Coprire i segnalini "ordine di 
risoluzione", mescolarli e 
posizionarli al centro di ciascun 
Campo, a faccia in su. 

Dividere i propri segnalini Truppa tra le 6 
Formazioni. Questa operazione è definita " 
Organizzazione dell'armata". E' obbligatorio 
posizionare almeno un segnalino Truppa in 
ciascuna Formazione. 

Per la prima partita, è possibile scegliere una delle formazioni di esempio 
mostrate qui sotto.

IV

VI

VII

V

Schieramento B

Schieramento A

Schieramento C
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Il gioco si svolge su una serie di round, ciascuno composto da questi passaggi.

Ogni giocatore sceglie 3 tra le carte 
che tiene in mano e le posiziona una 
per Campo, a faccia in giù. 

Girare contemporaneamente 
tutte le carte Comando giocate 
a faccia in su.

6 carte Comando disponibili. 3 carte Comando disponibili

Svolgimento della partita

Un round

Prima fase Seconda fase

Posizionare le carte Comando1
Rivelare le carte Comando2
Assegnare i danni3
Pescare le carte Nuovi Ordini4

Posizionare le carte Comando1
Rivelare le carte Comando2
Assegnare i danni3
Pescare le carte Nuovi Ordini4

Mescolare i segnalini Ordine di Risoluzione 
e riprendere in mano le carte Comando. 

prossimo Round

Prima fase
Posizionare le carte 
Comando1

Rivelare le carte2
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E' necessario assegnare i danni per ciascun Campo - ci sono 3 Campi quindi i danni 
vengono assegnati 3 volte per fase. Confrontare i numeri sulle carte Comando 
contrapposte in ciascun campo. Il lato con il numero più alto assegna i danni 
all'avversario. Per Assegnare i danni è necessario svolgere questi 3 passaggi: 

❶ Verificare gli Sfondamenti
❷ Determinare l'ordine di Risoluzione dei Campi
❸ Rimuovere i segnalini Truppa

Confrontare i numeri sulle carte Comando contrapposte in ogni Campo. Se la carta 
Comando di un giocatore ha un valore pari o superiore al doppio di quella dell'avversario, 
quel giocatore ottiene uno Sfondamento in quel Campo. Ottenendo uno Sfondamento, 
verrà assegnato danno aggiuntivo all'avversario.

Le seguenti condizioni però annullano lo Sfondamento:

In altre parole, solo il giocatore che ottiene la maggioranza di Sfondamenti avrà la possi-
bilità di risolverne l'effetto in ogni fase. 

Assegnare i danni3

Verificare gli Sfondamenti1

a)   Se un giocatore ottiene due Sfondamenti e l'altro uno solo, quello singolo è annullato 
e non ha effetto

b)   Se entrambi i giocatori ottengono Sfondamento in un solo Campo, entrambi gli  
Sfondamenti sono annullati e non hanno effetto. 

Sfondamento riuscito

Success Success Success

a) sfondamento annullato b) sfondamento annullato

Nullified NullifiedNullified
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Determinare l'Ordine di Risoluzione2

Rimuovere i segnalini Truppa3

(a)   Danno in caso di Sfondamento 
Se il giocatore che subisce danni ha un numero di Truppe pari o superiore a quelle 
dell'avversario, subisce 3 danni. Se possiede un numero inferiore di Truppe, ne 
subisce 4. 

(b)   Danno in caso non ci sia Sfondamento 
Se il giocatore che subisce danni ha un numero di Truppe pari o superiore a quelle 
dell'avversario, subisce 1 danno. Se possiede un numero inferiore di Truppe, ne 
subisce 2. 

Determinare l'ordine in cui vengono assegnati i danni in ogni Campo utilizzando le 
seguenti regole di priorità:

Prima priorità:
Iniziare a risolvere dai Campi dove è avvenuto uno Sfondamento. Nel caso ce ne sia più di 
uno, andare in ordine partendo dall'Ordine di Risoluzione più basso. 

Seconda Priorità:
Risolvere quindi i Campi senza Sfondamenti. Se ce n'è più di uno, andare in Ordine di 
Risoluzione partendo dal più basso.

Rimuovere i segnalini Truppa dalla formazione che ha subito danni durante la fase ❷ 
spiegata qui sopra.

Step 1   Calcolare il danno
Confrontare il numero sulle carta Comando nel Campo che si sta risolvendo. 
Il lato che ha giocato il valore più basso subisce danni. Se le carte hanno lo stesso valore, 
nessuno subisce danni. 
Quindi confrontare il numero di Truppe presenti nel Campo per determinare l'ammontare 
del danno subito. 

Step 2   Rimuovere i segnalini Truppa
Il giocatore che subisce danni deve rimuovere un numero di segnalini Truppa pari al 
numero dei danni subiti come calcolato nello step 1. 
E' possibile scegliere da quale Formazione del Campo vengono rimossi. 
Attenzione però a non rimuoverli tutti da una Formazione altrimenti la partita finisce 
immediatamente con una sconfitta (vedi "vincere la partita" a pagina 10.) 



Nullified
Shield Break

7

Il primo Campo da risolvere è quello 
Giallo in quanto è presente uno 
Sfondamento. Il valore di Comando della 
carta dell'armata Rossa è più alto, quindi 
quella Blu subisce danno. Il Rosso ha 12 
segnalini Truppa nel Campo Giallo, 
mentre il Blu ne ha 11. Inoltre, si tratta di 
uno Sfondamento. Il Blu subisce quindi 4 
danni. Il Blu deve rimuovere 4 segnalini 
Truppa dal Campo Giallo. Per esempio in 
questo caso ne rimuove 3 dalla 
formazione 1 e uno dall'altra. 

Il secondo Campo a venire risolto è 
quello senza Sfondamento col numero di 
Ordine di Risoluzione più basso, quindi il 
Verde. In questo caso l'armata Rossa 
subisce danno. Entrambe  le armate 
hanno 10 Truppe nel Campo Verde, 
quindi il Rosso subisce un solo danno. 

L'armata Blu ha ottenuto uno 
Sfondamento sul campo Giallo, ma 
l'armata Rossa ne ha ottenuti due sugli 
altri Campi. Di conseguenza lo 
Sfondamento sul Campo Gialllo è 
annullato. 

Il primo Sfondamento a venire risolto è 
quello sul Campo Viola, in quanto ha 
Ordine di Risoluzione più basso. Il Blu 
subisce 3 danni.

Il secondo Campo a venire risolto è l'altro 
Sfondamento, quindi il Campo Verde. Il 
Blu subisce 4 danni. Quindi viene risolo il 
Campo Giallo, dove il Rosso subisce 2 
danni.

Esempio di calcolo dei danni

Esempio 1

Esempio 2

Shield Break

Shield Break Shield Break
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L'armata che ha subito il maggior numero di danni in questa fase, ovvero 
quella che ha rimosso più segnalini Truppa in totale, può pescare una 
carta Nuovi Ordini. Non è obbligatorio farlo, ma se si decide di farlo va 
rivelata immediatamente e ne vanno applicati gli effetti. Se entrambi gli 
schieramenti hanno subito lo stesso numero di danni, nessun giocatore 
può pescare. 

Pescare carte Nuovi Ordini4

Carte Nuovi Ordini (10 in totale)

Riposizionamento 
(×5)
Puoi immediatamente 
scegliere fino a 2 
Truppe che controlli e 
muoverle in una 
Formazione adiacente .

Sostituzione (×1)
Scegli due tra le tue 
formazioni e scambia  il 
numero di Truppe 
presenti. 

Disertore (×1)
Il tuo avversario sceglie 
una delle tue Formazioni. 
Rimuovi un segnalino 
Truppa da quella 
Formazione. 
Quindi rimescola 
insieme tutte le carte 
Nuovi Ordini e crea un 
nuovo mazzo a faccia in 
giù. 

Opportunità 
(×2)
Puoi immediatamente 
scegliere uno dei tuoi 
segnalini Truppa e 
muoverlo in una 
formazione adiacente. 
Puoi quindi pescare una 
nuova carta Nuovi Ordini. 

Generale Leggendario 
(×1)
Puoi scambiare le posizioni dei 
segnalini Ordine di Risoluzione, 
tenendoli visibili. Quindi 
termina immediatamente il 
round, Riprendi in mano tutte 
le carte Comando e comincia 
un nuovo round. 

La maggior parte delle volte pescare una carta Nuovo Ordine 
porterà un aiuto. E' però possibile pescare la carta Disertore e perfino perdere la 
partita per quello. Se ci sono solo poche carte Nuovo Ordine rimaste, considera la 
possibilità di non pescare. 

SuggerimentoSuggerimento



9

La seconda fase ripete tutti i passaggi della 
prima fase. L'unica differenza è che le 
carte Comando a disposizione sono solo le 
3 rimaste non utilizzate nella prima fase. 

Dopo la seconda fase, girare i segnalini Ordine di 
Risoluzione a faccia in giù e mescolarli. Riposizionarli 
poi a faccia in su uno per Campo. 

Riprendere quindi in mano le 3 carte Comando usate 
nella prima fase e le 3 usate nella seconda fase. 

Posiziona le carte Comando usate 
nella prima fase vicino al campo di 
battaglia in modo che l'avversario 
possa controllarle quando preferisce. 

Seconda fase

Mescolare i segnalini Ordine di Risoluzione e 
riprendere in mano le carte Comando



Considera sempre che non necessiti di svuotare completamente un 
Campo dalle truppe avversarie ma solo una Formazione. 
SuggerimentoSuggerimento
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Se una qualsiasi formazione di uno dei giocatori si svuota completamente (non ha più 
segnalini Truppa), la partita finisce immediatamente e il suo avversario vince. 

Vincere la partita

Vittoria!

Non ci sono segnalini Truppa rimasti 
in questa formazione quindi l'armata 
Rossa vince. 

La partita finisce quando 
una Formazione è vuota
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■ Riposizionamento
. Puoi muovere anche una sola Truppa, o ignorare completamente l'effetto. 
. Puoi muovere anche la stessa Truppa due volte, in Formazioni adiacenti consecutive. 
. Non puoi compiere uno spostamento che lasci vuota, anche solo temporaneamente, una 
  Formazione

■ Opportunità
•  Non si può compiere un movimento che lascerebbe, anche momentaneamente, una For-

mazione vuota. 
•  Si può decidere di muovere solo la Truppa e non pescare una nuova carta, o pescare la 

carta senza muovere una Truppa. Non si può prima pescare e poi muovere. 
•  Applicare gli effetti della nuova carta pescata normalmente. Per esempio, se anche la 

nuova carta pescata è una Opportunità, sarà possibile pescare un'ulteriore carta. 

■ Generale Leggendario
•  Si può utilizzare l'effetto di questa carta anche per lasciare i segnalini Ordine di Risoluz-

ione invariati. Se viene pescata nella prima fase, la seconda non viene giocata.

■ Sostituzione
•  Quando vengono scambiati i segnalini Truppa nelle formazioni, è obbligatorio scambiarli 

tutti, non si possono riorganizzare liberamente. 
•  E' possibile scegliere di non scambiare. 

■ Disertore
•  Se un giocatore pesca questa carta quando ha una formazione con un solo segnalino 

Truppa, l'avversario può scegliere quella Formazione forzando quindi la sconfitta imme-
diata del giocatore pescante. 

Muovere due Truppe Muovere una Truppa due volte

Carte Nuovi Ordini (informazioni aggiuntive)

Non si può lasciare una  
formazione vuota
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D1 :  Se entrambi giocatori subiscono lo stesso numero di danni in una fase, possono 
entrambi pescare una carta Nuovi Ordini?

1. E' fondamentale imparare ad sfruttare le maggioranze di truppe. Avere anche solo una 
sola Truppa in più dell'avversario significa infliggere il doppio del danno. E' necessario 
calarsi nella parte del Generale creando Campi in cui si attacca col doppio dell'effetto! 
Le carte Riposizionamento e Opportunità permetteranno di organizzare queste 
situazioni. 

2. E'importante essere coraggiosi e pescare le carte Nuovi Ordini senza paura! Pescare 
la carta Disertore nella prima metà della partita non è un grosso problema - si può 
recuperare. Perfino verso la fine della partita gli effetti positivi delle carte Nuovi Ordini 
possono ribaltare l'esito dello scontro. 

3. Entrambi i giocatori hanno le stesse carte Comando. Anche se uno dei due sembra 
incredibilmente fortunato nelle scelte, la striscia vincente prima o poi finirà. Compren-
dere in quali campi sia necessario vincere e in quali si può concedere la vittoria è la 
via strategica per la vittoria. 

D3 : Quando rimescolo le carte Nuovi Ordini perché è stata pescata la carta Disertore, 
includo anche la carta Disertore stessa?

D2 : Se pesco una carta Nuovi Ordini, sono obbligato ad usarne un effetto?

R1 :  No, Un giocatore può pescare solo se ha subito più danni dell'altro.

R3 : Sì, tutte le carte Nuovi Ordini vengono rimescolate.

R2 :  No. Esclusa la carta Disertore, le altre hanno effetto opzionale.
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