M44 Long Range Patrol Cars: Regolamento ITA
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i Da 1 a 3 miniature, per scenario
i $LÀQLGHOUHJRODPHQWRYLHQHFRQVLGHUDWDFRPHXQD
unità di Fanteria
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combattere
i Dopo un Assalto Ravvicinato vincente può Guadagnare
Terreno ma non effettuare l’Incursione Meccanizzata
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Il numero delle miniature dei Mezzi di Pattugliamento da
utilizzare in una unità è indicato nel cerchietto giallo situato in basso a destra dell’icona dei Mezzi stessi. Questo
numero può variare da 1 a 3 miniature. Ad esempio, nello
scenario Raid on Barce, ci sono sei unità di Mezzi di Pattugliamento, ognuna costituita da 1 miniatura.
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Durate un combattimento, questa unità viene considerata
come un’unità di Fanteria. L’avversario colpisce con ogni
simbolo Fanteria o Granata ottenuto dal lancio dei dadi.
Per ogni colpo messo a segno, l’avversario deve ritirare i
dadi. Ogni colpo viene confermato se il risultato è una
Granata; in tutti gli altri casi il risultato viene ignorato.
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La distruzione di un’unità dei Mezzi di Pattugliamento
(cioè tutte le miniature dell’unità vengono eliminate)
fanno guadagnare all’avversario una Medaglia, come avviene per le altre unità del gioco.

(aII;ĉ\;ĉZ8DDcb>;8?a@DAĉ ĉ
(AE;?a@DAĉaĉA?98DD;?a@DA
L’unità dei Mezzi di Pattugliamento che ha ricevuto un orGLQHSXzPXRYHUHÀQRDHVDJRQLHFRPEDWWHUHXQ·XQLWj
QHPLFDFKHVLWURYDÀQRDHVDJRQLGLGLVWDQ]D&RPEDWWH
FRQGDGL&RPEDWWLPHQWRLQXQDVVDOWRUDYYLFLQDWR O·XQL
tà nemica si trova su un esagono adiacente), 2 dadi l’unità che si trova a 2 esagoni di distanza ed 1 solo dado l’unità nemica che si trova a 3 esagoni di distanza. A seguito di
un Assalto Ravvicinato vincente può Guadagnare Terreno
ma non può eseguire un’Incursione Meccanizzata.
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i L’avversario ritira ogni dado che colpisce l’unità
i Ogni colpo viene confermato, ritirando il dado, se si
ottiene una Granata; gli altri simboli sono nulli.

[',!W$*W$ĉ*)+$ !WĆ1$*)$ĉ+[$ĉ,!WW!)$
Un terreno considerato dalle regole come Impassabile o Impassabile per i
Corazzati e l’Artiglieria, è considerato impassabile anche per i Mezzi di Pattugliamento. In aggiunta:
Oceani - I Mezzi di Pattugliamento non possono ritirarsi su un esagono
di oceano, a meno che non si trovino su un mezzo da sbarco.
Scogliere - I Mezzi di Pattugliamento non possono mai scendere o salire da una scogliera, dall’oceano o da una linea costiera.
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Ferrovie e Ponti Ferroviari - I Mezzi di Pattugliamento che entrano su
una Ferrovia o Ponte Ferroviario devono fermarsi.
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Infantry Assault - I Mezzi di Pattugliamento possono ricevere ordini da
TXHVWDFDUWD&RPDQGRPXRYHUHÀQRDHVDJRQLHFRPEDWWHUH
Move Out - I Mezzi di Pattugliamento possono ricevere ordini da questa
FDUWD&RPDQGR
$PEXVK&ORVH$VVDXOW)LUHÀJKW,0H]]LGL3DWWXJOLDPHQWRSRVVRQRUL
FHYHUHRUGLQLGDTXHVWHFDUWH&RPDQGR
%HKLQG(QHP\/LQHV'LJLQ0HGLFV 0HFKDQLFV,0H]]LGL3DWWXJOLD
PHQWRQRQSRVVRQRULFHYHUHRUGLQLGDQHVVXQDGLTXHVWHFDUWH&RPDQGR
Their Finest Hour - Un’unità dei Mezzi di Pattugliamento può ricevere
XQRUGLQHGDTXHVWDFDUWD&RPDQGRTXDQGRVLRWWLHQHXQVLPEROR)DQ
teria o Stella. L’unità che ha ricevuto l’ordine combatte con 1 dado combattimento aggiuntivo.

*)+$ !WĆ1$*)$ĉ+[''!ĉĆ1$*)$
&ROODSVLEOH5DIWVDQG%RDWV,0H]]LGL3DWWXJOLDPHQWRQRQSRVVRQRPDL
HVVHUHWUDVSRUWDWLGDLPEDUFD]LRQLJRQÀDELOL
Heroic Leader - Un Leader Eroico può essere aggiunto a queste unità.
Hospital Recovery, Oasis Recovery - I Mezzi di Pattugliamento non possono mai curarsi in un Ospedale o Oasi.
Reinforcements - I Mezzi di Pattugliamento non possono mai essere
usati come rinforzo.

