Wings of Glory - campagna storica estate 2015
Regolamento di volo:
Per le partite della campagna storica è utilizzato il regolamento di Wings of Glory,
edizione Ares-RedGlove, nella sua versione avanzata (pag.13), con tutte le regole
opzionali, e con le seguenti modifiche:
- I mazzi delle carte danno sono costituiti da mazzi di bustine che contengono ognuna
quattro copie della medesima carta.
Ogni volta che un giocatore deve pescare una carta danno, pesca invece una bustina,
prende una delle carte danno all'interno e la pone sulla sua plancia normalmente,
rimettendo però la bustina con le carte rimanenti in fondo al mazzo. Una volta che tutte
le carte all'interno di una bustina sono state prese (la stessa bustina è stata pescata
quattro volte) la bustina è tolta dal gioco.
- Gli apparecchi con doppia mitragliatrice (danno A) che subiscono una carta
inceppamento verde vedono il loro fuoco declassato a danno B per le successive tre fasi
di fuoco, se invece subiscono una carta inceppamento rosso non possono sparare per le
successive tre fasi di fuoco.
- La plancia di gioco è sostituita dalla plancia disponibile sul sito per il download: essa
permette di tener traccia dei danni subiti da ciascun giocatore avversario, dalle collisioni,
dalle fiamme, dal fuoco da terra e quant'altro, oltre che del consumo di carburante
durante il volo.
- Ogni apparecchio ha un'autonomia di volo espressa in punti carburante, e riportata
nella tabella in appendice. Ad ogni mossa, il carburante viene consumato decurtandolo
dalla plancia secondo lo schema seguente:
- Stallo, discesa, dritto seguente alla picchiata: 1 punto carburante;
- Salita, Himmelmann: 3 punti carburante;
- Split S: 2 punti carburante
- Spericolate non contemplate nella presente lista: 3 punti carburante
- Tutte le altre manovre: 2 punti carburante.
L'apparecchio che pianifichi ed esegua tre manovre uguali di seguito nello stesso turno,
ha il consumo della terza manovra ridotto di 1 punto.
Un apparecchio che abbia esaurito i punti carburante non può più effettuare salite,
Himmelmann o Split-s, nemmeno se già pianificate (in tal caso sono sostituite con
manovre dritte), e dal turno successivo deve obbligatoriamente pianificare una discesa
ad ogni turno. Se non riesce ad atterrare o uscire dal campo di gioco prima di aver
esaurito tutti i suoi livelli di quota, l'apparecchio è considerato precipitato. Si seguono le
regole del salvataggio del pilota con un bonus aggiuntivo ad definirsi, in quanto l'aereo, a
differenza di un abbattimento classico, mantiene la sua struttura.
- L'apparecchio che pianifichi una manovra illegale la sostituirà immediatamente con un
dritto, e non potrà utilizzare i suoi armamenti o attrezzature tecniche (mitragliatrici,

bombe, macchine fotografiche, etc.) per quella stessa manovra e la successiva.
- Timone inceppato: deve essere dichiarato al termine della fase di pianificazione affetta
dalla sua penalizzazione (chi prende la coda dell'apparecchio penalizzato ne trarrà un
ovvio vantaggio).
- Viene utilizzato un sistema di quote alternativo al regolamento base, denominato
“Quota assoluta”, secondo il quale ogni velivolo potrà raggiungere una quota massima
personalizzata indicata nella tabella riportata in appendice, e non più il limite indicato dal
regolamento base stesso.

Regolamento di campagna:
La campagna storica si articola su 6 voli, secondo il seguente schema temporale:
I - Marzo 1916
II - Ottobre 1916
III - Marzo 1917
IV - Ottobre 1917
V - Marzo 1918
VI- Ottobre 1918
Al termine dei 6 voli, la vittoria andrà alla fazione che ne avrà vinto il maggior numero di
punti vittoria. In caso di parità, verrà giocato allo scopo un settimo volo di spareggio. I
punti delle singole missioni saranno assegnati secondo il seguente criterio:
1° Volo: Dogfight (volo di esordio). 1 punto ad aereo abbattuto o messo in fuga.
2° Volo: 9 punti vittoria da distribuirsi liberamente a scelta dei difensori sui bersagli della
missione.
3° Volo: 12 punti vittoria da distribuirsi liberamente a scelta dei difensori sui bersagli
della missione.
4° Volo: 15 punti vittoria da distribuirsi liberamente a scelta dei difensori sui bersagli
della missione.
5° Volo: 18 punti vittoria da distribuirsi liberamente a scelta dei difensori sui bersagli
della missione.
6° Volo: Dogfight finale (resa dei conti): 3 punti ad aereo abbattuto o messo in fuga; ogni
vittoria nel palmarès di un aereo abbattuto o messo in fuga assegnerà un punto
aggiuntivo alla fazione avversaria (Es.: un asso che fugge dal teatro di battaglia prima
della fine o viene abbattutto assegnerebbe 8 punti vittoria agli avversari).
Ad ogni volo, le due fazioni proporranno alternativamente lo scenario da giocare,
scegliendolo tra quelli in appendice, tranne per il primo e l’ultimo combattimento, già
stabiliti. Ogni scenario potrà esser scelto una sola volta da una fazione (Es: lo scenario
convoglio è scelto dagli Imperi Centrali in difesa; lo stesso scenario potrà solamente
essere rigiocato quando verrà scelto dall’Intesa; in questo caso i ruoli saranno invertiti).
Ogni iscritto può proporre un volo per la data e il luogo che preferisce, annunciando la
proposta sul forum dell'associazione o via WhatsApp. Ogni proposta che vedrà iscriversi
almeno tre giocatori per schieramento diverrà un volo valido per la campagna.
E' sempre consigliabile un egual numero di partecipanti per i due schieramenti ad ogni
volo. E' comunque ammessa una disparità numerica tra schieramenti di massimo un

giocatore per voli fino a undici partecipanti (6vs5), e massimo due giocatori per voli oltre
gli undici partecipanti.
Iscrizione alla campagna:
Per partecipare alla campagna è sufficiente creare, nell'apposita discussione sul forum
dell'associazione, un profilo pilota, e se lo si desidera un profilo osservatore, sotto forma
di un post che contenga:
- Nome del pilota
- Schieramento del pilota (Regno d'Italia o Impero Austro-Ungarico)
La scelta dello schieramento, da effettuarsi al'iscrizione, determina la "squadra" in cui si
giocherà l'intera campagna. Essa è unica e vincolante per tutte le partite della
campagna.
Ogni giocatore non può avere contemporaneamente attivi più di un pilota e un
osservatore. Può decidere di crearne di nuovi se il precedente muore o viene catturato,
oppure ritirando al tempo stesso il vecchio personaggio dal gioco.
Progressione dei personaggi:
Ogni personaggio creato parte dal livello di Novellino (vedi regolamento del gioco,
pag.22).
Dopo la prima vittoria in combattimento, o comunque al termine della seconda missione
di volo, il personaggio diventa un veterano e perde tutte le caratteristiche negative del
novellino.
All'conseguimento della sua quinta vittoria in combattimento (le vittorie su apparecchi e
palloni seguono conteggi separati) il personaggio diviene Asso, e può scegliere
un'abilità tra quelle elencate alle pagg. 21 e 22 del regolamento di gioco.

Morte dei personaggi:
Quando un apparecchio precipita o viene abbattuto, l'equipaggio può tentare di salvarsi
con un atterraggio di fortuna.
Verrà estratta una carta danno A per ogni membro dell’equipaggio coinvolto
nell’atterraggio di fortuna: con un risultato di 4 o 5 l’aviatore è salvo, altrimenti perirà
nello schianto; in caso di fiamme il salvataggio avverrà solamente in caso venga pescato
un 5. Dal 1918, grazie all’introduzione del paracadute, il salvataggio avverrà
rispettivamente pescando un danno A pari a 3,4, o 5, oppure 4 o 5 in caso di fiamme a
bordo.
Caposquadriglia:
Per ogni volo, le fazioni fanno ognuna riferimento al proprio caposquadriglia. Il
caposquadriglia è il giocatore con il pilota di grado più elevato tra quelli
partecipanti al volo. In caso di piloti di pari livello, è caposquadriglia quello con più
vittorie. In caso di ulteriore parità, è caposquadriglia quello con più voli giocati. In caso di
ulteriore parità, è caposquadriglia il pilota creato prima.
Il caposquadriglia può rinunciare al comando, lasciandolo al secondo giocatore dopo di
lui nei criteri di scelta.
Compiti del caposquadriglia sono:
- scegliere lo scenario da giocare, quando è il turno della sua fazione di appartenenza

farlo e decidere gli allestimenti previsti;
- assegnare gli apparecchi disponibili ai piloti;
- tenere il briefing pre-volo agli altri giocatori della fazione;
- decidere, assieme al caposquadriglia avversario, su dubbi di regolamento,
interpretazioni o casi particolari;
- rappresentare la propria fazione nei confronti dell'altra, rappresentata a sua volta dal
caposquadriglia, ogni volta che sia necessario un accordo tra le fazioni.
- decidere, dopo il volo, i nuovi apparecchi da aggiungere all'hangar.
Disponibilità degli apparecchi:
I piloti possono volare con gli apparecchi presenti nell'hangar della fazione di
appartenenza all'inizio del volo.
L'hangar contiene tutti gli apparecchi rientrati dal volo precedente, più eventuali nuovi
apparecchi. Essi vengono ottenuti dopo ogni volo, tra quelli disponibili per la data del
volo appena giocato, nella misura di un nuovo apparecchio per ogni due piloti avversari
partecipanti al volo appena concluso, arrotondato per eccesso. La scelta dei nuovi
apparecchi spetta al caposquadriglia.
I vari modelli di apparecchio divengono disponibili con il trascorrere del tempo. La tabella
in appendice riporta, per le varie nazionalità dei piloti, gli apparecchi via via disponibili.
La disponibilità degli apparecchi è spesso vincolata al livello del pilota. In tal caso, una
lettera segue il nome dell'apparecchio indicando (A) una disponibilità solo per assi, o (V)
una disponibilità solo per veterani.
Quando il nome dell'apparecchio compare senza codici, esso è disponibile da quella
data per tutti i piloti.
Un modello di apparecchio disponibile per tutti i piloti da almeno due partite prima, è
considerato sempre disponibile in hangar, in quantità illimitata.
Alcuni apparecchi sono riportati con un asterisco: essi sono normalmente dotati di una
sola mitragliatrice (fuoco B), ma i piloti Assi o Veterani a cui sono assegnati possono,
prima dell'inizio del volo, dichiarare di equipaggiarli con una seconda mitragliatrice
(fuoco A) aggiungendo però 1 alla velocità di salita.

APPENDICE: Tabelle riassuntive
Disponibilità temporale degli apparecchi:
Regno d'Italia

N° VOLO

Caproni Ca.3
Nieuport 16
Nieuport 17* (V)
Nieuport 17*
Hanriot HD.I* (A)
SPAD VII (V)
SPAD VII
Hanriot HD.I* (V)
SPAD XIII (A)
Hanriot HD.I*
SPAD XIII (V)
SPAD XIII

I – Marzo 1916

Impero
Austro-Ungarico
Fokker E.III / A.III*

II – Ottobre 1916
III – Marzo 1917

Albatros D.II*
Albatros D.III
Aviatik D.I* (A)

IV – Ottobre 1917

Aviatik D.I (V)
Albatros D.Va

V – Marzo 1918

Aviatik D.I
Ufag C.I (V)
Ufag C.I

VI – Ottobre 1918

Velocità di salita e quota massima degli apparecchi:
Apparecchio
Fokker E.III/A.III
Caproni Ca.3
Ufag C.I
Albatros D.II
Albatros D.III
Nieuport 17
Nieuport 16
Albatros D.Va
Hanriot HD.I
Aviatik D.I
SPAD VII
SPAD XIII

Velocità di salita
6
6
5
5
4
2
3
4
3
2
2
2

Quota massima
4
6
6
6
7
7
7
9
9
9
9
10

Tutti i palloni hanno quota massima pari a 3, e velocità di salita determinata dallo
scenario.
Autonomia degli apparecchi:
Apparecchio/i
Fokker E.III/A.III, Albatros D.II
Albatros D.III, Albatros D.Va, Nieuport
17, SPAD XII
SPAD VII
Aviatik D.I, Hanriot HD.I, Nieuport 16
Ufag C.I
Caproni Ca.3

Autonomia
1h30m
2h

Punti autonomia
77
88

2h15m
2h30m
3h
3h30m

94
99
110
121

Carico massimo degli apparecchi:
Apparecchio/i
Caproni Ca.3
Ufag C.I
Tutti gli altri apparecchi

Carico massimo
12 bombe
4 bombe
1 bomba
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