


INSETTI©
mini gioco di guerra da tavolo con pedine regole completo 
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INSETTI
Mini gioco di guerra tra insetti. Per 2-4 giocatori tutti contro tutti. Ci troviamo in un bel parco cittadino, passanti
intenti in un momento di svago, o bambini sudati che si rincorrono. Nessuno ipotizza che proprio sotto il loro naso
si sta svolgendo una battaglia per il controllo del parco.  Questo parco è composto da diversi settori divisi in una
griglia. Le Tane primarie sono nei quattro angoli opposti di questo quadrato. Vedremo in seguito nel regolamento
come si conquistano i quadranti. Vince la guerra chi conquista il parco. 

COSA SERVE
Questo manuale, una stampante, forbici, colla e cartoncino qualche dado da 6 facce.
Questo vuole essere un minimale gioco di guerra, senza troppre pretese. E come ogni esercito che si rispetti, avremo
fanteria, artiglierie (culi spara acido) e aviazione ecc ecc. 
Nel gioco sono rappresentati per i quattro schieramenti le miniature 2D da fotocopiare, ritagliare e incollare.  Esse
rappresenteranno una o più unità, o singoli comandanti o singoli pezzi, come scarafaggi corazzati (carri armati)
di diverse dimensioni. 

CAMPO DI BATTAGLIA 
Il campo di gioco sarà nulla di meno che la nostra tavola, essa rrappresenterà il quadrante dove 2 o più eserciti si
scontreranno. Lanciando tra giocatori  1D6, chi farà il  risultato più alto, potra con fantasia piazzare a sua
discrezione nel campo di battaglia,   una pila di libri rappresenterà delle montagne. Un foglio di carta un fiume
invalicabile, oppure paludi che rallentano (metteremo un foglio di carta su ogni ostacolo con valori da -1 a -3 ,
questo  rappresenterà  il  movimento  negativo).  Alcune  unità  non  potranno  avendo  valore  movimento  1
arrampicarsi su ostacoli o attraversare paludi.

VALORI DEGLI INSETTI UNITA'
Ogni unità, singola o gruppo viene contraddistinta da diversi fattori

[M] MOVIMENTO (la capacità di spostarsi in unità espresse in CR Culo della Regina (5 cm), ogni valore
indicato rappresenta il movimento massimo, si può muovere a scelta anche di meno. Il CR rappresenta il movimento
massimo fattibili dall'unità. Esempio ha M3 vuol dire che muove di massimo 15 cm. Ma può volendo in base alla
direzione scelta di scegliere di muovere di 1 o 2. [La misura del movimento e sempre sul fronte della pedina].

[T] TIPO DI ATTACCO  [C] Corpo a Corpo [D] Distanza 

[R] RESISTENZA (Il valore da superare per fare danni all'unità)

[V] VITA(Quanti danni può sopportare prima di venire distrutta quell'unità).

[D] DANNI o meglio il modificatore al danno, che alcune unità hanno +1, molte altre zero.

[P] PUNTI VALORE UNITA'. Serve per ogni battaglia avere un valore bilanciato negli  schieramenti. I
valori P sommati e debbono essere uguali o con poca differenza.
Si possono scegliere partite con 500/1000 punti. Il Valore completo dell'armata è 740, ma basta stampare più fogli
per stabilire un aumento di potenza e di unità.

UNITA'
CAPITANO                        [M] 2  – [T] C -  [R] 4 – [V] 3 – [D] 0 - [P] 10 [Al massimo 1 pezzo sul campo]
PORTA BANDIERA            [M] 3  – [T] C -  [R] 3 – [V] 2 – [D] 0 - [P] 10 [Al massimo 1 pezzo sul campo]
FANTERIA LEGGERA         [M] 7   [T] C -  [R] 3 – [V] 3 – [D] 0 -[P] 20
FANTERIA PESANTE          [M] 5   [T] C -  [R] 5 – [V] 4 - [D] +1 - [P] 40
CECCHINO                         [M] 4   [T] D -  [R] 5 – [V] 1 - [D] +1 - [P] 80
ARTIGLIERIA                     [M] 1  - [T] D -  [R] 4 – [V] 1 – [D] 0 - [P] 70
CORAZZATI                      [M] 2  [T] C -  [R] 6 – [V] 3 - [D] 0 - [P] 90
SCAVATORI                      [M] 2  [T] C -  [R] 2 – [V] 2 - [D] 0 -[P] 50
AVIAZIONE                       [M] 8  [T] D -  [R] 2 – [V] 1 - [D] +1 - [P] 100
COSTRUTTORE DIFESE      [M] 4  [T] C -  [R] 4 – [V] 2 - [D] 0 - [P] 90
INCURSORE                       [M]  7 [T] C -  [R] 1 – [V] 1 - [D] +1 - [P] 90

IL TURNO
Ogni  turno  i  giocatori  lanciano  3D6  per  stabilire  la  scaletta  movimenti.  Dal  valore  più  alto  al  più  basso.
Cambiando a ogni turno chi attacca per prirmo. A proprio turno di gioco il giocatore di mano avrà tre mosse, che
potrà dividere su una o più miniature. Muovere o Attaccare. 

MUOVERE Se a contatto con il nemico  puoi se hai mosse disponibili, decidere se attaccare corpo a corpo, non
ha importanza l'angolazione del  contatto.  Toccando l'unità nemica si  dichiara l'attacco corpo a corpo. Da
distanza il colpo, e il nemico deve  essere a vista. 
La gittata è pari al valore R Resistenza espresso in CR  (Culo della Regina) + 1D6, le armi sono rappresentate dei
fluidi corporei corrosivi degli insetti e non finiscono mai. Il movimento per ruotare anche a 360° e parte della
mossa.
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COLPIRE 
Sia che siamo lanciati in un sanguinoso corpo a corpo, che in un attacco con armi da lancio, va verificato se si
riesce a colpire l'avversario. Il tutto avviene con il lancio di 1D6, se si otterrà un valore pari  o superiore alla
Resistenza quell'unità perderà 1 punto vita, accanto andrà posto un segnalino in cartoncino corrispondente al
nuovo valore vita. Arrivati a zero questa unità va rimossa e distrutta.

CAPITANI E PORTA BANDIERA
Importanti pezzi del gioco, di fatto raramente attaccano, ma contano per la morale dell'esercito. Un comandante
o portabandiera caduti abbasseranno il Morale. Se uno di questi pezzi si troverà a 5 CR (cinque culi della regina
pari a 5 x 5 = 25 cm) dall'unità scelta per muovere, questa muoverà normalmente. Senza la presenza di uno di
questi  componenti  quell'unità  potrebbe  non muovere.  Prima del  movimento si  lancia 1D6 con 1  l'unità  non
muoverà, perdendo la mossa, con 2 muoverà ma indietro come fuggisse. Con altri risultati muoverà normale.

ARTIGLIERIA E BOMBARDAMENTI AEREI 
Stabilito il bersaglio, va semplicemente ottenuto un doppio risultato pari o positivo. Viene indicato il bersaglio, si
lancia 1D6 prima per vedere se lo si colpisce, con un risultato pari o superiore al valore alla Resistenza, se inferiore
il colpo e a vuoto, se pari o superiore si rilancia 1D6 per vedere superando il valore Resistenza si causa a questo
punto con il bombardamento non 1 ma 2 danni all'unità. Si può sparare un solo colpo a turno.

AVIAZIONE  
Non può fare altro che bombardare, non sono previsti  combattimenti aerei, si posiziona l'insetto alato dove si
vuole che vada a bombardare, ma per farlo dovrà necessariamente essere a 1 CR (culo della regina 5 cm) dal
l'unità da bombardare. (il bersaglio potrà rispondere all'attacco ma per causare danni dovrà ottenere per due
volte  consecutive  il  valore  pari  o  superiore  alla  resistenza  del  volatile.  (il  bombardamento  causerà  2  danni
all'unità). La zanzara vola, può essere abbattuta dalla fanteria, ma attacca a terra sulla vittima.

SCAVATORI 
Sono unità di vermi, che non causano grandi danni, va dichiarato il bersaglio da colpire. Questi si muoveranno
lentamente  sotto  terra,  e  non  potranno  attraversare  fiumi  o  montagne  sottoterra.  Una  volta  raggiunto
l'obbiettivo possono uscire e attaccare il bersaglio. Unità di scavatori nemiche possono attaccare intercettandone il
movimento, percependole le unità sotto terra e il combattimento avviene secondo le regole. Avere uno scavatore a
1 culo di regina dal bersaglio aumenta il  danno da artiglieria e o bombardamento aereo +1. Uscire o entrare
sottoterra costa 1 movimento.

COSTRUTTORI DIFESE 
Sono unità ragno, poco adatte all'attacco ma capaci di creare  e disfare tele di difesa dove vogliono durante il
turno (vedi figura da ritagliare sul fondo). Queste se toccate da unità nemiche le paralizzeranno per tre turni
completi di gioco (Poi scompariranno). Il numero massimo di ragnatele attivo è 3. Possono spararle a distanza di 2
culi di regina sui nemici paralizzandoli. Si liberano consumando un punto azione.
I costruttori sono immuni al blocco ragnatele di altri costruttori. 

incursore
Sono zanzare, di fatto debolissime, ma si possono avventare sul nemico, muovendosi in aria, ma posizionando una
delle mosse sulla pedina nemica, attaccano in corpo a corpo, e possono con fortuna succhiando sangue ucciderla.

eserciti
Come indicato vanno ritagliate,  potete decidere di  fotocopiarne più pagine per un esercito sempre maggiore,
ricordando di dividere equamente i punti. Vanno poi incollate su cartoncino, anche quello di uno scatolone va
bene o esempio di una scatola di cereali. Lo scopo è che le pedine sulla tavola non volino via con un alito di vento.
Queste rappresentano FORMICHE la fanteria leggera. SCARAFAGGI la fanteria pesante. LA CIMICE  il  cecchino.
LOMBRICHI i vermi scavatori. LO SCARABEO spara cacca come artiglieria. ETEROTTOTERO il capitano. SCARABEO
porta bandiera.  CERVO VOLANTE come corazzato. LIBELLULA come aviazione. IL RAGNO come tessitore di difese.

Quadrante di battaglia
Si parte dai due lati oppoti dal tavolo, piazzando i pezzi come si vuole, a una distanza massima dal bordo di 2
culi di regina (10 cm), poi le tattiche verranno da se. Prima di cominciare come sopra indicato si posizionano a
distanza minima 3 culi di regina dalle pedine, montagne, paludi ecc ecc.
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IL PARCO
Si parte come indicato nei rispettivi angoli chiamati tana. Ogni turno del giocatore, a turno indicherà a mo di
battaglia navale i  quadranti conquistati perchè non già occupati dal nemico. Si arriverà al punto che non ci
saranno  più  quadranti  liberi,  e  sarà  necessario  attaccare  quelli  occupati  dal  nemico.  A  questo  punto  quel
quadrante diventerà la nostra tavola e lo scenario di gioco. 

FINE PARTITA
Il quadrante del parco viene catturato se si uccidono tutti i nemici o questi si ritirano. Ogni turno dove ogni
giocatore ha perso il 50% +1 dei suoi pezzi sul campo, lancia 1D6, se ottiene 1 si ritira e lascia il campo e perde la
partita. Il quadrante andrà al vincitore.

ALLEANZE
Nulla vieta a due colori allearsi contro altri due, ma mai tre colori contro uno. Raramente per il tipo di attacco ai
quadranti  si  arriverà  allo  scontro  quattro contro  quattro,  solitamente  si  può decidere  di  fare  due battaglie
separate sulla stessa tavola.
O non necessariamente si deve fare la battaglia del parco. E' possibile solo fare la battaglia dei 4 eserciti sul
campo, importante che come punti siano equilibrate.
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CULI DI REGINA
Il Culo di Regina l'unità di misura di movimento equivalente a 5 cm. Potete usare un metro se preferite.
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PEDINE DANNO e altezze movimento
Quando un unità arriva a zero punti vita va rimossa è distrutta, ma se avesse pià di un punto vita sopra di essa
andrà posto il segnalino che ne indica lo stato di salute, va ritagliato e incollato su un cartoncino

-1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2

-1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2

ragnatele

La fantasia non costa nulla!!

                                                                        Qwein              


