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TIPOLOGIA DI GIOCO
Gioco copia, stampa, ritaglia incolla e gioca. Adatto da 10 anni in su, da 2 a 12 giocatori. Serve 1D6, qualche
matita e gomma. Non è  un gioco puramente storico, gli aerei non sono fedelmente riprodotti,  lo scopo è
divertirsi. 

PREPARAZIONE  
Si parte dividendo equamente i due schieramenti per numero, Tedeschi e Italiani (al massimo un pilota in più in
una fazione). Ai lati opposti di una tavola (non troppo grande), poniamo le basi delle pedine aereo montate,
contro il bordo della tavola.  Partiranno a quota zero.
Le basi  debbono recare  il  numero dell'aereo nel  quadrato.  Per  entrambi  gli  schieramenti  ci  sarà un capo
squadriglia, assegnato inizialmente dal lancio di 1D6, vincerà chi sarà più vicino a 1. Questo inizialmente, poi il
titolo passerà dopo ogni partita al giocatore con il maggior numero di aerei nemici abbattuti.
Il capo squadriglia potrà comunicare dando delle indicazioni tattiche sugli spostamenti a ogni turno a uno o
più piloti, usando un biglietto con le indicazioni, in modo segreto (Per gli altri è obbligatorio il silenzio).  
Uscire dal proprio lato significa rientrare alla base. Uscire dal lato nemico significa diventare prigionieri.
Uscire da uno dei due fianchi significa venire bersagliato dalle batterie anti aeree, venendo abbattuti. 
Vanno quindi stampate le figurine dei caccia, e le due vele di manovra, una per i caccia terrestri una per gli
alieni, (che andranno piegate e incollate) e il cerchio esplosivo. 
Ogni  turno  tutti  i  giocatori  scriveranno  su  un  foglio  in  segreto  che  tipo  di  manovra  intendano  fare,
utilizzando come riferimento le VELE DI MANOVRA, coprendo le manovre stesse con un altro foglio, riportando
il totale dei punti scafo, danni subiti e raffiche o missili disponibili e totale carburante.

VELA DI MANOVRA  
Ritagliata la vela e piegata nel mezzo e incollata, offrirà da un lato le manovre di destra, e da un lato quelle
di sinistra, entrambi i lati hanno le manovre dritte. 
Permette  posizionando la vela dopo che tutti  hanno scritto  la  mossa,  di  muovere  con diverse manovre  e
spostare i caccia i caccia, dal punto iniziale A della vela, fino al numero di mossa scelto, girandolo a destra o
sinistra  S-D a seconda di dove si vuole virare,  e a diverse velocità. 

BERSAGLIO COLPITO
Permette inoltre attraverso la linea rossa, di  vedere se il bersaglio viene inquadrato facendo terminare la
figura del caccia dal punto iniziale al punto finale. Vi sono due mosse, la 1 S o D precluse agli italiani, e 11 S o
D precluse ai tedeschi.  Se il caccia viene colpito, trovandosi in linea di fuoco Lancia 1D6 per vedere dove ha
assegnato i colpi. I colpi cosi come le raffiche e carburante vanno depennati sulla Scheda Aereo vista di tutti.
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COME FARE LE MANOVRE
Si scrive a matita sul foglio Manovre Segrete la propria mossa (usando la vela di manovra ma senza posarla sul
tavolo se non a mosse fatte). Esempio: Il giocatore  scrive sul foglio C7D21, significa che partendo dal punto
base di A effettuerà la manovra a velocità C, scegliendo la mossa numero 7 con la vela orientata a Destra, e la
sua pedina caccia terminerà in quella posizione, consumando due punti carburante e alzandosi a quota 1. 

QUOTA
Gli aerei possono essere a quota zero (A terra), uno, due o tre. Il limite di altezza che possono raggiungere. E'
importante perchè non è possibile attaccare a due quote di distanza. Esempio un caccia quota 3 non può
attaccare un caccia fermo a quota 1. Ma potrà farlo a quota 2.

CARBURANTE
Entrambi gli schieramenti avranno 100 punti carburante, esauriti si calerà di quota fino ad atterrare.
Se il pilota e salvo a terra, lancia un dado per vedere la sua fine. 1-2-3 Catturato dall'esercito nemico. 4-5-6 
Riesce a tornare alle sue linee.
Manovre    A    zero consumo carburante (Inerzia)              Manovre    B    consumo un carburante 
Manovre    C    due  consumo carburante                             Manovre    D    tre consumo carburante
          
DANNI 
Una raffica  colpito il bersaglio farà 2 danni. Ma va calcolato dove si colpisce l'avversario. Motore, coda, ali,
fusoliera. Ovviamente se il  colpo verrà da dietro verso la coda, non potrà colpire il  motore, ma la coda.
Viceversa per faccia a faccia colpirà il motore non la coda. Lancia 1D6.

1 NESSUN DANNO COLPI DI STRISCIO
2 DANNO CALATO DI 1 ALI
3 MOTORE (A zero l'aereo può planare abbassandosi di quota, lancia 1d6 con 1 o 2 fiamme)
4 ALI (Se perdi il 50%+1 delle ali solo manovre A B
5 FUSOLIERA (Lancia 1d6, con un uno, pilota colpito in pieno aereo precipita senza controllo)
6 CODA (Se ti resta un punto coda, potrai fare solo manovre destra o sinistra Lancia 1D6 pari o dispari.
Terminati i punti nelle sezioni Ali o Coda, lancia 1D6 ottenendo un uno l'aereo andrà in pezzi e precipiterà al
suolo, il pilota non muore con un 6 al dado.

RITIRATA
Se il pilota avrà l'aereo pesantemente danneggiato potrà abbassandosi di quota atterrare e rischiare di essere
catturato o uscire dal proprio lato della tavola abbandonando la partita

CONTESTAZIONI MOSSE DUBBIE
Contestazioni Mosse dubbie  .
Angolazioni sospette, mossa accidentale del caccia sul tavolo. Ad alzata di mano si giudica la manovra se tutti
sono d'accordo chi è colpevole la sua manovra verrà commutata in Inerzia (A).

ASSI
Dopo aver  abbattuto il  decimo nemico  si  diventerà  Assi,  non vi  saranno più mosse  proibite  e  ogni  mossa
consumerà un punto in meno di carburante, e il danno avrà un più uno.

VITTORIA
Vince la partita chi abbatte tutti i nemici o li fa fuggire, sarà per la prossima volta.
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AEREI ITALIANI
Ritagliate le sagome incollate magari su cartoncino prima di farlo e incollate fronte con il
retro, tranne le linguette sopra la testa dei piloti, ve piegata a 90° e per supportare le ali
superiori. Una volta montati il pezzo azzurro sotto l'aereo andrà incollato alla basetta.
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AEREI TEDESCHI
Anche loro  avranno una basetta con il numero distintivo ma sarà più facile riconoscerli per 
i loro colori sgargianti.
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NUVOLE
Sagome da ritagliare e posizionare a caso inizio partita. Se un Caccia entra in una nuvola, o ne ha una di 
fronte scompare allo sguardo del nemico e non potrà essere mitragliato
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BASETTE
Fotocopiare due pagine e incollatele su un cartoncino, ritagliatele, il fondo è quello con scritto Qwein, le parte
in verde vanno ripiegate sulla base incollandole, le parti in azzurro, vanno incolate tenendole in verticale
come una T rovesciata, mentre la parte azzurra del fondo dell'aereo va messa tra questi due parti azzurre.
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