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XVI 

CARICHE e AVANZATE IN MISCHIA 

 

 

 

1. Generalità sulle Cariche 

 

La Carica è una manovra in battaglia con la quale le truppe avanzano verso il loro nemico alla massima velocità 

di cui sono capaci per impegnarlo in un combattimento ravvicinato (Mischia). La Carica è stata la manovra 

dominante e il momento chiave tattico decisivo delle battaglie dell’epopea napoleonica.  Il presente regolamento 

prevede che quando non sussistono le condizioni per effettuare una Carica vera e propria, se lo si desidera, si 

può Avanzare in Mischia contro un’unità nemica, muovendosi al passo di marcia e senza beneficiare della “forza 

d’urto” correlata alla carica stessa (in pratica, nel corso della procedura per determinare l’esito dello scontro, 

non si beneficia del bonus +1 dovuto all’impeto della carica).   

In linea generale una Carica è un evento tattico che comporta parte o tutti i seguenti aspetti: 

- distanza e percorso della Carica; 

- eventuale fuoco d’opportunità da parte dell’unità avversaria che subisce la Carica; 

- eventuale manovra d’evasione da parte dell’unità avversaria che subisce la Carica; 

- eventuale Test del Morale da parte dell’unità avversaria che subisce la Carica; 

- eventuale perdita di controllo da parte dell’unità che effettua la Carica; 

- eventuale Contro-Carica da parte dell’unità avversaria che subisce la Carica; 

- eventuale blocco della Carica contro un’unità avversaria, quando nello stesso tempo si è oggetto di Carica 

da parte di un’altra unità avversaria;  

- mischie a seguito del contatto tra unità avversarie; 

- eventuale sfondamento del fronte di una delle unità coinvolte nella Carica e/o Mischia. 

 

Il presente capitolo, per esigenza di semplificazione e schematizzazione della materia, esamina esclusivamente 

le distanze, il percorso e le dinamiche generali di una Carica, rimandando ad altri capitoli l’approfondimento 

dei restanti aspetti. 

a. Nozioni generali 

 

(1) Tutte le Cariche e le Avanzate in Mischia avvengono contemporaneamente durante la Fase di Carica 

del turno in corso. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Manovra_(guerra)
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Combattimento_corpo_a_corpo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tattica
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPle6T9ovYAhXFCOwKHQcZDuAQjRwIBw&url=http://www.twcenter.net/forums/showthread.php?461899-French-Cavalry&psig=AOvVaw1YtgSgd6XFmd0SDGLB0u1J&ust=1513424039915763
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(2) All’inizio di ogni Fase di Carica i giocatori esprimono il loro intendimento ponendo uno dei seguenti 

segnalini, accanto alle loro unità potenzialmente in grado d’effettuare Cariche o di essere oggetto di 

Carica da parte di un’eventuale unità avversaria: 

 Carica, se si intende Caricare o effettuare un’Avanzata in Mischia contro un’eventuale unità 

avversaria; 

 Evade, se si intende evadere da un’eventuale unità avversaria in Carica (maggiori dettagli in 

merito nel capitolo dedicato alle Evasioni); 

 Ferma, se non si intende Caricare alcuna unità nemica o effettuare Evasioni qualora sotto Carica 

da parte di unità avversarie. 

 

(3) La Fanteria può dichiarare ed effettuare Cariche o Avanzate in Mischia solo contro unità avversarie 

che siano completamente o parzialmente situate sul proprio fronte, avendo cura di muovere 

esclusivamente in linea retta (non si possono effettuare rotazioni durante la Carica). 

 

(4) La Cavalleria può dichiarare ed effettuare Cariche o Avanzate in Mischia contro unità avversarie che 

all’inizio della Fase di Carica siano completamente o parzialmente situate sul proprio fronte o entro 

la diagonale della propria basetta di testa della Formazione in cui si trova. In questo ultimo caso, dopo 

aver effettuato la rotazione (è permessa una sola rotazione – da effettuarsi quando si desidera nel corso 

del movimento di Carica), l’unità va Non in Formazione e deve completare il movimento di Carica in 

linea retta (il regolamento prevede anche alcuni casi specifici in cui alla Cavalleria è permesso ruotare 

oltre la diagonale della propria base, andando in Disordine). 

 

ESEMPIO 1 – Rotazione effettuata all’inizio del movimento di Carica 

 

Situazione iniziale 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situazione finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagonale di base 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8f6GzsXYAhUDCewKHcwCDBsQjRwIBw&url=http://napoleonicmilitarymodelling.blogspot.com/2013/02/1518mm-napoleonic-basing-rules.html&psig=AOvVaw1BVveiTe7ykZgpNUZKSCCn&ust=1515406154602575
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8f6GzsXYAhUDCewKHcwCDBsQjRwIBw&url=http://napoleonicmilitarymodelling.blogspot.com/2013/02/1518mm-napoleonic-basing-rules.html&psig=AOvVaw1BVveiTe7ykZgpNUZKSCCn&ust=1515406154602575
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8f6GzsXYAhUDCewKHcwCDBsQjRwIBw&url=http://napoleonicmilitarymodelling.blogspot.com/2013/02/1518mm-napoleonic-basing-rules.html&psig=AOvVaw1BVveiTe7ykZgpNUZKSCCn&ust=1515406154602575
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8f6GzsXYAhUDCewKHcwCDBsQjRwIBw&url=http://napoleonicmilitarymodelling.blogspot.com/2013/02/1518mm-napoleonic-basing-rules.html&psig=AOvVaw1BVveiTe7ykZgpNUZKSCCn&ust=1515406154602575
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ESEMPIO 2 – Rotazione effettuata nel corso del movimento di Carica 

 

Situazione iniziale 

 

                           
 

Situazione finale 

 

 

             
 

Unità A 

Unità A 
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8f6GzsXYAhUDCewKHcwCDBsQjRwIBw&url=http://napoleonicmilitarymodelling.blogspot.com/2013/02/1518mm-napoleonic-basing-rules.html&psig=AOvVaw1BVveiTe7ykZgpNUZKSCCn&ust=1515406154602575


XVI - 4 

 

(5) Un’unità può essere Caricata contemporaneamente anche da più unità avversarie. 

 

(6) Un’unità sotto Carica (non si applica nel caso delle Avanzate in Mischia) effettua/non effettua il Test del 

Morale, a seconda di quanto previsto dai criteri rappresentati al capitolo del Morale. 

 

(7) Un’unità in Carica (non si applica nel caso delle Avanzate in Mischia) gode del “fattore d’impatto di unità 

in Carica” (+1). Quanto sopra tuttavia non si applica quando si verificano una o entrambi le seguenti 

condizioni: 

 un’unità di Fanteria In Formazione e schierata in Linea, carica un’unità di Fanteria avversaria che la sta 

caricando a sua volta e che si trova In Formazione ed è schierata in Colonna d’Attacco/Marcia; 

 nel corso della Carica non si percorrono almeno gli ultimi centimetri del percorso in linea retta. In 

particolare, almeno:  

o n° 2 cm per la Fanteria;  

o n° 10 cm per la Cavalleria. 

 

(8) Due unità che si Caricano a vicenda e alla stessa velocità, effettuano un movimento unico e s’incontrano 

a metà della distanza che le separa. Il movimento deve anche tenere conto del tipo di Formazione in cui si 

trovano le suddette unità e del tipo di terreno su cui transitano. 

 

(9) Due unità che si Caricano a vicenda e a velocità differenti effettuano movimenti alternati, ognuno dei 

quali deve essere di ampiezza pari a 1/6 del massimo movimento di carica effettuabile nella Formazione 

in cui si trovano e in base al terreno su cui transitano. 

 

 

b. Vincoli correlati alle Cariche e Avanzate in Mischia 

 

(1) Sui terreni ove non si possono effettuare Cariche o Evasioni, si può tuttavia contattare l’avversario 

effettuando un’Avanzata in Mischia (leggere il capitolo del Terreni per determinare dove non si possono 

effettuare le Cariche). 

 

(2) Un’unità Stanca non può mai Caricare o Avanzare in Mischia volontariamente. Può solo entrare in 

mischia a seguito di contatto da parte di un’unità avversaria.  

 

(3) Il fronte dell’unità che si vuole caricare deve essere visibile e sgombro da ostacoli. Non si può Caricare 

o Avanzare in Mischia contro unità nemiche che all’inizio della Fase di Movimento del turno in corso 

non erano visibili, a meno che non si verifichino entrambi le seguenti condizioni: 

 durante la Fase di Movimento, il movimento dell’unità che desidera effettuare la Carica viene 

effettuato tutto in linea retta, senza alcuna deviazione; 

 durante la Fase di Carica, l’unità avversaria oggetto della carica è posizionata completamente o 

parzialmente davanti al fronte di quella che ha effettuato il movimento (non entro la sua 

diagonale). 

 

 

 

ESEMPIO 1 

- L’Unità “B” è situata sopra la collina e non vede l’Unità” A” 

- L’Unità “A” è situata ai piedi della Collina e non vede l’Unità “B” 

- L’Unità “A” trasla a sinistra (equiparata a una rotazione) e sale sul piano della collina e si 

trova l’Unità “B” situata davanti al proprio fronte. 

- L’Unità “A” non può Caricare o Avanzare in Mischia contro “B”. 
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ESEMPIO 2  

- L’Unità “B” è situata sopra la collina e non vede l’Unità” A” 

- L’Unità “A” è situata ai piedi della Collina e non vede l’Unità “B” 

- L’Unità “A” sale sul piano della collina seguendo un percorso rettilineo e si trova l’Unità 

“B” situata davanti al proprio fronte. 

- L’Unità “A” può Caricare o Avanzare in Mischia contro “B”. 

 

 

 

 

 
 

 

 

(4) Un’Unità di Fanteria non può mai: 

 Caricare o Avanzare in Mischia volontariamente contro un’unità di Cavalleria; 

 Caricare un Quadrato in quanto contro di esso può solo Avanzare in Mischia.  Costituiscono 

eccezioni i seguenti casi: 
o CASO 1 - un’unità in Carica che sfonda il fronte o il fianco di un’unità avversaria situata 

davanti al Quadrato.  In questo caso l’unità entra in Carica anche contro il Quadrato; 

o CASO 2 - l’unità che è oggetto di Carica da parte di un’unità avversaria, effettua 

un’evasione.  In questo caso l’unità entra in carica anche contro il Quadrato. 

  

 

 

 

 

 

B 

A A 

B 

A 

B 
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2. Cariche effettuate da parte di unità Non in Formazione o Disordinate 

Le Unità che Caricano devono essere sempre In Formazione e non in Disordine o Stanche a eccezione dei casi 

descritti di seguito. 

a. La Fanteria Leggera in Non Formazione o in Schermaglia o in Disordine può caricare: 

 altra Fanteria Leggera in Non Formazione o in Schermaglia o in Disordine; 

 Fanteria di Linea in Non Formazione o in Disordine; 

 Artiglieria Schierata per il Fuoco (a Piedi/a Cavallo) o Artiglieria a Piedi agganciata ai traini (perché gli 

artiglieri viaggiavano sui cassoni dei carreggi anziché sui cavalli come facevano gli artiglieri delle 

Batterie a cavallo). 

 

b. La Cavalleria Cosacca e simili in Non Formazione o in Schermaglia o in Disordine possono caricare: 

 Fanteria e Cavalleria in Non Formazione o in Schermaglia o in Disordine; 

 Artiglieria a Piedi o a Cavallo schierata per il fuoco o agganciata ai traini; 

 Cavalleria in Formazione sui fianchi. 

 

c. Le unità che hanno perso il Controllo (maggiori dettagli in merito al capitolo dedicato al Controllo). 

 
d. Le unità a protezione di una Batteria situata entro 3 cm (maggiori dettagli in merito al Capitolo delle Contro-

cariche). 

 

 
3. Distanze per dichiarare le Cariche 

 

Le distanze per dichiarare una Carica vengono misurate lungo la congiungente l’angolo esterno della basetta 

dell’unità che Carica e l’angolo più vicino della basetta dell’unità caricata.  Una dichiarazione di Carica, 

affinché sia valida, deve essere dichiarata entro le seguenti distanze: 

 Fanteria, massimo 10 cm dall’unità avversaria;  

 Cavalleria, massimo 30 cm dall’unità avversaria.  

 

 

Il regolamento prevede che l’arbitro debba annullare una Carica se si verificano una o più delle seguenti 

situazioni: 

 

a. SITUAZIONE 1 - Un’unità dichiara una Carica contro un’unità avversaria ferma che è situata a una 

distanza superiore a 13 cm per la Fanteria e superiore a 36 cm per la Cavalleria 

 

In questo caso, l’unità che ha subito l’annullamento della Carica: 

 si Disordina sul posto; 

 se non viene nel frattempo contattata da alcun nemico, è automaticamente recuperata per la mossa 

successiva senza effettuare il Test del Controllo; 

 se nel frattempo viene contattata da un nemico, combatte in Carica e in Disordine; 

 

 

b. SITUAZIONE 2 - Un’unità dichiara una Carica contro un’unità avversaria anch’essa in Carica e situata a 

una distanza superiore a 13 cm per la Fanteria o superiore a 36 cm per la Cavalleria 

 

In questo caso, si applica quanto previsto per la SITUAZIONE 1; 
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c. SITUAZIONE 3 - Un’unità dichiara una Carica contro un’unità avversaria ferma che è situata a una 

distanza compresa tra 10,1 e 13 cm (se l’unità in Carica è Fanteria) o compresa tra 30,1 e 36 cm (se 

l’unità in Carica è Cavalleria) 

 

In questo caso, l’unità che ha subito l’annullamento della Carica: 

 si Disordina immediatamente; 

 se si tratta di: 

o Fanteria esegue 1/6 di mossa di Carica nella Formazione in cui si trova e muovendosi alla 

velocità consentita dal terreno su cui si transita; 

o Cavalleria esegue 1/3 di mossa di Carica nella Formazione in cui si trova e muovendosi alla 

velocità consentita dal terreno su cui si transita; 

 se non viene nel frattempo contattata da alcun nemico, è automaticamente recuperata per la mossa 

successiva senza effettuare il Test del Controllo; 

 se nel frattempo viene contattata da un nemico, combatte in Carica e in Disordine; 

 

 

d. SITUAZIONE 4 - Un’unità dichiara una Carica contro un’unità avversaria anch’essa in Carica che è situata 

a una distanza compresa tra 10,1 e 13 cm (se l’unità in Carica è Fanteria) o compresa tra 30,1 e 36 cm 

(se l’unità in Carica è Cavalleria) 

 

In questo caso, si applica quanto previsto per la SITUAZIONE 3; 

 

 

e. SITUAZIONE 5 - Un’unità in Carica si dirige per errore verso un’unità amica 

 

In questo caso la Carica è annullata e l’unità viene riportata al punto di partenza (se si era mossa); 

 

 

f. SITUAZIONE 6 - Un’unità in Carica si dirige verso un terreno dove non si può transitare  

 

In questo caso la Carica è annullata e l’unità viene riportata al punto di partenza (se si era mossa). 

 

 

4. Distanze massime percorribile durante le Cariche 

 

Una volta che la Carica è stata dichiarata valida, il percorso massimo eseguibile è pari a: 

 

 18 cm per la Fanteria in Formazione in Linea; 

 24 cm per la Fanteria in Formazione in Colonna di Divisione; 

 30 cm per la Fanteria in Formazione in Colonna di Marcia/Attacco; 

 30 cm per la Fanteria non in Formazione, Schermaglia, Disordinata; 

 42 cm per la Cavalleria Pesante in Formazione in Linea; 

 48 cm per la Cavalleria Pesante in Formazione in Colonna; 

 48 cm per la Cavalleria Leggera in Formazione in Linea; 

 54 cm per la Cavalleria Leggera in Formazione in Colonna; 

 54 cm per la Cavalleria Leggera non in Formazione, Schermaglia, Disordinata. 

 

 

Una volta partita la Carica: 

 le unità di Fanteria In Formazione o Cavalleria In Formazione: 

 

 dopo aver percorso 5,1 cm se Fanteria e 20,1 se Cavalleria, se non hanno ancora contattato l’unità 

avversaria: 

o vanno in Non Formazione; 

o la Carica continua; 
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 dopo aver percorso una distanza di 10,1 cm se Fanteria o 30,1 se Cavalleria, se non hanno ancora 

contattato l’unità avversaria: 

o vanno in Disordine immediatamente; 

o la Carica continua; 

 

 le unità di Fanteria Non in Formazione / Schermaglia o Cavalleria Non in Formazione / Schermaglia: 

 

 dopo aver percorso una distanza di 10,1 cm se Fanteria o 30,1 se Cavalleria, se non hanno ancora 

contattato l’unità avversaria: 

o vanno in Disordine immediatamente; 

o la Carica continua. 

 

 

 

5. Distanze per dichiarare le Avanzate in Mischia 

 

Le distanze e le procedure per dichiarare un’Avanzata in Mischia sono le stesse di quelle previste per la 

dichiarazione delle Cariche. L’unica differenza si ha nelle SITUAZIONI  1/2/3/4, in cui le unità che hanno 

superato le previste distanze di Carica, qualora contattate da un eventuale nemico, combattono in Disordine e 

non in Carica anziché in Disordine e in Carica. 

 

 

6. Distanze massime percorribile durante le Avanzate in Mischia 

 

L’avanzata in mischia viene effettuata al passo di marcia e pertanto coincide con le distanze previste per tale 

andatura. In particolare: 

 12 cm per la Fanteria in Formazione in Linea; 

 18 cm per la Fanteria in Formazione in Colonna di Divisione; 

 24 cm per la Fanteria in Formazione in Colonna di Marcia/Attacco; 

 24 cm per la Fanteria non in Formazione, Schermaglia, Disordinata; 

 30 cm per la Cavalleria Pesante in Formazione in Linea; 

 36 cm per la Cavalleria Pesante in Formazione in Colonna; 

 36 cm per la Cavalleria Leggera in Formazione in Linea; 

 42 cm per la Cavalleria Leggera in Formazione in Colonna; 

 36 cm per la Cavalleria Pesante non in Formazione, Disordinata; 

 42 cm per la Cavalleria Leggera non in Formazione, Schermaglia, Disordinata. 

 

Le suddette distanze, tuttavia vengono dimezzate durante i tratti di percorso su terreno difficile. 

 

Una volta partita l’Avanzata in Mischia essa segue le stesse procedure previste per le Cariche. 

 

7. Auto-centramento delle unità  

 

Le Unità che si caricano o avanzano in mischia, reciprocamente e frontalmente tra loro, hanno l’obbligo di 

auto-centrarsi se partono da oltre: 

- 5 cm per la Fanteria; 

- 20 cm per la Cavalleria. 

 

La manovra deve essere eseguita nel seguente modo: 

- si avanza frontalmente sino al contatto tra le basette; 

- una volta avvenuto il contatto si slitta sempre verso destra o sinistra, in modo d’allineare i rispettivi fianchi. 
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8. Allineamento delle basette 

 

Le basette che a seguito di una Carica o Avanzata in Mischia si contattano di spigolo, vanno poi posizionate 

frontalmente per la risoluzione della mischia.  In questo caso non sono obbligate ad auto-centrarsi.  

                                                                           

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Cariche sul fianco 

 

 

a. Unità contattata sul fianco 

 

In questo caso l’unità in Carica o che Avanza in Mischia ruota e si posiziona perpendicolare all’unità 

avversaria, per combattere la mischia. 

 

 

Situazione di partenza Situazione intermedia Situazione finale 

B B B 

A 

Situazione di partenza 
Situazione finale 

A 

A 

A 

A 
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b. Unità non contattata sul fianco 

 

In questo caso l’unità in Carica o che Avanza in Mischia ruota e si posiziona parallela all’unità avversaria, 

per combattere la mischia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Casi particolari di cariche (dinamiche generali senza considerare gli aspetti del Morale, delle Contro-

Cariche o delle Evasioni)  

 

Si riportano di seguito alcune “situazioni tipo” che possono verificarsi nel corso del gioco:  

- SITUAZIONE 1 – Unità Caricata da un nemico diventato visibile all’ultimo momento durante una Carica; 
- SITUAZIONE 2 - Unità di Cavalleria che Carica/Entra in Mischia contro un’unità nemica che le ha sparato 

sui fianchi; 
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- SITUAZIONE 3 - Unità di Cavalleria caricata sul fianco da unità di Cavalleria avversaria; 

- SITUAZIONE 4 -  Terreni su cui non si possono effettuare cariche ed evasioni; 

- SITUAZIONE 5 - Carica di Schermagliatori o unità in Non Formazione contro una Batteria. 

 

a. SITUAZIONE 1 – Unità Caricata da un nemico diventato visibile all’ultimo momento durante una Carica 

Se l’Unità “A” di Cavalleria carica e per qualunque motivo non riesce a contattare l’unità “B” (per esempio 

perché quest’ultima Evade), essa prosegue la carica verso un’eventuale Unità “C” situata alle spalle di “B”. 

In tal caso, se: 

 l’Unità “C” è Cavalleria: 

 “C” deve contro-caricare, se le condizioni lo consentono (maggiori dettagli a proposito nel 

Capitolo dedicato alle Contro-Cariche); 

 

 l’Unità “C” è Fanteria: 

 “C” può tentare di formare il Quadrato d’Emergenza (maggiori dettagli a proposito nel Capitolo 

dedicato ai Quadrati); 

 “C” può effettuare il Fuoco d’Opportunità (maggiori dettagli a proposito nel Capitolo dedicato 

al Fuoco d’Artiglieria); 

 

 l’Unità “C” è Artiglieria: 

 può effettuare il Fuoco d’Opportunità (maggiori dettagli a proposito nel Capitolo dedicato al 

Fuoco d’Artiglieria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

b. SITUAZIONE 2 - Unità di Cavalleria che Carica/Entra in Mischia contro un’unità nemica che le ha 

sparato sui fianchi 

La Cavalleria, se non è contemporaneamente minacciata da Cavalleria nemica situata entro 20 cm da essa 

(potenzialmente in grado di caricarla/entrare in Mischia), può ruotare oltre la sua diagonale e caricare 

/entrare in mischia contro un’unità che le ha sparato sul fianco durante la Fase di Fuoco del turno in corso. 

In questo caso l’unità di cavalleria va in Disordine e combatte in tale stato. 

 

A
 

C
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                                Situazione iniziale                                            Situazione finale 

                                                                                                                            

 

c. SITUAZIONE 3 - Unità di Cavalleria caricata sul fianco da un’altra Cavalleria 

Un‘unità di Cavalleria caricata sul fianco da parte di Cavalleria avversaria, può ruotare oltre la sua 

diagonale di base e contro-caricare andando in Disordine. 

 

                            Situazione iniziale                                                          Situazione finale 

                       

   

d.    SITUAZIONE 4 -  Terreni su cui non si possono effettuare cariche ed evasioni 

Tale situazione prevede i seguenti possibili scenari: 

 

(1) Scenario in cui l’Unità “B” è completamente schierata su di un terreno che non permette le Cariche 

e le Evasioni. 
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In tal caso, l’Unità “A” può solo Avanzare in Mischia, avendo cura di dichiarare l’avanzata entro le 

distane previste per le cariche (10 cm per la Fanteria e 30 cm per la Cavalleria): 

 

- se l’unità “B” resta ferma e si trova oltre le suddette distanze 

 

 qualora la distanza sia superiore a 13 cm per la Fanteria e superiore a 36 cm per la 

Cavalleria, si rientra nelle condizioni previste nella SITUAZIONE 1 del paragrafo Distanze 

per dichiarare le Cariche/Avanzate in Mischia: 

o l’Avanzamento in Mischia viene annullato: 

o l’unità “A” si Disordina sul posto; 

o l’unità “A” se non viene nel frattempo contattata da alcun nemico, è automaticamente 

recuperata per la mossa successiva senza effettuare il Test del Controllo; 

o se nel frattempo viene contattata da un nemico, combatte non in Carica e in Disordine; 

 

 

 qualora la distanza sia compresa tra10,1 e 13 cm (se l’unità in Carica è Fanteria) o 

compresa tra 30,1 e 36 cm (se l’unità in Carica è Cavalleria), si rientra nelle condizioni 

previste nella SITUAZIONE 3 del paragrafo Distanze per dichiarare le Cariche/Avanzate in 

Mischia: 

o l’unità “A” si Disordina immediatamente; 

o se l’unità “A” è: 

 Fanteria esegue 1/6 di mossa di Avanzata in Mischia nella Formazione in cui si 

trova e muovendosi alla velocità consentita dal terreno su cui si transita; 

 Cavalleria esegue 1/3 di mossa di Avanzata in Mischia nella Formazione in cui si 

trova e muovendosi alla velocità consentita dal terreno su cui si transita; 

o l’unità “A” se non viene nel frattempo contattata da alcun nemico, è automaticamente 

recuperata per la mossa successiva senza effettuare il Test del Controllo; 

o l’unità “A” se nel frattempo viene contattata da un nemico, combatte non in Carica e in 

Disordine; 

 

 

 

- se l’unità “B” resta ferma e non si trova oltre le suddette distanze  

 

l’unità “A” Avanza in Mischia e si muove con la velocità consentita dalla Formazione in cui ci 

si trova e dal terreno su cui transita, sino all’eventuale contatto con l’unità “B”; 

 

 

 
 

 

 

 

 

B 

A 
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(2) Scenario in cui l’Unità “B” è solo in parte situata su di un terreno che non permette le Cariche e le 

Evasioni 

 

In tal caso, l’Unità “A” può scegliere di Caricare solo quella parte di unità “B” che si trova in 

campo aperto e solo se non vi è alcuna parte di terreno rotto all’interno del fronte di carica;          

 

                                                                   

                                                                                

 
 

 

(3) Scenario in cui il fronte dell’Unità “B” è situata davanti ed entro 3 cm da un terreno che non 

permette le Cariche e le Evasioni. 

 

In tal caso, l’Unità “A”, non può Caricare può solo Entrare in Mischia.  

 

 

                                     
 

 

B 

3 cm 

B 

A 

A 
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e. SITUAZIONE 5 -  Carica di Schermagliatori o unità Non in Formazione contro una Batteria d’Artiglieria 

Quando un’Unità di Schermagliatori o un’unità Non in Formazione Carica una Batteria, tutte le figure 

possono convergere dietro senza entrare direttamente in mischia ed evitando di contattare le unità 

avversarie adiacenti alla Batteria. La mischia si combatte solo con le figure che arrivano a contatto della 

Batteria 

 

 

Situazione iniziale 

 

 

                                                                              

 

                                                

 

 

Situazione finale 
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