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CONDIZIONI DI GIOCO

STATO DI SALUTE (18) 
Il testo seguente sostituisce quello scritto sul manuale.
Lo stato di salute dei Combattenti è rappresentato dalle Ferite
che egli  può subire prima di  essere eliminato.  Il  numero di
ferite che ogni  Combattente  può sostenere non è stampato
sulla carta ma segue le seguenti regole:  

 Un combattente di Taglia Piccola o Media dispone di
4 ferite;

 Un combattente di Taglia Grande dispone di 5 ferite; 
 Un combattente non può MAI avere più di 8 Ferite; 
 Esistono  abilità  o  effetti  che alterano  il  numero di

ferite che i combattenti possono sostenere. In questo
caso si tenga conto di questi effetti.

Nessun  combattente  può,  in  un  qualunque  momento  della
partita, disporre di  più ferite di quelle che questa regola gli
attribuisce.

BASI  
Tutti i modelli devono essere imbasettati su base tonda o su
base quadrata: 

 Fanteria: squadrata 2,5x2,5 - Tonda 3 cm
 Creatura: squadrata 3,75x3,75 - Tonda 4 cm  
 Cavalleria: squadrata 2,5x5 - Tonda 4 cm 
 Creatura Grande: squadrata 5x5 - Tonda 5 cm  

Tutti i combattenti di un esercito devono essere imbasettatti
sullo stesso tipo di base (tonda o quadrata). 
 

LANCIARE I DADI (19) -  RISULTATI DI 1 NATURALE
SUI TEST  
Quando  si  effettua  un  test  di  caratteristica  (non  i  Tiri  per
Ferire), un 1 naturale non è più considerato immediatamente
un fallimento automatico. 
Nel caso il risultato del dado sia un 1 naturale, il dado verrà
rilanciato una volta e questo secondo risultato sarà sottratto al
risulato finale della prova. Il fallimento avviene se il risultato
finale del test è: 

 zero o meno
 il rilancio di dado è 5 o 6

Se il risulato di 1 naturale è ottenuto dopo aver rilanciato un 6
o un  risultato che un abilità permette di rilanciare, si applica
questa regola e si ignorano tutti i risultati ottenuti prima dell'1
naturale.  
 
Esempio:  ATT 5,  risultato naturale del  dado 1,  rilancio  del
dado 3, risultato finale 5-3=2. L'attacco riesce con 2.  

Esempio:  ATT 5,  risultato naturale del  dado 6,  rilancio  del
dado 1, rilancio del dado 3, risultato finale 5-3=2.

Esempio:  ATT  5,  risultato  naturale  del  dado  1,  rilancio  del
dado 5, l'attacco è un fallimento.
  
Esempio: Att 6 con Rozzo, risultato del dado 5,  rilancio del
dado 1, rilancio del dado 2, risultato finale 6-2=3.

I RANGHI DEI COMBATTENTI
I Combattenti si dividono nell'armata in base al rango.
Spesso  a  livello  di  gioco  si  fa  riferimento  ad  un  valore
numerico associato al rango.
Tale valore è pari a:
Rango 1: Irregolari, Regolari, Veterani, Iniziati, Devoti

Rango 2: Speciali, Elite, Adepti, Zeloti
Rango 3: Leggende Viventi, Maestri, Decani
Rango 4: Alleto Maggiore, Avatar, Virtuoso

FERIRE UN AVVERSARIO (21) 
Il seguente testo integra quello del regolamento 

 Il  doppio  6  naturale  è  una  Ferita  eccezionale  che
infligge  minimo  tre  ferite.  Esso  non  ha  una
localizzazione ma al fine di determinare le ferite da
esso inflitte si leggano i risultati nella colonna Testa.

 Al  momento della  risoluzione di  un  tiro  per  ferire,
qualunque sia l’effetto che l’ha provocato (corpo a
corpo, tiro, o magia), la forza e la resistenza prese in
considerazione (quindi  dopo aver  applicato tutti  gli
effetti  legati ad affiliazioni, abilità, capacità speciali,
potenziamenti magici, ecc.) non potranno superare il
valore  di  15.  Eventuali  eccedenze  non  verranno
considerate  se  non  per  colmare  i  malus  (come le
ferite) e solo se tali malus portano la caratteristica
sotto il valore 15, che in ogni caso non potrà essere
superato. Attenzione: Effetti come Flagello, Ossoduro
e Fanatismo si applicano dopo il tiro per ferire.  

 Sono esclusi da questa limitazione i valori di Forza e
Resistenza che risultano maggiori di 15 sulla carta di
riferimento dei combattenti prima della composizione
d’armata ed i tiri di artiglieria.

 Nel caso di un Colpo da Maestro il valore massimo di
forza del colpo è pari a 15 + il  valore di Colpo da
Maestro del combattente.

Esempio:  Cypher Lukhan ha forza 13. Se egli assegna 3 punti
mutageno alla forza raggiungerebbe un valore di forza pari a
16. Nei suoi tiri  per ferire però egli  verrà considerato come
disporre di forza 15. Se però Cypher dovesse subire una ferita
leggera,  il  malus  di  -1  verrebbe  colmato  col  bonus  del
mutageno, riportando quindi il valore di Forza a 15.

Esempio: il Troll Rosso ha un valore di Forza uguale a 16 già
scritto  sulla  carta,  quindi  durante  la  risoluzione del  tiro per
ferire potrà superare il valore di 15; nel caso dovesse godere
di ulteriori bonus in Forza, potrebbe usufruirne solo se la sua
Forza  dovesse  subire  dei  malus;  in  nessun  caso  potrà
comunque superare il valore di 16.

Esempio: un Baikemono effettua un Colpo da Maestro. Egli ha
Attacco 5 e Forza 9, ed un valore di Colpo da Maestro/2. La
forza che il  suo Colpo può raggiungere è 15+2=17, e nella
fattispecie sarà  pari a 5+9+2=16.
Nel caso il Baikemono disponesse di un bonus in forza, esso
verrebbe  conteggiato  nel  Colpo  da  Maestro,  ma  la  forza
massima di tale colpo sarebbe sempre limitata a 15+2 = 17.
 

LIVELLI DI FERITE (22) 
-  Stordito:  (status momentaneo debilitante, che perde i suoi
effetti alla fine del round) 
-  Ferita Leggera  (status a cui si trova il Combattente dopo
aver subito 1 Ferita). 
-  Ferita Grave  (status a cui si trova il Combattente dopo aver
subito 2 Ferita). 
-  Ferita Critica  (status a cui si trova il Combattente dopo aver
subito 3 o più Ferite).
La  rimozione  dell'ultima  ferita  comporta  l'uccisione  del
Combattente e la sua immediata rimozione dal campo. 
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STATO DI SALUTE (22) 
Il testo seguente sostituisce quello scritto sul manuale. 
Quando un combattente subisce un Tiro per Ferire, il  risultato
indicherà un valore X. Alle sue ferite verranno allora sottratte X
ferite.
Questo  si  indicherà  ponendo  un  segnalino  accanto  alla
miniatura del combattente che indicherà, con un numero o un
adeguato simbolo, quante ferite ha subito il combattente.
Quando le ferite che un combattente ha subito superano le
ferite di cui egli dispone, egli è eliminato.

Esempio: un combattente che dispone di 4 ferite subisce un
tiro per ferire che gli causa 2 ferite. Egli dispone ancora di 2
ferite. 
Se  egli  subirà  altre  2  ferite  il  numero  di  ferite  subite  sarà
quattro e le ferite di  cui  lui  dispone 0. Il combattente sarà
pertanto eliminato.
 
Effetti curativi in generale  

 Se un effetto curativo fa recuperare un livello di ferite
(esempio:  da  Grave a  Leggera),  ora  fa  recuperare
UNA ferita.

 Se  un  effetto  curativo  fa  recuperare  due  livelli  di
ferite  (esempio:  da  Grave  a  Indenne),  ora  fa
recuperare DUE ferite.  

 Se un effetto curativo fa recuperare tre livelli di ferite
(esempio: da Critica a Indenne), ora fa recuperare
TRE ferite.  

Un combattente non può essere curato se dispone ancora di
tutte  le  sue  ferite.  Un  combattente  non  può  pertanto  mai
avere più ferite di quante previste dalla sua taglia e dal suo
status

Effetti nocivi in generale  
 Se un effetto  nocivo aggrava lo  stato si  salute  un

livello (esempio: da Leggera a Grave), ora fa perdere
UNA ferita.

 Se un effetto nocivo aggrava lo stato si salute due
livelli (esempio: da Leggera a Critica), ora fa perdere
DUE ferite.  

 Se un effetto  nocivo aggrava lo stato si  salute tre
livelli (esempio: da Indenne a Critica), ora fa perdere
TRE ferite. 

 
Effetti  di  gioco  che  infliggono  direttamente  ferite  Leggere,
Gravi o Critiche infliggono rispettivamente 1, 2 o 3 ferite.  

PENALITÀ FERITE (23) 
Il testo seguente sostituisce quello scritto sul manuale. 
In funzione del  suo stato di  salute  un combattente  subisce
penalità applicabili  ai  risultati  finali  dei  suoi test  d'Iniziativa,
d'Attacco, di Difesa e di Tiro, oltre ai Tiri per Ferire che infligge
in seguito ai propri attacchi in corpo a corpo. A prescindere dal
numero  di  ferite  possedute  da  un combattente,  le  penalità
delle ferite si applicano quando gli sono state inflitte:   

 1 Ferita: -1 (Status: Ferita Leggera)
 2 Ferite: -2 (Status: Ferita Grave)  
 3 o più Ferite: -3 (Status: Ferita Critica)  

 
Lo  stato  "Stordito"  infligge  le  stesse  penalità  di  una  Ferita
Leggera,  con  la  differenza  che  si  tratta  di  uno  stato
temporaneo che non si cumula con le normali penalità delle
ferite.
Le penalità delle ferite non si cumulano fra loro.

 

LINEA DI VISTA (23)
 i  combattenti  beneficiano di  un  arco di  visuale di

180° daa metà della loro base;
 i combattenti su destriero e le loro cavalcature sono

un singolo bersaglio;
 i  combattenti  beneficiano  sempre  di  una  Linea  di

Vista con chiunque sia  in contatto di base con loro. 

Per stabilire se un combattente ne vede un altro o vede un
punto  del  campo  e,  in  caso,  se  li  vede  integralmente  o
parzialmente, si usi il metodo seguente: 

- dal centro della base del combattente si traccino  
quattro  linee  rette  fino  ai  quattro  angoli  della  
miniatura (o dello scenico) che si vuole vedere.
- tutte le linee devono attraversare il fronte (di 180°) 
del modello.

A questo punto possono presentarsi tre differenti opzioni:
- le due miniature sono unite da tutte e quattro le  
linee rette: in questo caso il combattente che osserva
ha una completa linea di vista sul bersaglio;
- le due miniature sono unite da una, due o tre linee 
rette: in questo caso il combattente che osserva vede
il bersaglio, ma è presente un qualche elemento che 
causa una copertura parziale della sua linea di vista;
- le due miniature non sono unite da alcuna delle l
inee rette, in quanto sono tutte interrotte da qualche 
elemento  presente  sul  campo:  in  questo  caso  la  
bisogna  valutare  la  taglia  degli  ostacoli  e  dei  
combattenti per determinare se c'è una linea di vista.
 

Come detto, se non è possibile tracciare nessuna linea tra le
basette dei due combattenti (corridoio ostruito), è necessario
valutare la taglia dell'ostacolo (che sia un combattente o un
elemento di decoro) rispetto a quella dell'osservatore e di ciò
che si osserva. 
La taglia di un elemento di decoro è definita in base alla sua
altezza (sarebbe bene farlo all'inizio della partita, per evitare
discussioni): 

Altezza Taglia

da 0 a 1 cm Ignorato

da 1 a 2 cm Piccola

da 2 a 3 cm Media

da 3 a 6 cm Grande

più di 6 cm Molto Grande

 Se la taglia dell'ostacolo è  uguale o maggiore  della
taglia  del  combattente  che  osserva  e  di  ciò  che
osserva, allora  non è possibile tracciare una LdV

 Se  la  taglia  dell'ostacolo  è  minore  della  taglia  del
combattente che osserva e di ciò che osserva, allora
c'è una LdV parziale. 

NOZIONE DI CONTATTO ( 24) 
Il contatto deve avvenire fra almeno mezza base del fronte
dell'assalitore con mezza base dell'assalito (carica o ingaggio)
e occupare sempre il maggior spazio disponibile della basetta
di ingaggio. Il contatto con uno spigolo e' sempre proibito.  
Nel  caso  di  basette  tonde,  queste  vanno  posizionate  in
maniera  tale  da  essere  in  contatto  con  punto  più  centrale
possibile della base dell'assalito. Nel caso un assalitore entri in
contatto  con un  assalito  con base  tonda,  si  applica  questa
stessa  regola,  ovvero il  centro  del  lato  da  cui  assalta  deve
essere posso in contatto con la base tonda.
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Da ciò deriva che, a prescindere dal tipo di base utilizzata, il
massimo numero di combattenti che possono essere messi in
contatto  con  un  determinato  pezzo  è  gestito  nel  modo
seguente:

Ogni base da FANTERIA (2,5 x 2,5) può essere in contatto con
un massimo di: 
- 6 basi da Fanteria (Squadrata o tonda) 
-  5  basi  da  Creatura  (Squadrata  o  tonda)  o  di  Cavalleria
(Squadrata) 
- 4 basi da Creatura Grande (Squadrata o tonda) 
 
Ogni base da CREATURA (3.75 x 3.75) può essere in contatto
con un massimo di: 
- 7 basi da Fanteria (Squadrata o tonda) 
-  6  basi  da  Creatura  (Squadrata  o  tonda)  o  di  Cavalleria
(Squadrata) 
- 5 basi da Creatura Grande (Squadrata o tonda) 
  
Ogni base da CAVALLERIA (2,5 x 5) può essere in contatto con
un massimo di: 
- 8 basi da Fanteria (Squadrata o tonda) 
-  7  basi  da  Creatura  (Squadrata  o  tonda)  o  di  Cavalleria
(Squadrata) 
- 6 basi da Creatura Grande (Squadrata o tonda)  
 
Ogni  base  da  CRATURA  GRANDE  (5  x  5)  può  essere  in
contatto con un massimo di: 
-8 basi da Fanteria (Squadrata o tonda) 
-7  basi  da  Creatura  (Squadrata  o  tonda)  o  di  Cavalleria
(Squadrata) 
-6 basi da Creatura Grande (Squadrata o tonda)  

PUNTI DI CONTATTO (pag 15) 
Il testo seguente  integra quello presente nel manuale di C3. 
Nel caso in cui una miniatura dovesse con la propria postura
rendere  impossibile  ad  un  altro  profilo  l’entrata  in  corpo  a
corpo con una qualsiasi altra miniatura, potrà essere ruotata o
spostata  leggermente.  Lo  stretto  necessario  affinché  si
permetta  ad  un’eventuale  altra  miniatura  di  entrare  in
contatto.
 

TIRO DI TATTICA (27) 
Il tiro di Tattica deve essere risolto utilizzando la Disciplina di
un Personaggio a scelta, fino a quando almeno un Personaggio
è in campo. Se non è presente alcun personaggio, si può usare
la Disciplina di qualunque combattente del proprio esercito. 

Inoltre, a meno che non sia espressamente dichiarato in un
effetto di gioco, non è possibile violare la regola “le battaglie
non finiscono mai” (vedi Personaggi Guerrieri Puri).

PASSARE PROPRIO TURNO (30) 
La sezione relativa al passare il proprio turno viene sostituita
dalla seguente regola:

Quando è il suo turno di attivare una carta, il giocatore può
confrontare il numero di carte che lui deve ancora attivare con
il  numero di  carte  che l'avversario  deve ancora  attivare  (le
riserve sono incluse).
Se l'avversario deve attivare più carte di lui, egli può Passare.
Quando un giocatore passa, egli non gioca alcuna carta e non
può  metterne  in  riserva,  e  il  suo  avversario  prende
immediatamente la mano.

Esempio: Marco e Luigi si affrontano. Marco ha Dis 8 e 6 carte
nella sequenza, Luigi Dis 2 e 7 carte nella sequenza.
Marco ha la meglio nel tiro di tattica e fa cominciare Luigi.
Luigi gioca una carta dalla sequenza e resta con 6 carte.
Marco ha 6 carte come Luigi e non può passare. Gioca una
carta.
Luigi gioca nuovamente restando con 5 carte.
Marco mette una carta in Riserva, rimanendo con 5 carte ed
una Riserva, quindi 6 carte da attivare.
Luigi ha 5 carte, una in meno di Marco, e passa.
Marco gioca una carta, e resta con 4 carte ed 1 Riserva.
Luigi gioca una carta e resta con 4 carte.
Marco  gioca  una  carta  restando  a  3  e  Luigi  fa  altrettanto
restando anche lui a 3.
Marco gioca la sua Riserva e resta solo con 3 carte.
Luigi mette in riserva, restando con 2 carte ed 1 Riserva.
Marco mette in riserva la seconda volta, avendo vinto il tiro di
tattica, e resta con 2 carte ed 1 Riserva.
Luigi gioca una carta e Marco fa altrettanto, entrambi restano
con 1 carta ed una Riserva.
Luigi gioca una carta e Marco gioca la sua Riserva, Luigi resta
con la riserva e Marco con 1 carta.
Luigi gioca la Riserva e Marco la sua ultima carta.

PAURA (59)
Un combattente Coraggioso che comincia la sua attivazione in
contatto  di  base con un combattente  pauroso senza essere
immune  al  valore  di  PAU  di  quel  combattente  (avendo
precedentemente  passato  un  test  per  esempio)  deve
effettuare un test di COR e se fallisce è in Rotta.
(questa  casistica  si  verifica  quando  si  assalta  un  nemico
pauroso sotto un effetto che rende immuni alla Paura e poi
l'effetto ha termine, per esempio).

RADUNO (62) 
Il testo seguente sostituisce quello scritto sul manuale:
All'inizio di ogni turno, durante la fase strategica, i giocatori
eseguono un tiro di raduno (pari ad un test di COR o DIS a
scelta  a  difficoltà  8)  per  ognuno  dei  propri  combattenti  in
rotta. Questo test è un fallimento automatico se il combattente
è in contatto di base con un avversario che causa Paura. 
Se il test è un fallimento, il combattente rimane in rotta.  
Se il test è un successo, il combattente è radunato: non è più
in rotta e può agire normalmente. In ogni caso, non è immune
al livello di paura che lo aveva mandato in rotta.  

SCENICI (12) 
Nessun  elemento  dotato  di  punti  struttura,  posizionato  in
seguito o durante la fase di schieramento, può, in alcun modo,
impedire tutti gli spostamenti di un combattente o l'accesso ad
un elemento scenico con cui i combattenti possano interagire
(come uno scenico con punti struttura).

Con accesso ad un elemento scenico si intende ad almeno un
lato  (con  cui  si  possa  interagire)  dello  stesso.  Va  pertanto
lasciato  un passaggio tale  da  permettere  al  combattente  di
taglia maggiore presente sul campo di passare.
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AZIONI ED AREE D'EFFETTO

SPOSTAMENTO
Il testo seguente sostituisce quello scritto sul manuale:
Movimento  in  Copertura  (azione  Esclusiva):  il
combattente  si  sposta  del  suo  valore  di  movimento.  La
difficoltà di tutti i tiri diretti contro di lui è aumentata di 2 punti
fino al termine del turno.
(essendo un azione Esclusiva, un combattente che muove in
copertuta non può compiere azioni cumulative o altre azioni
Esclusive)

TIRO – ABILITA' DEI TIRATORI (39) 
 Tutti  i  tiratori,  che  non  siano  di  Artiglieria,

dispongono  delle  abilità  Mira  e  Tiro  in  Assalto
gratuitamente.

 Tutti  i  tiratori  che  non abbiano  un valore  di  peso
dispongono dell'abilità Tiro di Reazione.

 Tutti  i  tiratori  Personaggio  ricevono  anche  l'abilità
Ricarica Rapida. 

TIRO – IL TIRO INDIRETTO
Quanto segue integra il testo nel manuale.
Il  bersaglio  di  un  tiratore,  oltre  ad  essere  visibile,  deve
rispettare questa condizione:
-  sulla  traiettoria  che separa il  tiratore  dal  bersaglio  non vi
devono essere ostacoli la cui taglia sia pari o superiore a quella
del  tiratore  e  del  bersaglio  e  che  coprano  interamente  il
bersaglio.
Quindi anche disponendo di una linea di vista sul bersaglio, se
vi  è  un  ostacolo  che  risponde  alle  dette  condizioni,  non  è
possibile tirare. (questa limitazione è da considerarsi analoga a
quella presente nell'abilità consapevolezza)

I  combattenti  in  grado  di  effettuare  Tiri  Indiretti possono
invece  ignorare  questa  limitazione  e  tirare  su  un  bersaglio
interamente  coperto  da  un  ostacolo,  anche  se  non  hanno
alcuna linea di vista su di esso. Per questo tiro subiranno un
malus al risultato finale del loro test. Tale malus è specificato
nelle capacità del combattente. 

LIVELLI DI ALTITUDINE
Nessun effetto di gioco, a meno che non sia espressamente
indicato nello stesso, estende i suoi effetti a livelli di altitudine
diversi dal livello in cui si origina.
E'  possibile  tirare,  lanciare  magie  e  miracoli  su  livelli  di
altitudine  diversi  dal  proprio,  ma  in  tal  caso  la  difficoltà  di
queste  prove  è  aumentata  di  2  punti  per  ogni  livello  che
separa il Tiratore/Mistico dal suo bersaglio.
Magie e Miracoli che hanno effetto entro una certa area o che
hanno  effetto  su  un  punto  del  campo non possono  essere
estendere i propri effetti agli altri livelli.

 I MISTICI

I MAGHI - L'INCANTATION (72) 
Il testo seguente si aggiunge a quello  scritto sul manuale.  
Un Mago ingaggiato può: 

 Lanciare incantesimi con portata Personale;
 Lanciare incantesimi che prendano come bersaglio il

Mago stesso;
 Lanciare  incantesimi  sui  combattenti  con  cui  è  in

contatto di base.
Se il Mago beneficia di Consapevolezza, queste restrizioni non
vengono prese in considerazione entro la portata dell'abilità.

I MAGHI – CONTROMAGIA E ASSORBIMENTO (75)
Questo testo sostituisce il primo paragrafo scritto sul manuale
alla  voce  Contro-Magia.  Queste  modifiche  si  applicano
pertanto alla portata sia dei Contrasti che degli Assorbimenti.

Un  giocatore  può  contrastare  il  lancio  d  un  sortilegio
procedendo  ad  una  contro-magia.  Per  farlo  deve  designare
uno, ed un solo, mago del suo esercito che soddisfi le seguenti
condizioni:

 Deve  vedere  il  mago  che  lancia  il  sortilegio  o  il
bersaglio del sortilegio;

 Deve  trovarsi  entro  X  cm  dal  mago  che  lancia  il
sortilegio  o  dal  bersaglio  del  sortilegio  (anche  se
questo è un punto del campo), dove X dipende dal
rango del mago che sta tentando la Contro-Magia;

 Se la magia ha portata entro un'Area, si deve avere il
proprio  mistico  entro  l'area  di  effetto  della  magia
nemica;

 Se  la  magia  ha  portata  su  tutto  il  campo  non  è
necessaria  alcuna  linea  di  vista  sul  mago  che  la
lancia o sul bersaglio.

X è pari a 20 cm per gli Iniziati, 30 cm per gli Adepti, 40 cm
per i Maestri e 50 cm per i Virtuosi.

I FEDELI - COMPIERE UN MIRACOLO (98) 
Il testo seguente si aggiunge a quello  scritto sul manuale.
Un Monaco ingaggiato può: 

 Lanciare miracoli con portata Personale
 Lanciare  miracoli  che  prendano  come  bersaglio  il

Monaco stesso 
 Lanciare  miracoli  sui  combattenti  con  cui  è  in

contatto di base  
Se il Monaco beneficia di Consapevolezza, questo effetto non è
preso in considerazione. 

I FEDELI – CENSURA (100)
Non è necessario che il fedele che censura sia a portata del
miracolo che vuole censurare: è necessaria unicamente la linea
di vista sul fedele che si vuole censurare.

I FEDELI- FEDE TEMPORANEA (99) 
Il testo seguente sostituisce la  tabella presente sul manuale.  
Il numero di punti di Fede Temporanea generata da un Fedele
è pari alla somma dei suoi Aspetti, come stampati sulla carta
di riferimento del Fedele stesso. 
Ricorda:  i bonus forniti dalle Reliquie si sommano agli Aspetti
per il calcolo della FT. 
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Importante:  il conteggio dei seguaci presenti nell’Aura di Fede
continua ad essere effettuato normalmente, e quindi:

 ogni trance anche incompleta di 3 seguaci genera 1
ft per i devoti;

 ogni trance anche incompleta di 2 seguaci generano
1 ft per gli zeloti;

 ogni seguace genera 1 ft per decani ed avatar.

GUERRIERI MAGHI E MONACI GUERRIERI 
Il testo seguente si aggiunge a quello scritto sul manuale.  

I  Maghi-Guerrieri  ed  i  Monaci-Guerrieri  possono  cumulare
azioni esclusive e Corsa col lancio di Incantesimi.

Esempio: Eschelius (guerriero mago) può lanciare uno o più
incantesimi  (azione  cumulativa)  e  poi  dichiarare  una  carica
(azione esclusiva), un ingaggio, un movimento in copertura o
una corsa.
Invece Enoch (mago puro), se decide di lanciare incantesimi,
poi potrà solo marciare; se decide di  effettuare una carica,
non potrà lanciare alcun incantesimo.

LANCIO DI INCANTESIMI E MIRACOLI
Nessun mistico può lanciare con successo più di una volta per
turno lo stesso incantesimo/miracolo sullo stesso bersaglio.
Questa condizione non si applica a magie ed incantesimi che
dicano espressamente nel loro testo di poter essere lanciati più
volte per turno sullo stesso bersaglio.

EFFETTI DI INCANTESIMI E MIRACOLI
Nel caso uno stesso combattente sia bersaglio di varie magie o
miracoli  che  ne  alterano  le  caratteristiche,  il  combattente
otterrà in ogni caratteristica solo il  bonus/malus più alto fra
quelli garantiti dalle varie magie/miracoli cui è soggetto.

Questa  regola  non  si  applica  a  magie/miracoli  che  dicano
esplicitamente che il loro effetto si cumula.

Esempio:  un  combattente  viene  lanciato  Guerriero  d'Alphax
(+2 FOR e RES) e Forza della Natura (+4 FOR quando carica).
Se il combattente effettua una carica egli beneficia solo del +4
FOR  della  Forza  della  Natura  e  non  il  bonus  garantito
dall'Alphax.

I MISTICI - COMBATTENTI EVOCATI (79) 
Tutti i  mistici non Personaggio non possono essere dotati di
magie  o  miracoli  che  evocano  combattenti  sul  campo  di
battaglia,  a  meno  di  effetti  che  dicano  esplicitamente  il
contrario.

Le  magie  di  evocazione  con  frequenza  Illimitata  sono
considerate avere frequenza pari  al  Rango del mago che le
lancia.
I miracoli che evocano combattenti sul campo di battaglia non
possono essere designati dalla virtù Perseveranza.

Solo  i  Maghi  di  Rango  2  possono  disporre  della  magia
Evocazione dell'Elementale Maggiore. 
Questo  incantesimo  è  inoltre  considerato  come  essere  un
unico incantesimo di cui il mago, in fase di costituzione delle
armate, specifica l'elemento di appartenenza.
 

COSTITUZIONEARMATA  (126)  -  SORTILEGI  E
MIRACOLI
Le magie non hanno più un costo in PA per essere acquisite,
ma è necessario calcolare la somma del loro potenziale. 

 un mago puro può acquisire magie la cui somma di
potenziale è pari al doppio del suo Potere;

 un guerriero-mago può acquisire magie la cui somma
di potenziale è pari al suo valore di Potere.  

 
I miracoli non hanno più un valore in PA per essere acquisiti,
ma è necessario calcolare la somma dei loro fervori. 

 un fedele puro può acquisire miracoli la cui somma di
fervore è fino al doppio della somma dei suoi aspetti
nella spirale di fede;

 un  monaco-guerriero  può  acquisire  miracoli  la  cui
somma di fervore è fino alla somma dei suoi aspetti
nella spirale di fede; 

 miracoli con fervore "Speciale" sono considerati come
avere fervore 2 per il calcolo della loro acquisizione. 

Inoltre  i  monaci-guerrieri  non  hanno  più  il  limite  a  1  solo
miracolo,  ma  il  numero  di  miracoli  sarà   limitato
esclusivamente  dal  potenziale  costituito  dalla  somma  degli
aspetti. 

Ogni  magia/miracolo  può,  a  meno  di  espresse  indicazioni
contrarie, essere presente in un'armata in una copia ogni 500
pa, anche incompleti, del formato di gioco.
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LITURGIA E RELIQUIE

VIRTU'
Il testo seguente sostituisce il primo capoverso delle Virtù. 

Le  virtù  sono  capacità  accessibili  solamente  ai  fedeli.  Esse
influenzano il modo in cui costoro fanno appello ai poteri della
fede.
Le virtù  non contano  come artefatti  e  ne  esistono  tre  tipi:
maggiori, minori e teogonali. Il costo di ogni virtù è definito
dal suo tipo ed è dimezzato (eccesso) per tutti i  Fedeli non
Personaggio.
Ogni fedele può essere dotato solo di una virtù minore, una
maggiore ed una teogonale.
Un fedele può acquisire solo virtù appartenenti alla propria via
o universali. 

Minori (3 pa):
 Raccoglimento: il fedele non subisce penalità dovute

al Corpo a Corpo;
 Missione: alleati,  mercenari  e senza patria  contano

nell'aura di fede del fedele;
 Sacrificio: una volta per turno, alla sua attivazione, il

fedele  può  infliggersi  una ferita  (se  questo  non lo
elimina) per guadagnare 2 punti fede. Il fedele non
può essere curato nello stesso turno in cui si infligge
una ferita;

 Venerazione: il fedele ottiene Pietà/1 o +1;
 Volontà: quando un fedele nemico tenta di censurare

un  fedele  con  questa  virtù,  egli  deve  spendere  2
punti fede per determinare un malus di -1 al test di
Divination;

 Proibizione: i  fedeli  nemici  entro l'aura di  fede del
fedele subiscono -1 alle loro prove di Divination;

 Conversione  (solo  iconoclasti): il  fedele  beneficia
dell'abilità Credente/1 dei fedeli avversari.

Maggiori (6 pa):
 Dedizione: il fedele aumenta la sua aura di fede di

2,5 cm;
 Rapidità  dell'Anima  (sentieri  del  destino):  il  fedele

può,  durante  la  sua  attivazione,  e  solo  durante
questa, effettuare azioni come se fosse un monaco
guerriero;

 Venalità  delle  Ombre  (meandri  delle  tenebre): il
fedele  recupera  1  Ft  per  ogni  5+  che  ottiene
lanciando un miracolo (non può così recuperare più
Ft di quella spesa per il lancio);

 Penitenza: il fedele aumenta la sua aura di fede di 5
cm se ferito. Questo bonus viene meno se il fedele
viene curato di tutte le sue ferite e non si cumula con
l'abilità Taumaturgo;

 Memoria: il  fedele  può  acquisire  un  miracolo
addizionale di fervore pari o inferiore alla somma dei
suoi aspetti.

Teogonali (10 pa):
 Ispirazione: il fedele beneficia di +1 in un Aspetto a

sua scelta. Questa modifica conta come scritta sulla
sua carta di riferimento;

 Favore Divino (vie della luce): il fedele riduce di 1 il
fervore  di  tutti  i  suoi  miracoli,  sia  per  la  loro
acquisizione che per il lancio (min 1 pf). Questa virtù

non riduce il costo del miglioramento degli effetti dei
miracoli ne i punti fede usati per rinforzare il legame;

 Perseveranza: ogni  turno  il  fedele  può,  durante  la
sua  attivazione,  designare  uno  dei  miracoli  di  cui
dispone. Quel miracolo può essere lanciato due volte
questo turno, che esso riesca o meno. Questa virtù
non può essere applicata a miracoli che evocano un
combattente sul campo;

 Persistenza: il  fedele  può  mantenere  gli  effetti  dei
miracoli che lancia (se essi non possono essere già
mantenuti)  spendendo  X  ft  durante  la  fase  di
mantenimento  per  ogni  miracolo  che  vuole
mantenere,  dove X è  pari  al  rango  del  pezzo  che
beneficia  del  miracolo.  Si  possono  solo  mantenere
miracoli che abbiano effetto sui  propri alleati e che
garantiscano loro un'abilità o un miglioramento nelle
statistiche.  Se  si  mantiene  così  un  miracolo,
permangono anche le limitazioni che esso impone al
fedele.  (Esempio:  preghiera  del  guerriero  si  può
mantenere,  ma  il  fedele  non  può  lanciare  altri
miracoli finchè essa è attiva)

RELIQUIE

Le reliquie sono artefatti unici riservati ai Personaggi fedeli. Un
fedele può possedere uno solo di questi oggetti alla volta. 
Le reliquie sono definite da varie caratteristiche. 
-  La  religione  determina  l'origine  dell'artefatto.  Una  reliquia
può  essere  utilizzata  solo  da  un  fedele  della  via  o  della
religione  corrispondente.  Alcune  reliquie,  inoltre,  sono
riservate a particolari popoli 
(questa indicazione accompagna la menzione della religione). 
-  Gli  Aspetti  rappresentano  l'Influenza  della  reliquia  sulla
realtà. I  loro valori sono preceduti da modificatori +/-  che si
applicano agli Aspetti del fedele. Un fedele non può utilizzare
una  reliquia  se  questa  porta  uno  dei  suoi  Aspetti  sotto  0.
Queste  modifiche  alterano  a  tutti  gli  effetti  gli  aspetti  del
fedele. Quindi sono prese in considerazione sia per il calcolo
della FT di partenza che durante l'invocazione dei miracoli. 
- L'  emanazione è un vantaggio che la reliquia conferisce al
suo portatore e che resta attivo per tutta la partita. 
- I prodigi possono essere realizzati solo durante l'attivazione
del  fedele,  in  modo  analogo  ai  miracoli.  Il  fedele  deve
spendere  una  quantità  di  F.T.  uguale  alla  cifra  indicata  tra
parentesi per realizzare il prodigio. Non è necessario alcun test
perché questo agisca, ed un fedele non può essere censurato
quando invoca un prodigio. Questo tipo di effetto può essere
utilizzato una ed una sola volta per turno e non può essere
Censurato.
Ogni fedele, in grado di avere artefatti, può portare con se una
sola ed unica Reliquia fra quelle cui ha accesso.

CONSACRAZIONE (2 PA) 
Solo un seguace può essere dotato di una Consacrazione ed il
numero di Consacrazioni nell'ambito di uno stesso esercito è
limitato ad una per frazione completa di 100 P.A. del formato
di gioco. Tutti i combattenti possono beneficiare di una, ed una
sola,  consacrazione,  eccetto  quelli  che  possiedono  l'abilità
"Credente/X" e i fedeli. 
Un seguace che beneficia di una Consacrazione conta come
uno in più nell'aura di fede dei fedeli del suo popolo e della
sua armata. 
Una Consacrazione non è un artefatto.  
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MACCHINE DA GUERRA E ARTIGLIERIA
Queste regole sostituiscono quelle sul manuale.

MACCHINE DA GUERRA  
Solo  le  miniature  segnate  con  i  pittogrammi  di  Peso  (due
ingranaggi) sono macchine da guerra.  
Se l'interno degli ingranaggi del pittogramma è tutto bianco la
Macchina  da  Guerra  è  un  congegno  mobile,  se  è  bianco
nell'ingranaggio piccolo e nero in quello grande è un Congeno
Immobile.
Il  numero nell'ingranaggio piccolo  è il  peso della  macchina,
quello nell'ingranaggio grande i Punti Struttura della macchina,
ovvero le ferite che può subire prima di essere distrutta.

Ogni Macchina da Guerra dispone di regole che ne definiscono
il comportamento sul campo.
I  Congegni  Immobili  necessitano  di  un  equipaggio  per
funzionare, ovvero di un gruppo di combattenti che la aziona. I
membri  di  questo  equipaggio  di  definiscono  Serventi.  Un
servente è il combattente addestrato per azionare la macchina
ed  ogni  macchina  impone  dei  requisiti  ai  combattenti  per
essere serventi e definisce chi sono i suoi serventi.
Qualunque combattente che soddisfi i requisiti per essere un
servente  senza  però  esserlo  può  diventare  un  Sostituto.
Questo  combattente  può  allora  azionare  la  macchina,  ma
andando incontro ad alcuni malus.

I Serventi possono essere inseriti in lista solo se associati ad
una macchina da guerra, e va specificato a quale macchina
sono associati.
Un Sostituto può essere associato ad una macchina da guerra
anche sin dallo schieramento, ma tale scelta va dichiarata solo
prima del primo tiro di tattica.

MACCHINE DA GUERRA  – CONGEGNI IMMOBILI

Sequenza: solo  la  carta  della  Macchina  da  Guerra  viene
inserita nella sequenza di attivazione e tutti i suoi Serventi e/o
Sostituti sono rappresentati dalla sua carta (le loro carte non
vengono inserte nella sequenza e la carta della macchina può
così rappresentare anche più di 3 combattenti).
Se la macchina viene distrutta solo i Serventi continuano ad
essere rappresentati dalla sua carta, mentre i sostituti tornano
ad essere attivati dalla loro carta di origine.
Se un combattente diviene Sostituto nel corso della partita egli
non è più rappresentato dalla  sua carta ma da quella  della
macchina da guerra (se la sua carta rappresentava solo lui,
questa carta viene rimossa dalla sequenza).

Numero  Minimo: se  il  Congegno  Immobile  ha  meno
serventi/sostituti  del  numero  minimo  che  richiede  per
funzionare,  essa va  incontro a dei  malus indicati  fra le  sue
capacità.

Equipaggio  Eliminato: nel  caso  resti  senza  serventi  la
macchina resta sul campo inerte finchè ha almeno 1 PS.

Spostamento: solo i Serventi o i Sostituti della macchina da
guerra possono partecipare al suo spostamento ed il massimo
numero  di  combattenti  che  può  partecipare  a  questa
operazione è pari  al numero di combattenti  che può essere
messo in contatto di base col congegno.
Per  spostarla  i  serventi  devono  essere,  all'inizio  della  loro
attivazione in contatto di base col congegno. Sia il congegno
che i serventi devono essere liberi da ingaggi. Un congegno

immobile non può disingaggiare.
Tutti i combattenti che partecipano allo spostamento sono poi
considerati come attivati e la macchina non può tirare dopo
essere stata mossa.
La macchina viene spostata del valore di MOV più basso fra
quello  dei  serventi/sostituti,  e  tale  valore  è  ridotto  della
differenza  fra  il  Perso  della  Macchina  e  la  possanza  dei
combattenti che la spostano. Se tale differenza è positiva la
macchina si muove comunque solo del MOV più basso fra i
serventi/sostituti che la spostano.

Esempio: una colubrina del Grifone (peso 5), viene spostata
da 3 serventi (possanza 1). la colubrina verrà mossa di: 
10 cm – (5 di peso – 3 di possanza) = 10-2 = 8 cm

Un Congegno Immobile può però anche essere solo riorientato
in una qualunque direzione (non viene mosso). In tal caso è
sufficiente  che  si  sia  il  numero  minimo di  Serventi/Sostituti
necessario  per  farla  funzionare  per  riorientarla  e,  dopo  il
riorientamento, la macchina può sparare con un malus di -1 al
risultato finale del suo test di tiro.
Il Congegno Immobile può essere spostato solo se c'è almeno
un  servente  fra  i  combattenti  che  partecipano  allo
spostamento. Se Catturata (vedi dopo) essa non può quindi
essere mossa ma solo Riorientata.

Tiro: per tirare il congegno immobile segue queste regole:
- va designato il bersaglio utilizzando la linea di vista di uno dei
serventi/sostituti della macchina che si trovi entro 5 cm da lei;
- i muretti posizionati dall'abilità Geniere non sono ostacoli per
il tiro o per la LdV dei Serventi, ma la macchina stessa è un
ostacolo;
- si effettua il test di tiro utilizzando il valore di Tiro di uno dei
serventi/sostituti in contatto di base con i lati o il retro della
macchina  (non  deve  per  forza  essere  lo  stesso
servente/sostituto che fornisce la LdV);
-  si  misura  la  distanza  dal  fronte,  e  solo  dal  fronte,  della
macchina. La traiettoria del colpo deve attraversare il  fronte
della macchina e non uno dei suoi lati.

Combattimento: un congegno immobile è considerato come
uno scenico con Punti  Struttura durante  la  fase di  Corpo a
Corpo. (essa può essere attaccata anche dai suoi alleati)

Rotta e Comando: un Congegno Immobile non può andare
in rotta e non subisce gli effetti del Comando.

Cattura: un  Congegno  Immobile  può  essere  catturato  dal
nemico  se  non vi  sono  combattenti  alleati  entro 10  cm da
esso. Per fare questo l'avversario deve portare un numero di
combattenti,  che  possano  essere  sostituiti,  sufficiente  a
soddisfare il numero minimo di serventi/sostituti richiesto dalla
macchina per funzionare.
Quando viene catturata la macchina diviene parte dell'armata
nemica e può essere riconquistata alle stesse condizioni.

MACCHINE DA GUERRA  – CONGEGNI MOBILI

Sequenza:  la  carta  della  macchina  viene  normalmente
inserita nella sequenza.

Spostamento: il movimento di un Congegno Mobile avviene
in  linea  retta  secondo  il  suo  orientamento  (ovvero  nella
direzione verso sui è rivolto il fronte).
La macchina può solo avanzare e mai retrocedere. 
La macchina può però effettuare delle curve per riorientarsi:
una  curva  permette  alla  macchina  di  ruotare  di  45°  la
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direzione del suo fronte. La macchina può effettuare solo una
curva ogni X cm completi  che ha percorso, dove X è il  suo
valore di Peso.
Un Congegno Mobile che non si sta muovendo e che è libero
da  avversari  quando  viene  attivato  può  riorientarsi  di  90°
prima di procedere allo spostamento. Può anche riorientarsi di
180°, ma in tal caso il suo MOV verrà ridotto di metà del suo
peso fino al termine della fase di attivazione.

Disingaggio: un congegno mobile può disingaggiare solo in
Forza, ma se lo fa non è obbligato ad essere di taglia superiore
a quella di tutti gli avversari con cui è in contatto.

Tiro e Combattimento: un Congegno Mobile può Tirare e
Combattere come un qualunque altro combattente, a meno di
regole speciali cui è soggetto.

ARTIGLIERIA PERFORANTE  (119)
Il testo seguente sostituisce quello scritto sul manuale.  

Questa categoria include tutti i combattenti il cui rango include
“Artiglieria Leggera" o "Artiglieria Pesante" senza la dicitura "a
zona".  

Al momento di procedere al tiro di artiglieria, il combattente
sceglie una gittata entro cui tirare e traccia una linea retta che,
partendo dal centro della sua base ed attraversando il suo arco
di visuale, arrivi fino alla gittata scelta.
Per  ogni  combattente  la  cui  base  è  attraversata,  anche
parzialmente, da questa linea, si  effettui  un test di  tiro con
difficoltà  pari  a  quella  della  gittata  entro  cui  si  trova  il
combattente. Si applichino al tiro i normali modificatori dovuti
alla taglia ma non quelli per la copertura (questo test di tiro
può  essere  effettuato  anche  se  non  si  vedono  questi
combattenti). 
Ogni combattente così colpito subisce un tiro per ferire la cui
forza è pari a:

 Artiglieria  Leggera:  forza  piena sul  primo bersaglio
colpito e dimezzata (eccesso) su quelli seguenti

 Artiglieria Pesante: forza piena su tutti
Il tiro si ferma e non prosegue sui bersagli seguenti se:
-  la  linea  attraversa  un  qualunque  elemento  scenico  o
congegno immobile con punti struttura;
- uno combattente colpito subisce un tiro per ferire che non
causa ferite.
Il tiro prosegue però normalmente se un combattente evita il
tiro per ferire grazie ad una prova di istinto, anche se quel tiro
non gli avrebbe causato ferite.

ARTIGLIERIA A ZONA (120)
Questa categoria include tutti i combattenti il cui rango include
“Artiglieria Leggera a Zona" o "Artiglieria Pesante a Zona".  

Quando il combattente tira si possono verificare 3 possibilità:
- il  tiro va a segno se si pone la sagoma di dispersione sul
bersaglio col centro sul centro della miniatura colpita (se si tira
su una mischia, sul combattente che viene colpito dopo aver
effettuato la ripartizione);
- il tiratore ottiene un 1 nel test di tiro. In tal caso il dado non
va rilanciato in negativo ed il tiro è un fallimento;
- il tiro fallisce con un risultato diverso da 1, nel qual caso il
proiettile  devia  dalla  traiettoria.  Si  ponga  la  sagoma  di
dispersione col suo centro sul centro della miniatura bersaglio
del tiro e con l'1 diretto verso il tiratore (lungo la traiettoria). Si
lanci poi 1D6 per definire la direzione in cui devia il proiettile

(secondo le frecce della sagoma) ed 1D6 per definire di quanti
Cm devia il proiettile. Il proiettile devia del doppio del risultato
di  questo  dado  +2  (quindi  con  1  si  ha  1x2+2=4,  con  2
2x2+2=6...)
La sagoma verrà allora posizionata nel nuovo punto di arrivo
del  proiettile  ed il  tiro  avrà  effetto  sui  combattenti  sotto  di
essa.
Un proiettile che devia non ha più un bersaglio.

Se il tiro raggiunge un bersaglio perché il tiro riesce, questo
bersaglio  subisce un tiro per ferire con forza pari  alla  forza
dell'arma  da  tiro  ed  ogni  altra  miniatura  situata,  anche
parzialmente, sotto la sagoma subisce un tiro per ferire la cui
forza varia in base al tipo di artiglieria. Tale tiro per ferire è
detto “da effetto a zona”:

 Artiglieria Leggera a Zona: metà della forza dell'arma
 Artiglieria Pesante a Zona: forza dell'arma

Se  il  tiro  aveva  deviato  tutte  le  miniature  sotto  la  sagoma
subiscono solo il tiro da Effetto a Zona, dato che non vi è più
bersaglio.

Se il bersaglio del tiro era a livello 1 o 2 ed il tiro colpisce si
posizioni normalmente la sagoma risolvendo gli effetti del tiro.
Se il tiro devia allora il proiettile cadrà a livello 0 e quindi 

ABILITA' ARTIFICIERE - MINE
Se alla sua attivazione un combattente si trova a portata di
una mina,  se egli  compie  una qualunque azione la mina si
attiva. L'unico modo per non farla attivare è non far compiere
alcuna azione al combattente. 
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EQUIPAGGIAMENTI E SEGNALINI

EQUIPAGGIAMENTI (149) - SPADA-ASCIA 
Se il portatore di una Spada Ascia infliggere almeno tre ferite
con un tiro per ferire, allora egli causa una ferita in più.

EQUIPAGGIAMENTI (149) - ARMI E ARMATURE SACRE 
Un ferita eccezionale è un tiro per ferire in cui due dadi usati
per determinare locazione e forza del colpo mostrano lo stesso
risultato.
Quando  il  portatore  di  un  arma  sacra  ottiene  una  ferita
eccezionale con un tiro per ferire effettuato con quest'arma,
quel tiro per ferire causa 2 ferite in più.
Quando il  portatore  di  un'armatura  sacra  subisce  una ferita
eccezionale, quel tiro per ferire causa 2 ferite in meno, con un
minimo di 0.
Gli effetti di Arma e Armatura Sacra si annullano a vicenda,
quindi il tiro per ferire si risolve normalmente.

EQUIPAGGIAMENTI- ARMI E ARMATURE SIMBIOTICHE
Il portatore di un'arma simbiotica può,  una volta per turno,
decidere di risolvere un tiro per ferire considerando il proprio
valore di Forza ed il valore di Resistenza nemico pari a 0. 
Il portatore di un'armatura simbiotica può, una volta per turno,
decidere  di  risolvere  un  tiro  per  ferire  che  sta  subendo
considerando il valore di Forza nemico ed il proprio valore di
Resistenza pari a 0.
Abilità come Ossoduro, Flagello o il bonus dato da Fanatismo si
applicano normalmente.
 

EQUIPAGGIAMENTI - ARMI E ARMATURE ELIANTI 
I portatori di armi o armature elianti possono essere bersaglio
di alcune magie/miracoli loro dedicate.

EQUIPAGGIAMENTI – ARMI E ARMATURE NERE
I portatori di armi o armature nere possono essere bersaglio di
alcune magie/miracoli loro dedicate.

EQUIPAGGIAMENTI – ARMI E ARMATURE FORMOR
I portatori di armi o armature formor possono essere bersaglio
di alcune magie/miracoli loro dedicate.
 

EQUIPAGGIAMENTI – ARMI E ARMATURE BENEDETTE,
LAME DEL GIUDIZIO
I portatori di armi o armature Benedette e/o Lame del Giudizio
possono  essere  bersaglio  di  alcune  magie/miracoli  loro
dedicati.

EQUIPAGGIAMENTI – LAME DORSALI
Le  Lame  Dorsali  forniscono  al  loro  portatore  X  dadi  posti
sempre  in  attacco,  anche  se  un  effetto  di  gioco  non  lo
permetterebbe.  Questi  dadi  hanno  una  FOR  fissa  indicata
nell'equipaggiamento  che  non  può  essere  alterata  da  alcun
effetto di gioco (quindi ne migliorata ne peggiorata), incluse le
ferite.  Le lame attaccano utilizzando il  valore  di  attacco del
proprietario  col  valore  di  questa  caratteristica  al  momento
della prova.
Un combattente non può effettuare Difese Sostenute se i dadi
che ha in  difesa  non inferiori  al  numero di  dadi  in  attacco

generati dalle lame.
Prima  del  tiro  di  iniziativa  un  combattente  dotato  di  Lame
Dorsali può perderle tutte per la durata di quella mischia e non
essere più soggetto a queste regole.
I dadi in attacco forniti dalle Lame Dorsali non possono essere
usati per effettuare colpi da Maestro.

EQUIPAGGIAMENTI (149) – VAPORE
Alcuni  combattenti  dispongono  di  equipaggiamenti  che
sfruttano l’energia del vapore: li si identifica perché possiedono
una  Caldaia  nel  loro  equipaggiamento  e  sono  soggetti  alle
regole seguenti. 

Essi dispongono della dicitura Vapore associata ad una o più
caratteristiche ed il giocatore che controlla il combattente con
questo equipaggiamento può decidere, nel corso del turno, di
effettuare  dei  tiri,  definiti  di  pressione,  al  fine  di  migliorare
temporaneamente  le  caratteristiche  del  combattente  cui  è
associato il Vapore.
Quando il  Vapore è associato alla forza dell’arma da tiro, la
forza dell’arma è riportata come un numero seguitio da +Xd6,
che sono i numero di dadi vapore da usare per migliorare la
forza del tiro.  
 
Il tiro di pressione
Per effettuare un tiro di pressione il combattente lancia 1D6 e
somma il  risultato ottenuto alla  caratteristica corrispondente
del combattente.
Il  bonus  così  ottenuto  non  può  superare  il  valore  della
caratteristica riportato sulla carta del combattente.
Se il risultato del dado è un 1 allora la caldaia ha dei problemi,
non si ottiene alcun bonus e bisogna effettuare un nuovo tiro
di  dado  e  consultare  la  tabella  degli  incidenti  di  seguito
riportata per verificare cosa accade.
Se  un  test  di  pressione  viene  effettuato  con  più  dadi  è
sufficiente che il risultato di un solo dado sia un 1 per causare
un incidente, ma indipendentemente dal numero di dadi con
cui si ottiene un 1 si effettua un solo tiro di incidente.

Tabella degli Incidenti

Risultati tiro di incidente del Vapore

1. Esplosione La  Caldaia  del  combattente  esplode,  è
persa  e  non  fornisce  più  bonus  fino  al
termine  della  partita.  La  prova  del
combattente  è un fallimento automatico
e,  se  era  una  prova  di  MOV,  egli  non
potrà spostarsi fino al termine del turno.
Inoltre il combattente subisce un colpo a
FOR 10 e per questo tiro la sua RES sarà
considerata come dimezzata ed egli non
beneficierà  di  Ossoduro  o  Istinto  di
Sopravvivenza, se li ha.
Tutti  i  combattenti  entro  5  cm  da  lui
subiranno invece un colpo a FOR 5.

2-4. Arresto La Caldaia si arresta e non fornisce più
bonus fino al termine della partita.

5-6.  Surriscalda-
mento

La Caldaia non fornisce più bonus fino al
termine  del  turno ma il  prossimo turno
tornerà a funzionare.

Numero di tiri di pressione 
Non vi è limite ai tiri di pressione effettuabili in un turno, ma è
possibile effettuare tiri di pressione solo finchè la Caldaia è in
funzione.
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Annuncio dei tiri di pressione e durata del bonus 
Il  momento  in  cui  un giocatore può annunciare  un tiro  di
pressione e la durata del bonus di cui il combattente beneficia
variano in funzione alla caratteristica coinvolta:  
-  Movimento: il  combattente può effettuare tiri  di  pressione
durante  l'attivazione,  dopo aver dichiarato un assalto o uno
spostamento, e/o al momento di effettuare un inseguimenti. Il
bonus  ottenuto  dal  tiro  di  pressione  si  somma  alla
caratteristica  del  combattente  fino  al  termine  della  fase  in
corso. 
- Forza di un’Arma: si può effettuare un tiro di pressione prima
di ogni attacco effettuato con l'arma che beneficia del bonus.
Il  bonus  è  ottenuto  solo  per  il  tiro  per  ferire  generato
dall'attacco, se ve ne è uno.
-  Forza  di  un'Arma  da  Tiro: si  DEVE effettuare  un  tiro  di
pressine prima di ogni tiro effettuato con quest'arma. Il bonus
è ottenuto solo per il tiro per ferire generato dal tiro (se esso
copisce) o i tiri per ferire nel caso di un tiro di Artiglieria;
- Paura: un tiro di pressione può essere effettuato prima di un
assalto del combattente o nel momento in cui un avversario
dichiara  un  assalto  sul  combattente.  Il  bonus  così  ottenuto
vale solo per la risoluzione dell'azione, quindi per la risoluzione
dell'assalto del combattente (anche se egli  ridirige) o per la
risoluzione  dell'assalto  nemico  (il  nemico  può  così  essere
costretto  ed  effettuare  un  test  di  COR  e  potrebbe  non
assaltare).
Il vapore può anche essere associato ad altre caratteristiche.
In ogni caso è sempre possibile effettuare una prova di vapore
prima  di  una  qualunque  prova  nelle  caratteristiche  cui  è
associato (per esempio se una magia richiede di effettuare una
prova di Forza, si può ricorrere al vapore in Forza). In tal caso
il bonus dura solo per la risoluzione della prova.

Effetti sulle Caldaie
A  meno  che  non  venga  detto  il  contrario,  gli  effetti  che
agiscono sulle caldaie  funzionano solo  se esse  non sono in
Arresto o distrutte.

EQUIPAGGIAMENTI (149) – NAFTA
La Nafta Goblin funziona in maniera analoga al Vapore.
I  combattenti  che  ricorrono  alla  Nafta  dispongono  di  un
Carburatore invece che di una Caldaia ed effettuano dei tiri di
Iniezione.
Le modalità per effettuare questi tiri e le limitazioni in base alle
caratteristiche sono le stesse appena viste per il vapore.

La  Nafta  differisce  però  per  instabilità  e  pericolosità  degli
incidenti:

Risultati tiro di incidente della Nafta

1. Incendio La Nafta prende fuoco ed il combattente col
carburatore subisce un colpo a FOR 8 che
considera  la  sua RES pari   a  0 e  nega le
abilità Istinto di Sopravvivenza ed Ossoduro.
Tutti i combattenti in contatto di base con lui
subiscono  un  colpo  a  forza  4  dovuto  al
Fuoco.
Inoltre il Carburatore non garantirà più alcun
bonus fino al termine della partita.

2-4. Blocco Il  motore  va  in  stallo  e  non garantirà  più
alcun bonus fino al termine della partita.

5-6. Recupero Non si ottiene alcun bonus. Fino al termine
del turno si avrà un malus di -2 alle prove di
iniezione e nei tiri di Incidente.

PERSONAGGI

DISTINZIONI
I personaggi sono suddivisi in:

 Personaggi Guerrieri Puri: personaggi senza potere o
spirale di fede;

 Personaggi  Mistici  Puri:  personaggi  con  potere  o
spirale di fede, ma senza le abilità Guerriero-Mago o
Monaco-Guerriero;

 Personaggi Guerrieri Maghi: personaggi con potere e
con abilità Guerriero-Mago;

 Personaggi Monaci-Guerrieri: personaggi con spirale
di fede e con abilità Monaco-Guerriero.

I Personaggi, anche se esse non sono riportate nel loro profilo,
dispongono  di  alcune  abilità  intrinseche  al  loro  status  di
prescelti nel disegno divino:

 I Personaggi Guerrieri Puri, Guerrieri-Maghi e Monaci
Guerrieri  dispongono  di:  Sequenza  di  Colpi/2;
Contrattacco;  Colpoda  da  Maestro/0  e,  se
dispongono di un valore di tiro, Ricarica Rapida;

 I Personaggi Maghii Puri dispongono di Sequenza di
Colpi/1 e di Maestria degli Arcani;

 I Personaggi Fedeli Puri dispongono di Sequenza di
Colpi/1 e di Pietà/2.

PERSONAGGI  GUERRIERI - SANGUE DIVINO  
Ogni  Personaggio  Guerriero,  Mago-Guerriero  o  Monaco-
Guerriero dispone di 1 ferita in più rispetto a quanto la sua
taglia prevede.
Non beneficiano di questo bonus combattenti che ottengono lo
status di personaggio durante lo svolgimento di una partita.

Esempio: Abel il Collerico ha 4 ferite per la taglia media +1
per lo status di personaggio, per un totale di 5.

PERSONAGGI   GUERRIERI  -  LE  BATTAGLIE  NON
FINISCONO MAI  
I  Personaggi  Guerrieri  Puri  possono,  se  non è  presente  un
Personaggio Mistico Puro nella loro armata, risolvere il loro tiro
di tattica con due dadi e tenere il risultato che gli conviene.

Inoltre,  se  non  sono  presenti  Personaggi  Mistici  Puri
nell'armata  (incluso  lui  stesso),  un  Personaggio  dotato  di
Comando/X  può  rilanciare  una  volta  uno  dei  dadi  da  lui
utilizzati per risolvere il tiro di tattica. Questo dado non può
essere già stato rilanciato ne essere ulteriormente rilanciato
grazie ad altri effetti di gioco.
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ABILITA'

Le  Abilità  qui  descritte  sostituiscono  o  integrano  quelle  a
pagina 131 del manuale di Confrontation 3. 

(*) Abominevole (Passiva) : Quando un combattente deve
effettuare  un  test  di  COR  nei  confronti  di  un  avversario
Abominevole o di un gruppo di avversari uno dei quali è dotato
di questa abilità, il test di COR deve essere effettuato con 2d6.
Solo il risultato naturale più basso è conservato.
Se il combattente beneficia di un effetto che gli permette di
lanciare  più  d6  per  il  suo  test  di  COR  e  di  conservare  il
migliore,  i  due  effetti  si  annullano  ed  il  tiro  è  effettuato
normalmente, con un solo d6.
Questa  abilità  si  applica  anche  se  non  è  la  PAU  del
combattente Abominevole ad essere considerata.

Accanito  (Passiva)  : Quando  è  Ucciso,  un  combattente
accanito è rimosso dal campo di battaglia solo alla fine della
fase in corso. 
Fino ad allora egli subisce i seguenti effetti:

- è considerato a Ferita critica; 
- non può eseguire alcun Movimento di inseguimento; 
-  perde  l'uso  delle  abilità  Devoto  o  Martire  se  le
possiede; 
- non può essere curato; 
- non può essere sacrificato; 
- egli non conta per il calcolo dei punti missione.

Agguerrito (Passiva): I  ottenuti sui test di INI, ATT, DIF,
TIR, COR e DIS del combattente possono essere rilanciati.

(*)  Alleanza/X  (Passiva): Un  combattente  che  possiede
questa abilità può allearsi al popolo X o all’Alleanza X. Allora è
considerato come un alleato dell'esercito (vedi pag. 127).

Amato dagli dei (Passiva):  I  , i  , e i   ottenuti sui
test di INI, ATT, DIF, TIR, COR e DIS del combattente possono
essere rilanciati.

Ambidestro  (Passiva): Un  combattente  Ambidestro
guadagna un dado di attacco supplementare per ogni difesa
riuscita. Questo dado di attacco è aggiunto alla riserva dei dadi
in attacco del combattente per il  combattimento in corso.  Il
combattente può unire questo dado ad altri dadi di attacco per
compiere Colpi da Maestro, se li può effettuare. Se il test di
attacco dell'attaccante è un fallimento automatico, il giocatore
che  controlla  il  combattente  Ambidestro  può  scegliere  una
delle seguenti opzioni:

- conservare il suo dado di difesa; 
- rinunciare al suo dado di difesa (nessun test di difesa
è  richiesto)  e  guadagnare  un  dado  di  attacco
supplementare. 

I  dadi  di  attacco  ottenuti  grazie  all’abilità  Ambidestro  sono
persi alla fine del combattimento.

Artefatto/X  (Passiva): Un  combattente  dotato  di  questa
abilità può acquisire X artefatti.
Questo  valore  sostituisce  il  numero  di  artefatti  di  cui
normalmente il  combattente può beneficiare (in funzione del
suo rango e del suo status).

Artificiere  (Attiva)  : Quando  un  artificiere  è  schierato
dispone  di  2  segnalini:  una  trappola  ed  un’esca.  Questi
segnalini  possono  essere  piazzati,  coperti,  a  20cm o  meno

dalla macchina da guerra alla quale il combattete è associato.
E’ tuttavia proibito piazzare tali segnalini a meno di 6 cm da
una miniatura nemica, a meno che essa non si trovi al di fuori
della sua zona di schieramento.
In seguito, quando una miniatura (amica o nemica) passa a 5
cm o meno da uno di questi segnalini esso viene rivelato. - Se
si tratta di un’esca non succede niente; - Se si tratta di una
trappola,  questa  esplode.  Tutti  i  combattenti  la  cui  base  è
situata (anche parzialmente) entro un raggio di 10 cm attorno
alla  trappola  subiscono un tiro  per  ferire  a  forza  6.  Se più
segnalini  sono  attivati  dalla  stessa  miniatura,  i  loro  effetti
devono essere risolti uno dopo l’altro.
Una trappola non può essere attivata in nessun altro modo. Se
essa è attivata da un combattente durante lo  spostamento,
questo è interrotto per il tempo necessario ad effettuare i tiri
per  ferire.  Se  il  combattente  sopravvive  a  questo  test,  può
terminare il suo spostamento.

Arto Aggiuntivo (Attiva):  Per ognuno dei suoi combattenti
coinvolto  in  uno  stesso  combattimento  e  dotato  di  questa
abilità, il giocatore deve decidere se la utilizzerà o no subito
prima  del  test  d’Iniziativa.  Se  degli  avversari  dotati  di  arto
aggiuntivo  sono  coinvolti  nello  stesso  combattimento,  il
perdente del tiro di tattica deve annunciare per primo quali dei
suoi combattenti utilizzerà l’abilità.
Un combattente che utilizza Arto Aggiuntivo inverte il suo ATT
e la sua DIF per la durata del combattimento in corso.

Assassino  (Passiva): Quando  un  Assassino  ha  Caricato
durante la fase d'attivazione, il primo tiro per Ferire che egli
provoca nel corso del primo combattimento al quale partecipa
è risolto lanciando 3d6. Il giocatore che controlla l'Assassino
conserva  solo  due  risultati  a  sua  scelta  per  determinare  le
conseguenze del tiro sulla Tabella delle Ferite. Questo dado è
acquisito  anche  se  il  combattente  è  separato  dal  bersaglio
della sua carica al termine della separazione delle mischie, e
anche se non gli ha inflitto alcun malus di carica.

Assillo  (Attiva): Un  combattente  dotato  di  questa  abilità
può, a scelta: 
- tirare e poi correre;
- marciare, tirare e poi marciare di nuovo.
Tuttavia  il  combattente  non può tirare dopo aver effettuato
una corsa. Si ricorda inoltre che una marcia non può causare
un ingaggio.

Audacia  (Passiva): Per  un  combattente  dotato  di  questa
abilità,   non è un fallimento sul test di Coraggio (anche se
questo risultato è ottenuto dopo aver rilanciato il dado). I 
ottenuti sui test di coraggio possono essere rilanciati. Inoltre,
quando  il  combattente  piazza  tutti  i  suoi  dadi  di
combattimento in attacco, beneficia di un +1 ai risultati finali
dei suoi test di attacco fino al termine del combattimento.

Autorità  (Attiva): Per  ogni  combattente  dotato  di  questa
abilità, il giocatore beneficia di un segnalino Autorità all'inizio
di ogni turno, prima del tiro di tattica.
In nessun momento della partita il numero di segnalini di cui
un giocatore dispone può superare il valore X, dove X è 1 + il
numero di Personaggi Guerrieri Puri presenti nell'armata.
Questo  segnalino  può  essere  utilizzato  in  diversi  modi,  sia
durante  la  fase  d'avvicinamento,  sia  durante  la  fase
d'attivazione:

-  quando un giocatore sta  per  passare il  turno,  può
utilizzare il segnalino per riprendere immediatamente la
mano;
- quando un giocatore sta per essere di mano egli
può usare un segnalino Autorità per passare il
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turno. Quando il suo avversario sarà di mano, egli non
potrà passare se ha più di una carta ancora da attivare;
- un giocatore può utilizzare il  segnalino Autorità per
annullare il segnalino Autorità avversario nel momento
in cui esso viene utilizzato.

Tutti i segnalini Autorità usati nel corso di uno stesso turno,
devono essere destinati ad attivare un effetto diverso fra quelli
sopra elencati.

Balzo (Attiva) : Un combattente dotato di questa abilità può
effettuare fino a due balzi nel corso di qualsiasi spostamento
durante il turno. Anche se si tratta di un'abilità attiva, Balzo
può essere utilizzato da un combattente in rotta.
Balzo  non  può  essere  usato  durante  un  Movimento  in
Copertura.
Quando  effettua  un  balzo,  un  combattente  può  ignorare
totalmente la presenza di alcuni ostacoli (elementi di scenario
o altri combattenti) e passarvi sopra senza alcuna penalità, in
funzione della sua Taglia.
 - Altezza valicabile 
Un combattente può ignorare miniature ed ostacoli di Taglia
pari o inferiore alla sua se si sta spostando del suo valore di
MOV o meno; può invece ignorare miniature ed ostacoli di una
taglia superiore alla propria se si sta spostando di più del suo
MOV. 
Il  MOV  di  cui  tenere  conto  è  quello  sulla  carta  del
combattente. 
 - Lunghezza valicabile 
La possibilità di superare un ostacolo esiste solo in 2 casi:
- Se la distanza da superare al di  sopra dell'ostacolo non è
superiore  al  MOV  del  combattente  (MOV/2  nel  caso  di  un
movimento di inseguimento o di un combattente che effettua il
balzo all'interno di Terreno Difficile); 
-  Se il  combattente può atterrare sull'ostacolo (per farlo,  la
superficie  dell'ostacolo  deve  essere  almeno  uguale  a  quella
della sua base);
In tutte le altre situazioni il balzo è impossibile. Il superamento
di un ostacolo non deve in nessun caso portare il combattente
a superare il suo potenziale di spostamento. Se tale situazione
si presenta, lo spostamento termina davanti all'ostacolo.

(*)  Bersaglio/X  (Passiva): Se  un  combattente  dotato  di
questa abilità è scelto come bersaglio diretto da un tiratore
nemico, il valore di X associato all'abilità modifica la difficoltà
del test di TIR.

(*)  Brutale  (Passiva): Un  combattente  dotato  di  questa
abilità  infligge  sempre  penalità  di  carica  ai  suoi  avversari,
anche a seguito ad un impegno (anche se successivo a un
movimento  d'inseguimento)  e  anche  se  la  sua  possanza  è
inferiore a quella dell'avversario.
Questa abilità non ha alcun effetto contro gli avversari dotati
dell'abilità "Irremovibile".

Carica Bestiale (Passiva): Quando un combattente dotato
di questa abilità carica durante la fase di attivazione, beneficia
di  un  dado  d'attacco  supplementare  per  il  primo
combattimento  al  quale  partecipa  in  questo  turno.  Questo
dado  è  acquisito  anche  se  il  combattente  è  separato  dal
bersaglio  della  sua carica al  termine della  separazione delle
mischie, e anche se non gli ha inflitto alcun malus di carica.

(*)  Colossale  (passiva): Ogni  Combattente  con  l'abilità
Colossale è di Taglia Molto Grande.
Ogni  Combattente  con  l'abilità  Colossale  possiede  quindi  di
base 7 Ferite e Possanza 4.

Colpo  da  maestro/X  (Attiva)  : Se  più  dadi  di  un

combattente  sono  stati  piazzati  in  attacco,  alcuni  di  questi
possono essere raggruppati per portare un colpo più potente.
Quando è il turno del combattente di effettuare un attacco, il
giocatore può sacrificare due dadi d'attacco per tentarne uno
solo (esso conta come un solo attacco). 
Un  solo  dado  viene  lanciato  per  questo  attacco  e  se
quest'ultimo  non  viene  parato,  la  forza  del  tiro  per  ferire
causato da un Colpo da Maestro è pari alla somma del valore
di Forza dell'attaccante al momento del tiro per Ferire più il
valore  X dell'abilità  più il  valore  di  ATT dell'attaccante,  così
come esso è scritto sulla sua carta. 
Nel caso di un Colpo da Maestro il valore massimo di forza del
colpo  è  pari  a  15+  il  valore  del  colpo  da  Maestro  del
combattente.

(*)  Comando/X: i  combattenti  entro  X  cm  da  un
combattente con Comando possono utilizzare i suoi valori di
COR e DIS per effettuare le loro prove in queste abilità.
Solo i valori stampati sulla Carta possono essere utilizzati. Se
queste  caratteristiche  sono  modificate,  vengono  comunque
utilizzati i valori stampati salvo diversamente specificato.
Se il combattente con Comando è spaventoso, la sua PAU può
essere  utilizzata  come  COR,  così  come  un  combattente
spaventoso può utilizzare il COR di un comandante COR. Un
combattente non può mai ottenere un valore di PAU tramite
Comando, a meno di particolari abilità.
Comando non permette di evitare di effettuare un test di COR
(un combattente con COR 6 e Uccisore Nato deve comunque
effettuare una prova contro PAU 8, anche se a portata di un
Comando/X che trasmette COR 9). 
Comando fornisce  inoltre alcuni  bonus particolari  elencati  al
termine di questa sezione.
Un combattente non può beneficiare dei bonus di  comando
che provengono da un combattente non appartenente al suo
popolo.

Concentrazione/X  (Attiva)  : Alcune  caratteristiche  dei
combattenti dotati di questa abilità sono stampate in grassetto
sulla loro carta di riferimento. X indica il totale dei punti che il
giocatore può suddividere ogni turno tra queste caratteristiche.
Questi bonus possono essere attribuiti in qualsiasi momento e
non  necessariamente  in  una  sola  volta,  ma  tenendo  conto
delle seguenti restrizioni: 
- L'aumento di una caratteristica non modifica in nessun caso
un test già effettuato. 
Se, per esempio, un giocatore aumenta la RES di uno dei suoi
combattenti  dopo  che  quest'ultimo  ha  subito  un  test  per
Ferire, per determinare il suo nuovo stato di salute viene presa
in considerazione la RES prima dell'incremento. 
- La DIF e l'ATT di un combattente possono essere aumentate
all'inizio di un passo d'arme, ma non durante. 
Questi bonus sono validi fino al termine del turno.

Consapevolezza  (Passiva): Un  combattente  dotato  di
questa abilità beneficia delle regole seguenti (il bersaglio delle
sue azioni deve però trovarsi a 20 cm attorno a lui): 
- Ogni esploratore situato in un raggio di 20 cm attorno a lui
non è più considerato nascosto;
- Può caricare un avversario entro la sua portata ma fuori dal
suo campo di visuale;
- Può tirare su una miniatura che non vede se nessun ostacolo
solido (muro,  albero,  miniatura) interrompe la traiettoria del
suo proiettile:
-  Se  è  Mistico,  può  lanciare  un  sortilegio  o  compiere  un
miracolo su un bersaglio che non vede. In questo caso non
tiene  conto  degli  ostacoli,  nemmeno  se  l'effetto  prende  la
forma di un proiettile. Inoltre se è in corpo a corpo non risente
delle limitazioni dovute all’ingaggio:
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- Può effettuare contromagie o censure senza vedere chi lancia
il sortilegio o il miracolo da contrastare. Egli deve comunque
trovarsi entro portata del sortilegio o del miracolo.

Contrattacco  (Attiva)  : Un  combattente  dotato  di
Contrattacco guadagna un dado di attacco supplementare per
ogni difesa riuscita il cui risultato finale sia superiore di almeno
2 punti al risultato finale dell'attacco parato. Un personaggio, o
un  guerriero  mago,  con  questa  abilità  sulla  sua  carta  di
riferimento, riesce nei contrattacchi con risultati superiori di 1
punto al test di difesa nemico.
Questo  dado  di  attacco  è  aggiunto  alla  riserva  di  dadi  in
attacco  del  combattente  per  il  combattimento  in  corso.  Il
combattente può unire questo dado ad altri dadi di attacco per
compiere Colpi da Maestro, se li può effettuare. Se il test di
attacco dell'attaccante è un fallimento automatico, il giocatore
che  controlla  il  combattente  dotato  di  Contrattacco  può
scegliere una delle seguenti opzioni: 

-Conservare il suo dado di difesa; 
-Rinunciare  al  suo  dado  di  difesa  (nessun  test  di  
difesa è richiesto) e guadagnare un dado di attacco  
supplementare. 

Attenzione!  I  dadi  di  attacco  ottenuti  grazie  all’abilità
contrattacco sono persi alla fine del combattimento.

(*) Costrutto (Passiva) : I Costrutti sono dotati delle abilità
"Immunità/Paura"  ed  "Immunità/Tossico".  Inoltre,  quando
devono effettuare un test di DIS, si consideri che il valore di
questa caratteristica sia pari a 0.
I  Costrutti  non  possono  beneficiare  dei  vantaggi  dell'abilità
"Comando/X".

(*) Credente/X (Passiva) : Se un combattente dotato di
questa abilità si trova nell’aura di fede di un fedele ortodosso
del  suo  esercito,  non  viene  conteggiato  insieme  agli  altri
seguaci.  Egli  aumenta  direttamente  la  F.T.  del  fedele  di  un
numero di punti uguale a X. Se è presente all’interno di più
aure si  applica a tutti.  Se un fedele possiede questa abilità
somma X alla sua F.T. Per gli iconoclasti i nemici credenti sono
considerati normali seguaci. Alcuni effetti di gioco permettono
ai fedeli iconoclasti di conteggiare i seguaci della loro stessa
armata  nel  calcolo  della  F.T.,  in  tal  caso  essi  beneficiano
dell’abilità Credente/X come i fedeli ortodossi. 
Un Monaco beneficia della propria abilità di Credente/X.

(*) Destriero (Passiva) : Un combattente dotato di questa
abilità beneficia di un dado di combattimento supplementare in
corpo a corpo, a meno che non abbia effettuato una Carica
con successo nello stesso turno.

Devozione/X (Attiva) : Durante la sua attivazione, un mago
può acquisire gemme di mana per mezzo di un combattente
del  suo  esercito  dotato  dell'abilità  Devozione  situato  in  un
raggio di 10 cm attorno a lui. Non è necessaria alcuna linea di
vista,  ma  il  mago  deve  essere  libero  da  ogni  avversario.
Questo  può  essere  fatto  prima  o  dopo  che  il  mago  si  sia
mosso,  disimpegnato o che abbia lanciato un sortilegio,  ma
solo  durante  la  sua  attivazione.  Se  le  condizioni  sono
soddisfatte, il mago può aggiungere alla sua riserva da 1 a X
gemme di mana neutrali  o gemme dell’elemento/alleanza di
appartenenza del pezzo che la possiede quando le riceve da
un  Famiglio,  da  un  Immortale  o  da  un  Elementale.  Il
combattente designato, per contro, subisce un tiro per Ferire
con  FOR  uguale  a  5  moltiplicata  per  il  numero  di  gemme
recuperate  dal  mago.  Per  questo tiro  per ferire,  la  RES del
bersaglio è considerata uguale a 0. Gli effetti che influenzano i
risultati  dei  tiri  per  ferire  si  applicano  in  ogni  caso
normalmente. Se il combattente è eliminato dal Tiro per Ferire,

il  mago  ottiene  tuttavia  una  gemma  supplementare  dello
stesso  elemento.  Uno  stesso  mago  può  designare  un  solo
combattente  dotato  di  Devozione  per  turno.  Uno  stesso
combattente può essere designato una sola volta per turno.

Disimpegno/X  (Passiva): Se  un  test  di  disimpegno
necessita di una difficoltà superiore a X, il test viene effettuato
con difficoltà  X.  Questa  abilità  si  applica  solo  ai  disimpegni
effettuati utilizzando l'INI, non ai disimpegni in forza.

Disperato (Passiva): Quando un Disperato si trova coinvolto
in  un  combattimento  contro  più  avversari,  o  in  un  duello
contro un avversario il cui valore (in P.A., così com'è stampato
sulla carta di riferimento) è superiore al suo, beneficia di un
+1 ai risultati finali dei suoi Test di INI, ATT e DIF.

(*)  Effimero/X  (Passiva):  Durante  ogni  fase  di
mantenimento,  viene  lanciato  1d6  per  ogni  combattente
dotato di Effimero/X. Qualora il risultato sia superiore o uguale
a X, il livello di Ferite del combattente è aggravato di uno. Se il
test ha successo, il combattente effettua immediatamente un
nuovo  test  alle  stesse  condizioni.  Tuttavia,  qualunque  sia  il
risultato di questo secondo test, esso non può determinarne
un terzo. Un combattente che disponga di questa abilità non
può in nessun caso beneficiare di un test di Rigenerazione/X.

(*)  Enorme  (Passiva): Ogni  Combattente  con  l'abilità
Enorme  è  di  Taglia  Molto  Grande.  Ogni  Combattente  con
l'abilità Enorme possiede quindi di base 6 Ferite e Possanza 3.

(*)  Esaltato  (Passiva)  : Un   ottenuo  in  un  test  di
Divination non è un fallimento per un Esaltato, nemmeno se
questo risultato è stato ottenuto dopo aver rilanciato il dado.

Esploratore (Passiva) : Al momento dello schieramento, gli
Esploratori possono essere disposti ovunque sul terreno, anche
al di  fuori  della  zona di schieramento del loro esercito  o in
quella  avversaria.  Non  è  però  permesso  schierare  un
Esploratore  a  meno  di  10  cm  da  un  avversario.  È  invece
possibile il  contrario, ma è vietato schierare un combattente
direttamente in  contatto  con un Esploratore.  Se,  al  termine
dello schieramento, un Esploratore è a più di 10 cm da ogni
avversario, è considerato nascosto. 
Fintanto  che  rimane  nascosto,  l'Esploratore  è  considerato
come  un  elemento  scenico  indistruttibile  ed  inalterabile  di
taglia risibile (non costituisce alcuno ostacolo). Egli non può
quindi  essere  bersaglio  di  alcuna  azione  ma  subisce
normalmente effetti che si applicano su aree di campo (come
l'artiglieria a Zona). 
Un  Esploratore  non  viene  più  considerato  nascosto  se  un
nemico comincia o termina la proprio attivazione entro 10 cm
da lui o insegue entro 10 cm da lui. 
Un  combattente  che  rivela  l'Esploratore  durante  la  propria
attivazione  non  può  però  bersagliarlo  direttamente,  ne
possono i combattenti attivati contemporaneamente ad esso.
Un combattente attivato però in seguito (anche nello stesso
turno di  dichiarazione,  per  esempio grazie  ad Autorità)  può
farlo. 
Un  Esploratore  è  individuato  anche  se  effettua  una  delle
seguenti azioni: 

- Assalto; 
- Tiro; 
- Lancio di un sortilegio; 
- Invocazione di un miracolo; 
- Utilizzo dell'abilità "Grido di raduno/X". 

Comado/X si  applica normalmente,  anche se  il  combattente
che ne è dotato è un Esploratore nascosto. 
Il  massimo  di  combattenti  dotati  di  Esploratore  presenti  in
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un’armata è pari a 9 combattenti, per un massimo del 75% in
pa della lista.

(*) Etereo (Passiva) : I combattenti dotati di questa abilità
beneficiano dei seguenti vantaggi: 

- Sono dotati dell'abilità Immunità / Stordito. 
- Ogni Ferita loro inflitta è ridotta di uno: 1 ferita è  
ignorata, 2 Ferite diventano 1 e così via.
- Non subiscono mai penalità di carica, in compenso 
essi possono infliggerle. 
-  Non subiscono mai  penalità  di  movimento dovute  
alla natura del terreno.
-  Tutti  i  loro  test  di  Disimpegno  hanno  
automaticamente successo. 
-  Possono  passare  attraverso  gli  ostacoli,  che  si  
tratti di un elemento di scenario o di una miniatura.  
Non  possono  però  fermarsi  "all'interno"  di  un  
ostacolo. 

Se  un  combattente  etereo  spaventoso  passa  attraverso  un
combattente nemico, quest'ultimo deve effettuare un test di
COR  se  non  è  immunizzato  nei  confronti  della  PAU  del
combattente.
Un  combattente  con  l'abilità  Etereo  (scritta  sulla  carta  o
acquisita in qualsiasi modo durante o prima del gioco) perde la
capacità di attraversare gli oggetti intransitabili, intralcianti e il
passaggio attraverso basette di altri combattenti fintanto che
possiede un qualsiasi segnalino missione.
Inoltre, in un qualsiasi momento del gioco, la RESISTENZA di
un combattente Etereo non può essere superiore a 10. Se ciò
avviene, viene comunque considerata uguale a 10.

(*)  Evocatore/X  (Passiva)  : Un  combattente  dotato  di
questa abilità beneficia di un modificatore uguale a X al totale
di possanza di creature evocate che può controllare.

Fanatismo (Passiva)  :  Quando un combattente  dotato  di
questa  abilità  fallisce  un  Test  di  Coraggio  e  deve  fuggire
quando  viene  assalito  da  un  avversario  spaventoso,  il
giocatore che lo controlla deve effettuare un test di DIS alla
stessa  difficoltà  del  test  di  COR  fallito.  Qualora  fallisca
nuovamente, il combattente fugge. In compenso, se il test è
riuscito, il combattente subisce gli altri effetti della Rotta ma
non fugge. 
Quando  un  Fanatico  piazza  in  attacco  tutti  i  suoi  dadi  di
combattimento, beneficia di un +1 al risultato finale dei suoi
tiri  per  ferire  in  corpo  a  corpo  fino  al  termine  del
combattimento.

Feroce (passiva): I risultati "Stordito" (dopo aver applicato
eventuali  modificatori)  sui  tiri  per  Ferire  in  Corpo  a  Corpo
inflitti  da  un  combattente  dotato  di  questa  abilità  sono
considerati come risultati "1 Ferita".

Fine  lama  (passiva): Un  combattente  dotato  di  questa
abilità  non considera gli   come un fallimento sui  suoi  tiri
d’attacco  (anche  se  questo  risultato  si  verifica  dopo  aver
rilanciato un ).

Finta (passiva): quando un combattente con questa abilità
riesce in un attacco in corpo a corpo e questo attacco non
viene parato, allora il giocatore che lo controlla può decidere di
effettuare una Finta. In tal caso invece di procedere ad un tiro
per  ferire  egli  fa  perdere  al  suo  avversario  un  dado  da
combattimento posto in attacco o in difesa (ma non quello in
riserva grazie a spadaccino).

Flagello/X (passiva): X indica un Personaggio,  un tipo di
combattente, un popolo, un’abilità, un rango etc...

Quando un combattente dotato di Flagello/X effettua un test
per  ferire  contro  un  avversario  nei  confronti  del  quale  di
applica il suo flagello, i danni sono letti una linea più in basso
nella tabella delle ferire. Non è possibile scendere in questo
modo sotto  l'ultima linea.  Se l'avversario  bersaglio  possiede
ossoduro, gli effetti delle due abilità si annullano a vicenda.
Se un avversario rientra in più parametri  del  Flagello che si
possiede  gli  effetti  di  questa  abilità  non  cambiano  (se  si
possiede, ad esempio, “Flagello/taglie grandi e wolfen” non si
otterranno  vantaggi  addizionali  contro  un  wolfen  di  taglia
grande).

Focus  (Passiva)  : Un  mago  dotato  di  questa  abilità  può
rilanciare  i   ottenuti  nelle  sue  prove  per  lanciare
incantesimi.

Fortuna  (Attiva)  : L'utilizzo  di  questa  abilità  può  essere
dichiarato una volta per turno, subito dopo un test d'INI, ATT,
DIF,  TIR,  COR,  DIS,  Potere  o  Divination  effettuato  dal
combattente che la possiede. Il test è annullato e rilanciato
utilizzando lo stesso numero di dadi del primo tiro. Qualunque
sia il risultato, non potrà essere rilanciato nuovamente.

(*) Forza in Carica/X (Passiva) : Quando un combattente
dotato di questa abilità effettua una carica, egli può decidere
che la sua FOR sia sostituita da X. Questa modifica si applica
fino alla fine del primo combattimento al quale il combattente
prende parte durante il turno. I possibili modificatori alla FOR
del  combattente  si  applicano  ugualmente  a  questo  nuovo
valore  di  FOR.  Forza  in  carica  /  X  non  è  presa  in
considerazione se il combattente effettua un Colpo da Maestro.

(*) Fratello di Sangue/X (Passiva) : X indica il nome di un
personaggio al quale il  combattente è legato. Quando i due
combattenti fanno parte della stessa armata, il costo (in P.A.)
di  ciascuno  di  essi  è  diminuito  del  10% (Valore  strategico
arrotondato per eccesso rispetto a quello stampato sulla loro
carta di  riferimento). Questa riduzione non modifica il  costo
degli eventuali  artefatti,  sortilegi,  miracoli e capacità speciali
opzionali,  compreso  Sangue  Divino.  Inoltre,  nel  corso  della
battaglia, finché i due combattenti rimangono ad una distanza
massima  di  10  cm  l'uno  dall'altro,  beneficiano  entrambi
dell'abilità Istinto di sopravvivenza. Se uno dei due personaggi
dispone già  di  questa  abilità,  aggiunge 1 punto  al  risultato
finale dei suoi tiri di Istinto di sopravvivenza finché si trova a
10 cm o meno dal suo fratello di sangue.

Furia Guerriera (Attiva) : Per ogni suo combattente dotato
di Furia Guerriera e coinvolto nello stesso combattimento,  il
giocatore deve decidere se utilizza o no questa abilità Prima
del test di INI. Se combattenti avversari dotati di questa abilità
sono coinvolti nello stesso combattimento, il perdente del tiro
di tattica deve annunciare per primo quali dei suoi combattenti
ricorreranno a Furia Guerriera. Un guerriero immerso in questo
stato di furore beneficia di un dado supplementare in corpo a
corpo, ma tutti i suoi dadi sono automaticamente piazzati in
attacco. Se un combattente utilizza questa abilità, gli effetti si
applicano  fino  alla  fine  del  turno,  anche  se  il  combattente
partecipa  ad  un'altra  mischia  dopo  un  movimento  di
inseguimento.  Un  combattente  costretto  a  mettere  tutti  o
parte  dei  suoi  dadi  di  combattimento  in  difesa  non  può
utilizzare furia guerriera.

(*) Geniere/X (Attiva) : Per ogni geniere associato ad una
macchina da guerra è possibile piazzare una barricata a 20 cm
o meno dal congegno. Le dimensioni di una barricata sono le
stesse  di  quelle  di  una  base  di  cavalleria  e  l’oggetto  è
considerato un ostacolo di taglia piccola (altezza 2 cm). Una
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barricata può essere distrutta; essa ha RES 10 e 5 P.S.

(*)  Gigantesco  (passiva):  Ogni  Combattente  con l'abilità
Gigantesco è di Taglia Molto Grande. Ogni Combattente con
l'abilità Gigantesco possiede quindi di base 8 Ferite e Possanza
5.

Giusto (Passiva) : I Giusti sono dotati di Immunità / Paura e
non  possono  in  nessun  caso  passare  sotto  il  controllo  del
nemico. lnoltre, quando un Giusto piazza tutti i suoi dadi di
combattimento in attacco, beneficia di un + l ai risultati finali
dei suoi test d'Attacco fino al termine del turno. Questo bonus
non può essere cumulato con quello dovuto all'abilità Audacia.

Grido  di  guerra/X  (Passiva)  :  Quando  un  combattente
dotato  di  questa  abilità  Carica  un  avversario,  il  suo  COR è
rimpiazzato da una PAU uguale a X durante la carica. Le regole
relative  alla  Paura  vengono  allora  applicate  con  particolari
conseguenze: 

-Se  il  combattente  dotato  di  Grido  di  guerra  è
obbligato ad effettuare un Test di COR (nei confronti  
di un avversario più spaventoso o un non- morto, per
esempio) può utilizzare il valore PAU X al  posto  
del suo COR. 
-Se  l'avversario  Caricato  è  dotato  di  PAU uguale  o  
inferiore  a  quella  del  combattente  che  carica,  
quest'ultimo è immunizzato a questo valore come se  
avesse superato un test di COR di uguale difficoltà.

Grido di raduno (Attiva) : Questa abilità può essere attivata
una volta per partita per ogni combattente che la possiede. Il
giocatore che la utilizza deve annunciarlo all'inizio di qualsiasi
fase strategica. Grido di raduno influenza tutti  i  combattenti
della stessa armata in due modi:

-  Sono  immediatamente  ed  automaticamente  
recuperati se sono in Rotta. 
-  Beneficiano  di  un  +1  al  risultato  finale  dei  loro  
test di COR fino alla fine del turno.

(*)  Guarigione/X  (Attiva)  : Durante  la  fase  di
mantenimento,  un combattente dotato di  questa abilità  può
guarire un combattente amico in contatto di base con lui o se
stesso. Si lanci 1d6 se il risultato è superiore o uguale a X, il
livello  di  Ferite  del  combattente  è  ridotto  di  uno.  Un
combattente può utilizzare o beneficiare degli effetti di questa
abilità una sola volta per turno. Un combattente che sia stato
"Ucciso" non può in nessun caso beneficiare di Guarigione/X,
anche  se  si  trova  ancora  sul  campo  di  battaglia  grazie  a
qualche effetto di gioco (come l'abilità Accanito, ad esempio).
Questa abilità non può essere usata su un bersaglio dotato di
Punti Struttura.

(*) Guerriero-Mago (Passiva) : Vedi Monaco-Guerriero.

(*) Iconoclasta (Passiva) : I fedeli iconoclasti considerano
alla stregua di seguaci tutti i combattenti avversari. 

Illuminato  (Passiva)  : Un  combattente  dotato  di  questa
abilità può rilanciare i  ottenuti sui test di Divination.

*Immesione (passiva): un  combattente  dotato  di  questa
abilità  considera  l'acqua  come  Terreno/difficile  e  la  può
pertanto attraversare e sostare al suo interno. Egli considera
inoltre  qualunque  terreno  difficile  creato  da  effetti  legati
all'acqua come normale e non può subire riduzioni del proprio
movimento  a  causa  di  magie  o  abilità  legate  all'elemento
acqua o a creature elementali dell'acqua. 

(*) Immortale/X (Passiva): Un’armata può includere solo
immortali della stessa via dell’armata.
Destino: Sono dotati dell’abilità Consapevolezza. 
Luce: Sono dotati dell’abilità Giusto. 
Tenebre: Sono  dotati  dell’abilità  Immunità/Paura  ma  sono
ugualmente  soggetti  alla  PAU  degli  Iperioni.  Inoltre  tutti  i
combattenti  considerano  gli  esseri  delle  tenebre  come
avversari spaventosi, anche se sono dotati di un valore di PAU
superiore.  Le  regole  della  paura  di  applicano  normalmente.
Infine,  un  essere  delle  tenebre  non  può  passare  sotto  il
controllo del nemico.
Inoltre  i  combattenti  immortali  leggono  le  ferite  inflitte
dall'abilità  Tossico/X  una  riga  più  in  alto  sulla  tabella  delle
ferite.

(*)  Immunità/X  (Passiva): Il  combattente  è  immune  o
ignora gli effetti legati a X, o alle ferite localizzate nella zona X
della tabella delle ferite.

Implacabile/X (Attiva) : Un combattente dotato di questa
abilità può eseguire fino a X movimenti di inseguimento in più
rispetto a quelli ai quali ha normalmente diritto durante una
stessa fase di combattimento.

Infiltrazione/X (Passiva): Questa abilità  è attivata subito
prima  del  tiro  di  tattica  del  primo  turno  di  gioco.  Il
combattente può essere spostato di una distanza massima pari
a  X.  Questo  spostamento  viene  effettuato  a  livello  0  ed in
qualsiasi  direzione.  Esso  non  permette  di  impegnare  un
avversario ma può condurre il combattente ad uscire dalla sua
zona di schieramento e perfino entrare in quella del nemico.

(*)  Insensibile/X  (Passiva): Quando  un  combattente
dotato di  questa abilità  è bersaglio di  un sortilegio o  di  un
miracolo  avversario  (o  quando  si  trova  nella  sua  area  di
effetto), il giocatore che lo controlla deve lanciare 1d6. Con un
risultato superiore o uguale a X, il  combattente non subisce
l’effetto. Questo non significa che l’effetto dell’incantesimo o
del  miracolo  è  annullato,  ma  semplicemente  che  il
combattente è sfuggito allo stesso.

(*) Iperione (Passiva) : Gli iperoni beneficiano delle abilità
Alleanza  /  Cynwall  e  Immunità  /  Paura.  Inoltre,  tutti  i
combattenti  appartenenti  ai  Meandri  delle  Tenebre  (anche  i
non  morti),  così  come  gli  Elementali  e  gli  Immortali  delle
tenebre, considera gli Iperoni avversari spaventosi, anche se la
loro PAU è superiore al COR dell’Iperione.
Nei  confronti  di  un  Iperone,  un  combattente  spaventoso
considera la sua PAU come COR ed il COR dell’Iperiore come
PAU. Si applicano quindi le normali regole relative alla paura.

(*)  Irremovibile  (Passiva)  : Un  combattente  dotato  di
questa  abilità  non  subisce  mai  le  penalità  dovute  ad  una
carica, nemmeno quelle inflitte da un combattente con l’abilità
Brutale.

Istinto di Sopravvivenza (Passiva) : Prima di ogni tiro per
ferire effettuato contro un combattente dotato di questa abilità
il giocatore che lo controlla deve lanciare 1d6. Con un  , il
tiro per Ferire è annullato. A meno che non sia espressamente
dichiarato  da  un  effetto  di  gioco,  il  cumulo  di  effetti  che
riducono  il  risultato  da  ottenere  nelle  prove  di  Istinto  di
Sopravvivenza non permette di avere successo nella prova con
un risultato inferiore a .
Esempio: Sethin dispone di Istinto di Sopravvivenza. Un vicario
a portata riduce il  valore da ottenere sul dado da 6 a 5. A
questo  punto  un  Neuromante  non  potrà  ulteriormente
diminuire questo valore col suo potere Preservazione, dato che
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Sethin riesce già col 5.
Al contrario Viress ha un oggetto che le permette di ridurre la
sua  aura  di  fede  per  riuscire  con  risultati  minori  nelle  sue
prove di Istinto di  Sopravvivenza. Dato che l'oggetto stesso
specifica  i  risultati  con  cui  Viress  riesce,  Viress  può  avere
successo nei suoi test di Istinto con meno di 5.

(*)  Maestria  degli  Arcani  (Attiva)  : Quando  un  mago
dotato di questa abilità non dispone del mana necessario per
lanciare un sortilegio, può abbassare temporaneamente il suo
POT per acquisire l'energia magica mancante. Ogni punto in
meno gli fornisce una gemma del mana necessario. Un mago
non può abbassare il suo POT sotto il valore 1 grazie a questa
abilità. La riduzione del POT del mago ha durata limitata al
momento del tiro di magia. Terminato questo, il valore di POT
torna normale. Finché il mago dispone del mana necessario a
lanciare il sortilegio nella propria riserva, non può ricorrere a
questa  abilità.  In  compenso,  se  un  mago  dispone  di  un
artefatto in grado di fornirgli mana o se può acquisirlo con altri
mezzi (sortilegio, fonte di mana attiva, ecc. ), il giocatore può
scegliere  di  ricorrere  a  Maestria  degli  Arcani  piuttosto  che
utilizzarla. Solo le gemme di cui il mago non dispone possono
essere acquisite in questo modo. Se il mago dispone di una
parte delle gemme necessarie in riserva, egli deve utilizzarle.
Quando  questa  abilità  è  attiva,  è  impossibile  rinforzare  la
maestria del sortilegio spendendo mana . Ciononostante, se il
mago beneficia di un effetto che gli permette di rinforzare la
maestria  del  sortilegio  con  altri  mezzi,  questo  si  applica
normalmente. Solo le gemme necessarie al lancio del sortilegio
possono essere acquisite in questo modo. Se alcune gemme
supplementari devono o possono essere spese per aumentare
gli effetti del sortilegio, queste non possono essere acquisite
grazie a Maestria degli Arcani. Uno stesso mago può utilizzare
questa abilità una sola volta per turno.

Maestro  arciere/balestriere  (Passiva)  : I  combattenti
dotati  di  questa  abilità  possono  effettuare  un  tiro
supplementare durante la loro attivazione.

(*) Maledetto (Passiva) : Un Maledetto non può rilanciare
nessun  tiro  di  dado,  nemmeno  se  un  effetto  di  gioco  lo
autorizza normalmente a farlo.

Martire/X (Attiva): Durante  la  sua  attivazione,  un  fedele
può  acquisire  F.T.  per  mezzo  di  un  combattente  del  suo
esercito dotato dell'abilità Martire situato in un raggio di 10 cm
attorno  a lui.  Non è  necessaria  alcuna linea  di  vista,  ma il
mago  deve  essere  libero  da  ogni  avversario.  Questo  può
essere  fatto  prima  o  dopo  che  il  mago  si  sia  mosso,
disimpegnato  o  che  abbia  lanciato  un  sortilegio,  ma  solo
durante la sua attivazione. Se le condizioni sono soddisfatte, il
fedele può aggiungere alla sua riserva da 1 a X punti fede. Il
combattente designato, per contro, subisce un tiro per Ferire
con FOR uguale a 5 moltiplicata per il numero di F.T. trasmessi
al  fedele.  Per questo tiro  per  ferire,  la  RES del  bersaglio  è
considerata uguale a 0. Gli effetti che influenzano i risultati dei
tiri  per  ferire  si  applicano  in  ogni  caso  normalmente.  Se  il
combattente è eliminato dal Tiro per Ferire, il  fedele ottiene
tuttavia un punto fede supplementare. Uno stesso mago può
designare un solo combattente dotato di Devozione per turno.
Uno stesso combattente può essere designato una sola volta
per turno.

(*) Meccanico/X (Passiva) : un combattente con questa
abilità  si  definisce  Meccanico.  Egli  può,  durante  la  fase  di
mantenimento, provare a riparare le macchine da guerra o gli
equipaggiamenti a Nafta o a Vapore in blocco dei suoi alleati.
(non quelli distrutti da incidenti)

Per  poter  provare  ad  effettuare  la  riparazione  il  meccanico
deve essere libero da avversari ed in contatto di base con la
macchina o con l’alleato il cui equipaggiamento è in blocco. Se
il bersaglio è una macchina da guerra che ha perso PS e che
ha un equipaggiamento a vapore/nafta in blocco, il meccanico
deve decidere quale dei due provare a riparare.
Per effettuare la riparazione si lanci 1D6: se il risultato è pari o
superiore  ad  X  la  macchina  recupera  1  P.S.  o
l’equipaggiamento a Vapore/Nafta torna a funzionare. 
Con  un  1  il  meccanico  non  fa  che  aggravare  le  cose:  la
macchina  perde  1  P.S.  (questo  può  didtruggerla)  o  si  deve
effettuare  un  tiro  di  incidente  per  l’equipaggiamento  a
Nafta/Vapore. 
Qualunque sia il numero di meccanici in contatto con la sua
base, una stessa macchina da guerra può essere bersaglio di
un solo tentativo di riparazione a turno, che esso un successo
o meno.

(*) Mercenario (Passiva) : Un Mercenario può combattere
nelle fila di qualsiasi esercito. È allora considerato un Alleato, a
meno che non si batta per il proprio popolo di origine.

(*) Mira (Attiva): Un qualsiasi tiratore dotato di armi da tiro,
se non effettua nessun spostamento, può, una volta per turno,
dichiarare di ricorrere a questa abilità prima di procedere ad
un test di tiro.
Per questo tiro egli aggiungerà alla forza della propria arma da
tiro la  rispettiva caratteristica di  tiro,  così  come è stampata
sulla carta di riferimento.
Però, per ogni incremento di gittata oltre la corta, la forza del
tiro subirà un malus di un punto (-1 a media; - 2 a lunga).
Inoltre valgono queste specifiche:

-  I  profili  già  in  possesso  dell’abilità  Mira  sulla  
carta possono usufruire dell’abilità anche se effettuano

uno spostamento;
-  I  Personaggi  già  in  possesso  dell’Abilità  Mira  
sulla carta non risentono dei malus sull’incremento di

gittata e dei malus di copertura;
-  Mira  non può essere  utilizzata  durante  un tiro  di  
Assalto o in Reazione.

(*)  Monaco-Guerriero  (Passiva)  : Un  Monaco-Guerriero
beneficia  dell’abilità  Contrattacco  e  di  quelle  descritte  di
seguito: 
- Può lanciare Sortilegi dopo avere effettuato una Corsa; 
-  Può  lanciare  un  singolo  Sortilegio  prima  di  effettuare  un
Assalto, una volta dichiarato il bersaglio, si misura la distanza,
se  tale  spostamento  è  maggiore  della  caratteristica  di
movimento come stampato sulla  carta,  sarà  da considerarsi
con  un  ingaggio.  Se  invece  è  minore  o  uguale  al  proprio
movimento, sarà da considerarsi come una carica.

Mutageno/X  (Attiva)  :  L’abilità  Mutageno/X  permette  ai
combattenti  che  ne  sono  dotati  di  beneficiare  di  bonus  in
determinate caratteristiche.  Il  suo utilizzo è subordinato alle
regole seguenti.

1.Calcolo del numero di dadi di Mutageno/X 
All’inizio  di  ogni  turno,  prima  del  Tiro  di  Tattica,  per  ogni
frazione (anche incompleta) di 100 P.A. di combattenti del suo
esercito  ancora  in  gioco  e  dotati  di  questa  abilità  (nel
conteggio dei P.A. si tiene conto del costo di capacità speciali,
artefatti e quant’altro è associato al combattente), il giocatore
che li controlla beneficia di un dado di Mutageno/X. 

2.Attribuzione dei dadi Mutageno/X 
Una volta effettuato il calcolo del numero di dadi, ognuno di
essi deve essere immediatamente attribuito dal giocatore ad
uno dei  suoi  combattenti  dotati  di  Mutageno/X.  Uno  stesso
combattente può avere un solo dado di Mutageno/X per turno
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(salvo eccezioni legate ad effetti particolari). 
3.Determinazione del bonus di Mutageno/X 

I dadi così  attribuiti  rappresentano un bonus potenziale che
può  essere  aggiunto  a  determinate  caratteristiche  dei
combattenti che ne beneficiano. A partire dal momento in cui
un dado di Mutageno/X è stato attribuito ad un combattente, il
giocatore può lanciarlo in qualsiasi momento durante il turno
in corso per determinare il bonus. Per calcolare quest’ultimo, il
risultato naturale del dado è modificato dal valore X associato
all’abilità  Mutageno/X  del  combattente.  Quando  un dado  di
Mutageno viene lanciato per determinare un bonus, un 1 è
considerato un fallimento automatico ed un 6 non permette di
rilanciare il  dado. Il risultato finale indica il  numero di punti
che  possono  essere  utilizzati  per  aumentare  alcune
caratteristiche del combattente. 
Esempio: Al momento dell’attivazione del suo Guerriero Keratis
il  giocatore  Scorpione  decide  di  lanciare  il  suo  dado  di
Mutageno/X.  Ottiene un 3. Poichè il  valore di  mutageno del
Keratis  è 1,  il  risultato finale  determina quindi  un bonus di
quattro punti (3 +1  = 4).

4.Caratteristiche  che  possono  essere  aumentate  e  
bonus massimo 

I  punti  di  bonus  così  ottenuti  possono  essere  utilizzati  per
aumentare MOV, INI, ATT, FOR, DIF e RES. Il numero massimo
di punti di Mutageno/X che possono essere sommati ad una
stessa caratteristica è uguale a 2 più il valore X dell’abilità del
combattente, se questo è positivo. 
Esempio:  Disponendo  di  Mutageno/-1,  il  clone  di  Dirz  può
assegnare  un  massimo  di  due  punti  bonus  ad  una  stessa
caratteristica. Un guerriero Kératis, in compenso, è dotato di
Mutageno/1. Può quindi aggiungere fino a 3 punti bonus ad
una stessa caratteristica. 

5.Ripartizione dei punti bonus 
Una volta stabilito il bonus globale per un combattente, i punti
possono essere utilizzati dal giocatore in qualsiasi momento,
tenendo conto delle seguenti restrizioni: 
- L’aumento di una caratteristica non modifica in nessun caso
un test già effettuato. 
- La DIF e l’ATT d’un combattente possono essere aumentati
all’inizio di un passo d’arme ma non durante.
-  Gli  incrementi  delle  statistiche  così  ottenuti  non  contano
come scritti sulla carta del combattente. 

6.Durata delle modifiche 
Le modifiche di caratteristica dovute a Mutageno/X durano fino
alla fine del turno in corso. A fine turno i dadi ed i punti di
Mutageno inutilizzati sono perduti.

(*) Negazione (Passiva) : Un combattente dotato di questa
abilità  non  ha  bisogno  di  vedere  il  suo  bersaglio  quando
esercita la censura o la contromagia.

(*) Nemico personale/X (Passiva) : X rappresenta il nome
di un Personaggio. Se il combattente infligge a X un test per
ferire che determina un Ucciso, egli recupera una Ferita. 
Il  combattente  guadagna  inoltre  un  abilità  a  scelta  tra:
Accanito; Autorità; Grido di Raduno; -Implacabile/1; Istinto di
sopravvivenza. 
Non è possibile scegliere un abilità già posseduta. Una volta
che una di queste abilità è stata acquisita, ne beneficia fino al
termine  della  partita.  I  bonus  legati  a  questa  abilità  non
vengono  acquisiti  finché  il  nemico  è  ancora  sul  campo  di
battaglia (grazie all'abilità Accanito ad esempio.)

(*)  Non-morto (Passiva)  : I  Non-morti  beneficiano  delle
abilità Immunità/Tossico ed Immunità/Paura, ma sono sensibili
alla  PAU  causata  dagli  Iperioni.  Inoltre,  tutti  i  combattenti
considerano i Non-morti avversari spaventosi, anche se sono
dotati  di una PAU superiore. Le regole relative alla  paura si

applicano quindi normalmente. Quando è necessario effettuare
un test utilizzando la DIS di un Non-morto, questo valore si
considera nullo (DIS O). Salvo eccezioni,  un Non-morto può
beneficiare  dei  vantaggi  di  Comando/X  solo  se  questi
provengono da altri Non-morti.

Ossoduro  (Passiva)  : Quando  un  combattente  Ossoduro
subisce un tiro per Ferire,  il  risultato deve essere letto  una
linea più in alto sulla tabella. Non è possibile risalire in questa
maniera  più  in  alto  della  prima  linea  della  tabella.  Inoltre,
quando  un  combattente  Ossoduro  viene  caricato,  la  sua
possanza è aumentata  di 1 punto per calcolare se subisce le
penalità di Carica.

Parata (Passiva) : Un combattente dotato di questa abilità
non considera gli   come un fallimento sui suoi test di DIF,
anche se questo risultato si verifica dopo aver rilanciato un .

(*) Paria (Passiva) : Se il combattente con cui si effettua il
tiro di tattica è un Paria ma non tutti i combattenti dell’armata
lo sono, i test di tattica sono effettuati con due dadi tenendo
quello che mostra il risultato peggiore.

(*)  Pietà/X  (Attiva)  :  I  fedeli  dotati  di  questa  abilità
possono conservare fino a X punti di F.T. da un turno all'altro
se ne possiedono in riserva al  momento di  calcolare la  loro
nuova FT. I punti in riserva non si cumulano di turno in turno!

Posseduto  (Passiva): Un  posseduto  considera  le  penalità
legate alle ferite inferiori di un livello. Così una ferita non gli
infligge  nessuna penalità,  due ferite  gli  infliggono  le  stesse
penalità di una ferita e tre o più ferite gli infliggono le penalità
di due ferite. Questa abilità non influisce sugli effetti degli stati
Stordito  e  Ucciso.  Un  posseduto  che  è  allo  stesso  tempo
stordito e a una ferita subisce dunque le penalità legate allo
stato di Stordito.

Precisione  (Passiva): I   ottenuti  sui  Test  di  Tiro  del
combattente possono essere rilanciati.

(*)  Prevedibile  (Passiva): La  carta  di  riferimento  di  un
combattente  dotato  di  questa  abilità  è  sempre  disposta  in
modo  da  essere  scoperta  nel  mazzo  del  giocatore  che  lo
controlla, e non coperta.
Se questa carta è posta in riserva, esse deve essere comunque
visibile.

Rapidità (Attiva) : Un combattente dotato di questa abilità
può triplicare il suo MOV anziché raddoppiarlo quando carica,
corre o fugge. Anche se si tratta di un’abilità attiva, rapidità
può essere utilizzata da un combattente in rotta. L’utilizzo di
questa abilità è soggetta alla scelta del giocatore che controlla
la miniatura, anche in caso di fuga.

(*) Recupero/X (Passiva) : Durante ogni fase mistica, dopo
il suo tiro di recupero di mana e qualunque sia il risultato di
quest'ultimo il mago recupera X gemma addizionali, le gemme
devono appartenere ad un Elemento che egli domina. Questa
abilità  non  permette  al  mago  di  possedere  un  numero  di
gemme superiore al massimo autorizzato dalla sua riserva di
mana.

Ricarica rapida (Attiva) : I Personaggi dotati di TIR e di
un'arma  a  distanza  nel  loro  equipaggiamento  possono
decidere di tirare una volta in più durante la loro attivazione.
Per poter ricorrere a questa abilità, il combattente non deve
effettuare nessun'altra azione tranne tirare la sua attivazione
(nemmeno una variazione di orientamento o azioni mistiche).
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La difficoltà di tutti i suoi tiri effettuati durante questa stessa
attivazione  è  aumentata  di  due  punti. I  tiri  sono  risolti
totalmente (scelta del bersaglio, test di Tiro, Tiro per Ferire),
l'uno  dopo  l'altro,  e  possono  essere  diretti  su  bersagli
differenti.
Durante  la  stessa  attivazione  è  autorizzato  un  solo  tiro
supplementare per personaggio.  Questa capacità può essere
cumulata  con  qualsiasi  altro  effetto  (equipaggiamento,
incantesimo,  miracolo,  abilità,  ecc.)  che  permetta  al
Personaggio di effettuare tiri supplementari.
Questa abilità non funziona quando il combattente che ne è
dotato agisce in qualità di supplente di  macchina da guerra
utilizzando il TIR per un tiro del congegno.

Riflessi  (Passiva): I  ottenuti  sui  Test  di  Iniziativa  del
combattente possono essere rilanciati.

Rigenerazione/X  (Passiva)  : Durante  ogni  fase  di
mantenimento, viene lanciato 1d6 per ogni combattente ferito
dotato di Rigenerazione/X. Qualora il risultato sia superiore o
uguale a X, il livello di Ferite del combattente è ridotto di uno.
Se il test ha successo, il combattente effettua immediatamente
un nuovo test alle stesse condizioni. Tuttavia, qualunque sia il
risultato di questo secondo test, esso non può de terminarne
un terzo. Un combattente che sia stato "Ucciso" non può in
nessun caso beneficiare di Rigenerazione/X, anche se si trova
ancora sul campo di battaglia grazie a qualche effetto di gioco
(come l'abilità Accanito, ad esempio).

(*) Rinforzi (Passiva) : Quando un combattente dotato di
questa abilità  viene eliminato,  la  sua miniatura deve essere
piazzate sul bordo del terreno (a meno che l’effetto che lo ha
eliminato precisa che è “rimosso dalla partita”). Il gruppo così
costituito  viene  chiamato  rinforzo.  Se  più  eserciti  hanno
combattenti dotati di questa abilità, ognuno dispone dei propri
rinforzi.
Durante ogni fase di mantenimento, il giocatore che dispone di
rinforzi lanci 1d6. Il risultato ottenuto influenza il combattente
di  rinforzo che disponga del  più basso valore  strategico  (in
PA): 

- Con 1-2:il  combattente è rimosso dai rinforzi.  Egli  
non  è  rimosso  dalla  partita,  ma  non  può  essere  
oggetto di un test di rinforzi. 
- Con 3-4: nessun effetto 
-  Con  5-6:  Il  combattente  torna  sul  campo  di  
battaglia. Egli deve essere immediatamente piazzato  
ad una distanza massima di 10cm da un altro  
combattente  del  suo  esercito  e  non  può  essere  
posto  in  contatto  con  un  avversario.  Allo  stesso  
tempo, tutti  gli  effetti  cui  era soggetto al momento  
della morte sono dissipati.

I combattenti che rientrano grazie a Rinforzi, mantengono le
capacità  Solo  e,  se  sono  mistici,  mantengono  anche  gli
incantesimi ed i miracoli di cui erano eventualmente dotati in
fase di costituzione dell’armata.

Riorientamento (Attiva) : Un combattente dotato di questa
abilità può variare liberamente il suo orientamento all’inizio di
qualsiasi  fase  di  gioco.  Questo  riorientamento  non  è
considerato uno spostamento. Questa abilità non può essere
usata quando il combattente si trova in contatto di base con
un avversario.

(*) Riparo/X (Passiva): Nessun combattente può atterrare
a livello 0 in un raggio di X cm attorno ad una macchina da
guerra dotata di questa abilità.

Risoluto/X (Attiva) : L'utilizzo di questa abilità può essere

utilizzato una volta per turno, subito prima di un test d'INI,
ATT, DIF o COR del combattente che ne é dotato. Il risultato
finale del test è aumentato di X.

Robustezza (Passiva): I combattenti dotati di questa abilità
Ignorano  le  Penalità  legate  a uno status  di  una sola  Ferita
subita e dello status di Stordito. 

Rozzo  (Passiva)  : I   ottenuti  sui  Test  di  Attacco  del
combattente  possono  essere  rilanciati.  Quando  un
combattente  dotato  di  Rozzo  effettua  una  Carica,  la  sua
Possanza è considerata aumentata di 1 punto per calcolare se
infligge le penalità di Carica.

Schivata  (Passiva): I   ottenuti  sui  Test  di  Difesa  del
combattente possono essere rilanciati.

(*) Selenita (Passiva): I Seleniti dominano l’Acqua oltre agli
elementi ai quali possono fare appello. Essi sono anche dotati
dell’abilità  Alleanza/Wolfen.  Inoltre,  beneficiano  di  doni
misteriosi la cui natura dipende dalle fasi d’Yllia, la luna del
mondo di Confrontation. All’inizio della partita, il giocatore che
controlla il Selenita deve lanciare 1d6. In funzione del risultato
ottenuto il combattente beneficia di determinati bonus fino al
termine della partita:
1-2: notte senza luna: nessun modificatore
3: Quarto di luna: +1 INI
4: Mezzaluna: +INI e DIF
5: Luna crescente: +1 in COR/PAU e DIS 
6: Plenilunio:  abilità  Posseduto  o  Uccisore  Nato  o  uno  dei
bonus legati alle fasi lunari precedenti; inoltre + 1 in POT o +1
in DIS.

(*)  Selvaggio/X  (Passiva): Un  combattente  dotato  di
questa abilità beneficia di un +1 al risultato finale dei suoi test
di INI, ATT e DIF finchè si trova ad una distanza superiore o
uguale a 10 cm da ogni combattente amico.

Senza patria (Passiva): Un senza patria può essere inserito
in qualsiasi esercito. Egli è allora considerato un Alleato (vedi
pag 127.) Il senza patria si integra così bene da guadagnare
l'abilità più diffusa tra i suoi compagni d'Arme. E' il numero dei
combattenti  che possiedono l'abilità  a determinarla  e  non il
loro  costo  in  P.A..  Se  più  abilità  sono  presenti  nella  stessa
quantità, il giocatore che controlla il senza patria sceglie una di
esse. Se si  tratta di un abilità legata ad un valore, il  senza
patria acquista il valore più diffuso.
Attenzione! le abilità con (*) NON possono essere acquisite dai
Senza patria.

Sequenza di colpi/X (Attiva) :  Un combattente dotato di
Sequenza  di  colpi  /  X  può  acquisire  fino  a  X  dadi  di
combattimento  supplementari.  Questa  abilità  può  essere
attivata  nel  momento  in  cui  il  giocatore  che  controlla  il
combattente  suddivide  i  suoi  dadi  di  combattimento.  Ogni
dado supplementare acquisito in questo modo riduce l'ATT e la
DIF  del  combattente  di  un  punto.  Le  modifiche  dovute  a
questa abilità durano solo per il  combattimento in corso. Se
partecipa ad un nuovo combattimento nel corso dello stesso
turno, il combattente può nuovamente beneficiare di Sequenza
di colpi/X. Se beneficia di altri effetti che donano Sequenza di
Colpi, il valore viene incrementato di altrettanti punti.

Spadaccino (Passiva) : Quando i dadi di combattimento di
uno Spadaccino sono ripartiti prima di un combattimento, uno
di  essi  è  tenuto  in  riserva  dal  giocatore  che  lo  controlla.
Questo  dado  può  essere  utilizzato  per  risolvere  qualsiasi
azione (attacco, difesa, contrattacco, colpo da maestro, ecc.)
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durante un qualsiasi passo d'arme del combattimento:
- se è utilizzato come dado in attacco, questo attacco non può
essere oggetto di Contrattacchi, neppure grazie ad ambidestro.
- se è utilizzato come dado in difesa per effettuare una difesa
sostenuta,  non  si  subiscono  i  normali  malus  per  la  difesa
sostenuta.

(*)  Spirito  di  X  (Passiva)  : X  rappresenta  uno  dei  sei
elementi che governano l’uso della magia. Il  Mago può una
volta per turno decidere che un suo 1 ottenuto in un test di
potere  non  sia  un  fallimento,  ma  solo  di  un  sortilegio  che
necessita esclusivamente di gemme di X per essere lanciato.
Questa abilità non si applica se il sortilegio necessita di gemme
di  un altro  Elemento diverso da  X.  In ogni  caso le gemme
utilizzate per migliorare la  maestria  possono appartenere ad
Elementi differenti.

Stratega (Passiva): I   ottenuti sui Test di Disciplina del
combattente possono essere rilanciati.

(*)  Taumaturgo (Passiva)  : L'aura  di  fede  di  un  Fedele
Taumaturgo è aumentata di 5 cm per ogni ferita subita. Se il
fedele  viene  guarito,  la  sua  aura  di  fede  deve  essere
modificata di conseguenza.

Tiratore élite (Passiva) : Un risultato di  nei test di Tiro
non è un fallimento,  quindi viene considerato normalmente.
Questa abilità non è presa in considerazione se il combattente
è Servente o Sostituto di una Macchina da Guerra.

(*)  Tiro  in  Assalto  (Attiva)  : Un  combattente  dotato  di
questa abilità  può tirare anche effettuando una carica o un
impegno. Il tiratore deve disporre tuttavia di una linea di vista
nei confronti del suo bersaglio all'inizio del suo spostamento. 
Il  tiro  viene  risolto  prima  che  la  miniatura  sia  spostata,
rispettando le seguenti regole nell'ordine indicato: 

- Il tiro deve prendere di mira il bersaglio dell'assalto; 
-  La  distanza  tra  il  tiratore  e il  suo  bersaglio  deve  
essere misurata prima del tiro. Se il tiratore non è a  
portata di carica o d'ingaggio, il tiro non ha luogo;
- Se il tiratore deve effettuare un test di Coraggio per 
poter  caricare  il  suo  bersaglio,  il  test  deve  essere  
tentato  prima  del  tiro.  In  caso  di  fallimento,  il  
combattente non tira; 
- Il tiro viene risolto con difficoltà 7, 4 se il combattente
dispone dell'abilità Tiro in Assalto sulla carta o se 
ottiene nuovamente questa abilità grazie ad un effetto 
di gioco.. Nessun altro modificatore  
(movimento, Taglia del bersaglio, Bersaglio/X, ecc.) 
può cambiare questa difficoltà;
- Se il bersaglio deve effettuare un test di Coraggio nei 
confronti  del  tiratore,  questo deve essere effettuato  
dopo la risoluzione del tiro. 

A meno che non sia indicato diversamente, un combattente
può effettuare un solo tiro in assalto, qualunque sia il numero
di tiri  a  cui  abbia diritto in  virtù delle  sue abilità  e del suo
equipaggiamento. 
Se  il  bersaglio  è  eliminato  prima  del  tiro  o  dal  tiro,  il
combattente  può  ridirezionare  il  suo  assalto  verso  un  altro
bersaglio, ma non può effettuare un secondo tiro in assalto. In
questo  caso  si  utilizzano  le  regole  utilizzate  quando  un
combattente  spaventoso  ridirige  il  suo  assalto  dopo  aver
causato la fuga del suo avversario (vedi manuale confrontation
terza edizione pag.61). 
Se  più  combattenti  effettuano  simultaneamente  un  tiro  in
assalto contro lo stesso bersaglio, tutti i loro tiri devono essere
risolti prima dello spostamento delle miniature. Se il bersaglio
è eliminato prima della risoluzione di uno dei tiri, il tiratore in

questione può ridirigere la sua carica, ma il suo tiro è perduto. 

Tiro Istintivo (Passiva) : Quando un combattente dotato di
questa  abilità  si  muove  e  tira  (o  viceversa)  durante  la  sua
attivazione, la difficoltà dei suoi test di Tiro non è aumentata.
Inoltre, quando un combattente di questo tipo effettua un test
di ripartizione in seguito ad un tiro in mischia, egli colpisce un
combattente del suo esercito solo con un 1. Con un 2 o un 3, il
combattente  non  colpisce  nessuno.  Questa  abilità  non
funziona  quando  il  combattente  funge  da  sostituto  di  una
macchina da guerra ed il suo TIR è utilizzato per un tiro del
congegno.

Tiro di Reazione (attiva): un tiratore con questa abilità può,
nel momento in cui viene effettuato un assalto contro di lui (e
quindi  dopo  eventuali  test  di  Coraggio),  effettuare  un  tiro
contro uno degli assalitori.
Affinché egli possa effettuare questo tiro devono verificarsi le
seguenti condizioni:

- la carta del tiratore non deve essere ancora stata  
attivata; il  tiratore deve vedere il  suo assalitore nel  
momento in cui questi dichiara il suo assalto;
- il tiratore deve essere libero da altri ingaggi. 
- Il tiro viene risolto con difficoltà 7, 4 se il combattente
dispone dell'abilità Tiro di Reazione sulla carta o se 
ottiene nuovamente questa abilità grazie ad un effetto 
di gioco.. Nessun altro modificatore  
(movimento, Taglia del bersaglio, Bersaglio/X, ecc.) 
può cambiare questa difficoltà;

Quando  attiverà  egli,  seppure  libero  da  ingaggi,  non  potrà
procedere  ad  alcun  tiro  e  non  potrà  effettuare  un  azione
esclusiva o una corsa. Se alla carta del tiratore sono associati
altri tiratori, questi potranno attivare normalmente durante la
loro attivazione o, se ne avranno l'occasione, effettuare i loro
tiri di reazione secondo le condizioni prima enunciate. 
Inoltre valgono le seguenti regole:

- ogni combattente ha diritto ad un solo tiro di reazione
per turno; la difficoltà di un tiro di reazione contro un 
nemico in picchiata è 7;
- non si possono combinare le abilità Mira e Tiro di  
Reazione; se l'assalitore effettua un tiro in assalto ed il 
difensore vuole procedere ad un tiro di  reazione,  si  
risolve prima il tiro in assalto;
- i serventi di una macchina da guerra non possono  
effettuare un Tiro in Reazione usando la macchina, a 
meno che  la  macchina  stessa  abbia  l'abilità  Tiro  di  
Reazione.

Per i combattenti di artiglieria con questa abilità vale inoltre la
seguente limitazione:

-  il  tiro  viene risolto  come un tiro  normale,  e  non  
secondo le regole dell'artiglieria perforante o a zona, e 
non beneficia dei bonus da esse garantite.

Tossico  (Passiva)  : Numerose  creature  dispongono  di
sostanze tossiche capaci di neutralizzare le loro vittime. 

1.Calcolo del numero di dadi Tossico / X
All'inizio  di  ogni  turno,  prima  del  tiro  di  tattica,  per  ogni
frazione anche incompleta di 100 P.A. di combattenti del suo
esercito ancora in gioco e dotati di questa abilità (attitudini,
sortilegi, miracoli ed artefatti compresi), il giocatore beneficia
di un dado di Tossico.

2.Attribuzione dei dadi di Tossico/X
Una volta effettuato il calcolo del numero di dadi, ognuno di
essi deve essere immediatamente attribuito dal giocatore ad
uno dei  suoi  combattenti  dotati  di  Tossico  /  X.  Uno  stesso
combattente può beneficiare di  un solo dado di Tossico per
turno, salvo eccezioni legate ad effetti particolari. 

3.Effetti dei dadi di Tossico / X
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Quando  un  combattente  beneficia  di  un  dado  Tossico,  il
giocatore che lo controlla può scegliere uno dei suoi Tiri o uno
dei  suoi  Attacchi,  rendendolo  tossico.  Questa  scelta  va
annunciata PRIMA del test di caratteristica corrispondente (nel
caso  dell'attacco  prima,  che  l'avversario  abbia  dichiarato  se
difendere  o  no).  Se  il  test  è  fallito  o  se  non  viene  inflitta
nessuna ferita, il dado Tossico è perso. Se questo tiro o questo
attacco infligge almeno una ferita (Stordito non è una ferita), il
giocatore effettua immediatamente un secondo tiro per ferire
contro  lo  stesso  bersaglio.  Per  questo  nuovo  Test,  la  FOR
dell'attacco è uguale a X (Tossico/3 quindi FOR 3), e la RES del
bersaglio è considerata uguale a 0, quali che siano gli effetti di
cui  egli  beneficia.  Tuttavia,  gli  effetti  che  influiscono  sui
risultati dei tiri per ferire si applicano normalmente. Per questo
nuovo  test  la  ferita  che  verrà  causata  non  potrà  essere
superiore di un punto a quella già inflitta.
Esempio: Se con l’attacco normale si procura una ferita, con
quella aggiuntiva inflitta tramite il dado di Tossico non se ne
potranno fare più di due. 

4.Limitazioni degli effetti di Tossico/X
Un Test per ferire inflitto da Tossico / X non beneficia mai degli
effetti che si applicano ai normali attacchi del combattente. Se,
per  esempio,  questi  è  sotto  effetto  di  un  sortilegio  che  gli
aumenta la FOR, questo si applica solo al primo test per ferire,
non a quello causato da Tossico / X.
I non-morti, i costrutti e gli immortali sono immuni agli effetti
di Tossico/x. 

5.Durata degli effettti di Tossico / X 
Gli effetti di un dado Tossico si applicano solo al primo tiro per
ferire causato dall'attacco o dal  tiro designato.  Alla  fine  del
turno, durante i tempi morti, tutti i dadi di Tossico/x inutilizzati
sono perduti.

Uccisore Nato (Passiva) : In corpo a corpo i combattenti
dotati  di  questa  abilità  beneficiano  di  un  dado  di
combattimento supplementare rispetto a quelli ai quali hanno
normalmente diritto. Inoltre, un combattente dotato di questa
abilità  supera  automaticamente  i  test  di  Coraggio  la  cui
difficoltà sia inferiore o uguale al COR che utilizza, anche se
quest'ultimo gli è stato trasmesso da un comandante.

Vivacità  (Passiva)  :  Gli  non  sono  fallimenti  sui  test
d'Iniziativa di un combattente dotato di questa abilità (anche
se  questo  risultato  si  verifica  dopo  aver  rilanciato  il  primo
dado).

(*)  Volo  (Passiva): Le  miniature  che  dispongono  di  volo
devono  essere  schierate  a  contatto  col  suolo  (livello  0),  a
meno che lo scenario non indichi diversamente. 
Un  combattente  può  cambiare  livello  prima  o  dopo  il  suo
spostamento e questa manovra deve essere annunciata prima
di un qualsiasi spostamento, poiché causa una riduzione del
movimento.
Si può pertanto decidere di:

- Spostarsi a livello 0 e poi decollare a livello 1: MOV 
terrestre ridotto di 5 cm. 
-  Decollare  a  livello  1  e  poi  spostarsi:  MOV  aereo  
ridotto di 5 cm.
- Passare da livello 1 a livello 2 e viceversa: MOV aereo
ridotto di 5 cm.
-  Atterrare  da  livello  1  a  livello  0:  MOV  aereo  
ridotto  di  5  cm.  Non è  possibile  spostarsi  dopo  un  
atterraggio ma è consentito compiere altre azioni ed  
effettuare movimenti di inseguimento.
- Caricare in picchiata: MOV aereo ridotto di 5 cm. Il 
combattente carica dal livelo 2 un combattente che si 
trova a livello 1 o dal livello 1 un combattente che si  
trova a livello 0. Oltre ai normali effetti della carica, il 

combattente che effettua la picchiata beneficia di +2 al
risultato finale dei suoi test di INI, ATT ed ai suoi tiri  
per ferire in corpo a corpo. 
Questo bonus è acquisito anche se il combattente è  
separato dal bersaglio della sua carica al termine della 
separazione  delle  mischie  ed  anche  se  non  gli  ha  
inflitto alcun malus di carica.

Un combattente può cambiare livello una sola volta per turno,
e  può  cambiare  livello  quando  insegue  solo  se  il  suo
movimento di inseguimento è pari o superiore a 5 cm. 

Il  massimo  di  combattenti  con  Volo  che  possono  essere
presenti in un’armata è pari al 65% dell’armata in Pa. 

(*)  Vulnerabile  (Passiva): La  gravità  delle  ferite  subite
(dopo  l’applicazione  degli  eventuali  modificatori)  da  un
combattente dotato di questa abilità è peggiorata di un livello.
Una  ferita  diventano  due.  Due  diventano  tre,  e  così  via.  I
risultati di Stordito non sono modificati.

ABILITA' DELLE MACCHINE DA GUERRA

(*)  Falci/X  (passiva): Quando  una  macchina  da  guerra
dotata  di  questa  abilità  effettua  uno  spostamento,  ogni
combattente (amico o nemico) la cui base sia toccata, anche
parzialmente, dalle falci presenti sulla miniatura del congegno
deve  effettuare  un  test  d'Iniziativa  a  difficoltà  6.  Questa
difficoltà  passa  ad  8  per  le  miniature  in  contatto  con  un
avversario. La difficoltà di questo test è diminuita di 2 punti
per i combattenti che possiedono Balzo. Se il  test fallisce, il
combattente subisce un tiro per Ferire la cui FOR è uguale al
valore X associato all'abilità.

(*) Impatto/X (Passiva): Quando una macchina da guerra
dotata  di  questa  abilità  effettua  un assalto,  la  miniatura  in
contatto subisce un Tiro per Ferire la cui FOR varia in funzione
della distanza percorsa dal congegno prima del colpo.
Se il congegno giunge in contatto con più miniature, la FOR
del Tiro per Ferire sarà dimezzata per eccesso e subiranno il
colpo tutte le miniature in contatto col congegno.
            1.Calcolo della FOR dell’impatto. 
Questa  FOR  è  uguale  al  valore  X  associato  all’abilità
moltiplicato  per  il  numero  di  porzioni  (complete)  di  10  cm
percorse dal congegno. La distanza presa in considerazione è
quella  che  separa  il  punto  di  partenza  del  congegno  dalla
prima miniatura che esso incontra. Se il congegno impatta su
più miniature, la FOR del Tiro per Ferire dovrà essere ripartita
egualmente, dividendo la FOR per il numero dei vari modelli
colpiti (arrotondando per eccesso) ed effettuando un Tiro per
Ferire  per  ogni  modello.  Se  la  Macchina  da  Guerra  è
Inarrestabile e dispone di un Segnalino Velocità al momento
della  sua  attivazione,  si  considera  che  abbia  percorso  una
distanza uguale al suo Movimento x2 al momento dell’impatto.
            2.Chi subisce l’impatto? 
Solo  le  miniature  in  contatto  con  il  fronte  del  congegno
subiscono  l’impatto.  Se  una  Macchina  da  Guerra  dotata  di
Impatto/X  ha  preso  velocità  grazie  ad  Inarrestabile  ed  è
assalita  sul  fronte,  l’assalitore  subisce  immediatamente
l’impatto. 
            3.Danni causati dall’impatto 
I Tiri per Ferire causati dall’impatto vengono effettuati appena
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il  congegno  entra  in  contatto  con  il  suo  bersaglio.  Se  le
miniature in contatto con il fronte del congegno sono Uccise o
distrutte dall’impatto, la macchina da guerra può scegliere di
continuare  il  suo  spostamento  oppure  di  fermarsi.  Se  essa
continua  lo  spostamento,  questo  non  conta  come  un
Movimento  d’Inseguimento.  Se,  proseguendo  il  suo
spostamento,  la  Macchina  da  Guerra  incontra  una  nuova
miniatura, anch’essa subisce un Tiro per Ferire con FOR pari
alla metà del primo impatto. 

Caso particolare: Se due Macchine da Guerra dotate di
Impatto/X entrano in contatto frontale, sono possibili due casi:
se il congegno assalito non dispone di un Segnalino Velocità
(grazie a Inarrestabile), è il  solo a subire un Tiro per Ferire
dovuto  all’impatto.  Se  il  congegno  assalito  dispone  di  un
Segnalino Velocità, entrambe le macchine subiscono un Tiro
per Ferire.

(*)  Inalterabile  (passiva): Un  combattente  dotato  di
questa abilità  non può essere personalmente influenzato da
effetti di gioco diversi dagli attacchi in corpo a corpo o dai tiri.
I sortilegi, i miracoli o altre capacità non hanno alcun effetto
(positivo  o  negativo)  su  di  lui.  Le  sue  caratteristiche  non
possono  essere  modificate,  a  meno  che  non  possieda  un
equipaggiamento  particolare  menzionato  sulle  sue  carte  di
riferimento e di capacità speciali. Egli non può essere dotato di
nessun altro equipaggiamento o artefatto al di fuori di quelli
cui le sue stesse carte gli danno accesso.
Se un attacco o un tiro devono causare un effetto diverso da
un tiro per Ferire, questo effetto viene ignorato ed il tiro per
Ferire  è  risolto  normalmente.  In  compenso,  gli  effetti  che
influiscono sul terreno, sugli  ostacoli  e sulle linee di vista si
applicano ai combattenti Inalterabili.
Caso particolare: Inalterabile non si applica alle miniature che
si  trovano  a  bordo  di  una  macchina  da  guerra  dotata  di
Trasporto. Gli effetti che influenzano le miniature in contatto
con il bersaglio iniziale possono quindi influenzare le miniature
trasportate senza influenzare il congegno stesso. Tuttavia, gli
effetti che causano uno spostamento di queste miniature non
si applicano.

(*)  Inarrestabile  (Passiva): Quando  una  macchina  da
guerra Inarrestabile si sposta di una distanza superiore al suo
MOV (in cm) e non è stata immobilizzata al termine del suo
spostamento, accanto alla sua base deve essere piazzato un
segnalino  per  indicare  che  essa  ha  preso  velocità.  Questo
Segnalino  permane  di  turno  in  turno  e  viene  rimosso  solo
quando  il  congegno  si  ferma  o  effettua  uno  spostamento
inferiore o uguale al suo MOV.
Una macchina che ha preso velocità può essere assaltata solo
da avversari la cui FOR individuale al momento dell’assalto sia
superiore o uguale alla RES del congegno. Se il congegno è
caricato  sul  fronte  dopo  aver  acquisito  velocità,  esso  non
subisce alcun Malus di Carica.
Se  una  Macchina  da  Guerra  Inarrestabile  possiede  un
Segnalino Velocità al momento della sua attivazione, esse può
cambiare  orientamento  solo  effettuando  delle  virate.  Una
Macchina  da  Guerra  Inarrestabile  può  immobilizzarsi  in
qualsiasi momento durante la sua attivazione. Ciononostante,
una volta che si sia fermata, essa non può più spostarsi nel
corso della stessa fase di attivazione.
Un congegno che termini il turno in contatto con un avversario
non beneficia di un segnalino velocità per il turno seguente.
Esso è considerato in corpo a corpo.

(*)  Trasporto/X  (Attiva): Alcuni  carri  o  altri  veicoli
dispongono  di  uno  spazio  interno  sufficiente  ad  imbarcare
truppe a bordo. 
- 1.Capacità di trasporto X determina il numero di combattenti

che possono prendere posto nel veicolo. Questo numero può
tuttavia variare in funzione della Taglia dei combattenti:
I combattenti di Taglia Piccola e Media contano per 1. 
I combattenti di Taglia Grande contano per 3. 
Le  miniature  che  dispongono  di  una  cavalcatura  nel  loro
equipaggiamento ed i combattenti di Taglia Molto Grande non
possono essere imbarcati in un veicolo.
- 2. Combattenti imbarcati durante lo schieramento Durante la
fase  di  schieramento  è  possibile  schierare  alcune  miniature
dentro un veicolo.  Il  giocatore  deve allora  annunciare  quali
combattenti si trovano a bordo. 
- 3. Combattenti imbarcati e sequenza d'attivazione Finché i
combattenti  si  trovano a brodo del  veicolo,  le  loro  carte  di
riferimento non sono inserite  insieme alle  altre  al  momento
della  costituzione  della  sequenza  d'attivazione,  a  meno che
alcune  miniature  che  non  si  trovano  a  brodo  del  veicolo
dipendano da queste carte. 
- 4. Imbarco e sbarco 
Trasporto/X è sempre associato ad un accesso che determina
da  quale  parte  le  miniature  possono  entrare  nel  veicolo  o
uscirne.  Durante  la  fase  d'attivazione,  una  miniatura  che
termini  al  suo  spostamento  in  contatto  con  l'accesso  del
veicolo,  al  termine  di  una  marcia  o  di  una  corsa,  può
immediatamente entrarvi, ma solo se il congegno è immobile.
I soldati imbarcati possono uscire dal veicolo nel momenti in
cui  questo  è  attivato.  Questa  azione  è  possibile  solo  se  il
congegno è immobile. Sono allora possibili più casi: 
-  Se  il  veicolo  è immobile nel  momento in  cui  è attivato,  i
combattenti  possono  essere  sbarcati  prima  o  dopo  lo
spostamento del congegno. 
-  Se  il  veicolo  è  in  movimento  nel  momento  in  cui  viene
attivato  (grazie  all'abilità  "Inarrestabile",  ad  esempio),  i
combattenti devono attendere che sia immobile per uscirne. Il
congegno, quindi, non può più spostarsi nel corso dello stesso
turno.  Le  miniature  sbarcate  sono  disposte  in  contatto  con
l'accesso  del  veicolo  e  possono  essere  attivate
immediatamente. Le azioni seguenti sono però loro vietate fino
al  termine  del  turno.  ·  Carica  ·  Tiro  Se  una  miniatura
imbarcata non può essere piazzata in contatto con l'accesso
del  veicolo  (a  causa  della  presenza  di  ostacoli  o  di  altre
miniature), essa resta all'interno del veicolo. 
-  5.  Distruzione del  veicolo  Se il  veicolo  è distrutto  mentre
alcuni  combattenti  si  trovano  ancora  a  bordo,  questi  ultimi
subiscono un tiro per Ferire di FOR uguale alla RES stampata
sulla carta di riferimento del congegno. Se sopravvivono, essi
sono  piazzati  al  posto  del  veicolo  e  liberi  dal  contatto  di
qualsiasi  avversario.  Essi  non  possono  effettuare  nessuna
azione durante la fase d'attivazione del turno in corso.

COMANDO

Alcuni combattenti dotati di comando dispongono, nel nome,
delle parole Musico o Porta-Stendardo.
Un  musico  fornisce  un  bonus  di  +1  DIS  ai  combattenti  a
portata  del  suo  Comando/X  mentre  un  Porta-Stendardo
fornisce un bonus di +1 COR.
Sia il Musico che il Porta-Stendardo beneficiano dei loro stessi
bonus.
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Stato Maggiore
Durante la costituzione delle armate, ma anche nel corso della
partita, i giocatori possono formare uno stato maggiore.
Uno  stato  maggiore  è  composto  da  un  Personaggio  con
Comando/X, un Musico ed un Porta-Stendardo e si forma solo
quando i tre, prima del tiro di tattica, si trovano tutti a portata
del Comando/X del Personaggio.
Nel momento in cui lo stato maggiore viene formato la carta
del  Musico  e  del  Portastendardo  vengono  rimosse  dalla
sequenza di attivazione e questi due combattenti attivano con
la carta del Personaggio.
Finché lo stato maggiore sussiste tutti i combattenti a portata
del  Comando/X  di  uno  dei  membri  dello  Stato  Maggiore
(inclusi i membri stessi) beneficiano di +2 alle loro prove di
COR  e  DIS  e  possono  usare  i  valori  di  COR  e  DIS  del
Personaggio per le loro Prove.

Si  può quindi utilizzare il  proprio valore di  COR/DIS con un
bonus di +2 o i valori del Personaggio con un Bonus di +2.

Se lo stato maggiore si rompe durante la fase di attivazione i
tre combattenti  continuano ad essere attivati dalla carta del
Personaggio.
Uno  stesso  Personaggio  con  Comando/X,  Musico  o  Porta-
Stendardo può far parte di UN SOLO stato maggiore per volta.

Casi Particolari
L'abilità comando ha degli effetti particolari se a disporne sono
combattenti  dotati  di  Non  Morto  o  appartenenti  alla  razza
Wolfen (combattenti di taglia grande e con con Uccisore Nato
dei Wolfen d'Yllia o dei Divoratori).

Aura  di  Tenebre: i  combattenti  dotati  di  Non  Morto  e
Comando/X non beneficiano  dei  normali  effetti  dell'abilità  e
non possono formare uno Stato Maggiore.
In contropartita essi forniscono un bonus in PAU pari al loro
rango a tutti i loro alleati, dotati di non morto e di rango pari o
inferiore a loro, che si trovano a portata del loro Comando/X.
Il valore di PAU di un combattente non può però, grazie al
bonus,  divenire  maggiore  di  quello  del  combattente  che
fornisce il bonus.

Esempio:  la  Gorgone  dispone  di  Comando/10  e  PAU  9.
Essendo Adepto essa è di rango 2 e fornisce un bonus di +2
PAU ai combattenti con non morto entro 10 cm da lei.
Una marionetta vedrà il proprio valore di PAU passare da 5 a
7. 
In contropartita  un Centauro Pesante  d'Acheron con PAU 8
arriverà a PAU 9, perchè nonostante il  bonus sia di +2 egli
non può superare il valore di PAU 9 della Gorgone grazie al
bonus.

Marchio della Ferocia: tutti i  Wolfen dotati di Comando/X
sulla  loro  carta  di  riferimento  beneficiano,  oltre  ai  normali
vantaggi del comando, di questa capacità.
Prima di ogni tiro di tattica essi generano un segnalino definito
Marchio della Ferocia.
Questo segnalino può essere assegnato ad un wolfen alleato di
rango  pari  o  inferiore  al  loro  (solo  inferiore  se  è  un'altro
Personaggio) ed è scartato a fine turno.
Un wolfen  che  dispone  di  un  Marchio  della  Ferocia  ottiene
Furia Guerriera finchè dispone del marchio.

AFFILIAZIONI

Ogni armata ha delle differenze nei suoi effettivi e nel suo stile
di combattimento a seconda del luogo di provenienza.
Questo è simboleggiato dall'esistenza delle affiliazioni.

Un affiliazione è un sistema per poter migliorare le prestazione
dei propri combattenti per dei costi addizionali. 
Non si è obbligati a ricorrere ad un affiliazione ma se decidere
di ricorrervi si deve utilizzare la stessa affiliazione per tutta la
propria armata e rispettare i limiti che essa impone.

Le affiliazioni sono definite una serie di parametri:

Nome: il nome
Capo (ogni armata lo definisce con un titolo diverso): il
fondatore/attuale  capo  dell'affiliazione.  Questo  combattente
non paga il costo di affiliazione.
Affiliazione  (costo  in  PA): il  bonus  di  base  che  da
l'affiliazione,  con  eventualmente  associate  delle  limitazioni.
Tutti i combattenti dell'armata devono aggiungere il  costo di
affiliazione al proprio.
Solo  (costo  in  PA): capacità  speciali  che  i  combattenti
possono  acquisire  (a  volte  è  indicato  quali  combattenti
possono acquisire il solo). Un combattente che acquisisce un
solo vede il suo costo in pa aumentare di un numero di pa pari
al costo del solo. Per essere rappresentati dalla stessa carta,
tutti i combattenti ad essa associati devono acquisire gli stessi
solo.  Questa regola non si  applica per combattenti  associati
alla stessa carta a causa di regole speciali, come può essere la
formazione di uno Stato Maggiore o una Macchina a Guerra coi
suoi Serventi.

Combattenti già Affiliati
Esistono combattenti che riportano nel rango (sotto il proprio
nome negli AB) il nome di un affiliazione. 
Questi combattenti si possono essere inseriti nell'armata solo
nell'affiliazione cui fanno riferimento o in un'armata che sceglie
di non beneficiare di alcuna affiliazione.
Se  affiliati  questi  combattenti  non  pagano  il  costo  di
affiliazione.

Personaggi e Affiliazioni
Talvolta sono dei Personaggi ad avere un affiliazione nel rango.
Questi  Personaggi  possono  essere  schierati,  mantenendo  il
loro  Nome,  solo  nell'affiliazione  cui  fanno  riferimento  o  in
un'armata non affiliata.
E'  però possibile  schierare Personaggi già affiliati  sulla  carta
anche in un'affiliazione diversa da quella di origine. In questo
caso essi perdono l'accesso a tutte le capacità relative al loro
nome, ovvero i loro Artefatti, eventuali nemici personali, le loro
capacità speciali, magie e miracoli loro riservati.
Tuttavia essi  mantengono le capacità che definiscono il  loro
tipo  di  combattente,  se  appartengono  ad  una  determinata
classe di combattenti e, se alcuni loro equipaggiamenti sono
speciali  o  devono  essere  definiti,  essi  ottengono  invece
l'equipaggiamento del  combattente che rappresentano.

Esempi:
Phidias è un Siniscalco di  Hod, ed anche se schierato al di
fuori di Hod resta un Siniscalco.
Gorak la Belva è un Amok che permette di schierare Tigri di
Dirz con gli Orchi. Se schierato al di fuori dei Battirori resta un
Amok ma non permette di schierare Tigri.
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TABELLE 

 

Tabella delle Ferite

Il risultato 4 al 3 causa 1 ferita mentre il 5 al 3 ne causa 2, per questo la casella risulta divisa.

Tabella del Recupero Mana
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Pot+1D6 Iniziato Adepto Maestro Virtuoso
1 sul dado 0 0 0 0
0 o meno 1 2 3 4

1\3 2 3 4 5
4\6 3 4 5 6
7\9 4 5 6 7

10\12 5 6 7 8
13\15 6 7 8 9
16\18 7 8 9 10
19\21 8 9 10 11
22 o + 9 10 11 12

Risultato 1 2 3 4 5 & 6
<-3 Nulla Stordito Stordito 1 1
-1\-2 Stordito Stordito Stordito 1 1
0/1 Stordito Stordito 1 1 2
2\3 Stordito 1 1 2 2
4\5 1 1 1 2 2 3
6\7 1 1 2 3 4
8\9 1 2 2 3 4
10\11 1 2 3 4 5
12\13 2 2 3 4 5
14\15 2 3 4 5 6
16\17 2 3 4 5 6
18 3 4 5 6 6



REGOLAMENTO  DA TORNEO
Il Regolamento da Torneo qui descritto sostituisce le regole a
pagina 207 del manuale di Confrontation 3.

LISTE D'ARMATA 
Prima di annunciare un Torneo, l’organizzatore deve decidere il
formato utilizzato, che rappresenta il  numero massimo di PA
ammessi per creare la lista d’armata. Le liste d’armata per i
Tornei di Confrontation possono essere costruite usando 200,
300,  400,  500,  600,  700,  800  PA.  La  Lista  d'armata  deve
essere riportata sull'apposito modulo scaricabile dal sito della
CDRI. 
All’inizio di  ogni  turno,  il  giocatore ha a disposizione la sua
intera lista per combattere contro il suo avversario. La stessa
lista deve essere utilizzata per tutta la durata dell’evento, salvo
nel caso dell’Evoluzione Conflitto Crescente. 
Attenzione:   nessun  superamento  dei  limite  di  PA  del
formato di gioco è autorizzato. 

COMBATTENTI SCHIERABILI
A meno che non lo preveda il formato di gioco o una capacità
speciale  del  popolo  (tramite  affiliazione,  abilità  di  un
Personaggio,  Artefatti,  etc...),  ogni  armata  può  essere
composta  solo  da  combattenti  appartenenti  tutti  allo  stesso
popolo  e/o  combattenti  accessibili  a  più  popoli  (come
Elementali, Immortali, etc..).
I  Mercenari  sono  pertanto  schierabili  solo  nel  loro  popolo
d'origine (se ne hanno uno) o in un'armata composta solo da
Mercenari.
Gli Immortali, che non fanno parte del proprio popolo, sono
schierabili solo acquisendo il relativo Artefatto Leggendario.
 

ALLEANZE: 
Tutte  le  affiliazioni  che  consentono  di  inserire  degli  alleati
posso  essere  giocate  secondo  le  seguenti  limitazioni  (in
aggiunta  a  quelle  eventualmente  specificate  dall’affiliazione
stessa).  
Durante  la  composizione  dell’armata  però  dovranno  essere
rispettate alcune limitazioni: 
1) Alleati: 

 Si possono integrare tutti i combattenti non affiliati
sulla carta e non si possono integrare Personaggi, a
meno che questi non dispongano di Mercenario. Un
Personaggio così integrato non può essere il generale
dell'armata ed il suo costo non può superare il 20%
del formato di gioco.

 Non  pagano  eventuali  costi  d'affiliazione  e  non
beneficiano degli effetti delle affiliazioni. 

 Non possono acquisire i solo del Popolo ospitante. 
 Non  godono  degli  effetti  dell’abilità  Gruppo  di

Comando dei combattenti del popolo ospitante. 
 Non  possono  beneficiare  di  alcuna  capacità  di  un

combattente del popolo ospitante.
2°) Integrazione Completa:  

 Si  possono  integrare  tutti  i  pezzi.  Eventuali
Personaggi  in  Integrazione  completa  non  possono
essere i  Generali  dell'armata e non possono valere
più del 30% dell'armata. 

 Pagano i costi di affiliazione e ne beneficiano.
 Possono acquisire i solo del popolo ospitante. 
 Godono degli effetti dell’abilità Gruppo di Comando.

Importante:  eventuali  differenze  di  composizione  presenti

sulle  affiliazioni  hanno la  precedenza rispetto  alle  generiche
qui presenti 
 
COSTI ADDIZIONALI: 
Questa espressione indica tutti i costi che non corrispondono a
carte di riferimento, Artefatti, Miracoli o Sortilegi. Segue una
lista, non esaustiva, di costi addizionali: 

 I costi legati a un tipo di miniatura 
Esempio: le virtù Minori ecc. 

 I  costi  associati  ad  un’affiliazione  o  ad  un
equipaggiamento particolare nell’ambito di una Lista
Tematica

Esempio:  i  Forgiatori  d’Yllia  (Luna  Gemente),  i  Cercatori  di
Piste di Behemoth (Tribù del Behemoth), ecc. 

 I  costi  legati  a  capacità  speciali  proprie  di  una
miniatura.

Esempio:  Armaioli Nani (Gli Armaioli Nani), Vagabondi Wolfen
(I Maestri della Caccia), Servitori Fomori (Aure Demoniache),
Guardie del Corpo Ströhm (Le Milizie Private di No-Dan-Kar),
ecc. 

 I costi che sono legati ad un’affiliazione. 
Esempio:   Mute  Wolfen,  Casate  d’Acheron,  Crociate  del
Grifone, ecc. 

Tutti i Costi addizionali devono obbligatoriamente figurare sulla
lista d’armata.  
Sul Foglio di gioco, i costi addizionali sono da aggiungere sulla
riga corrispondente la miniatura in considerazione. 
 
Esempio:   un  Cacciatore  Wolfen  da  24  PA  è  scelto  da  un
Vagabondo come Apprendista (i Maestri della Caccia: +3 PA).
La riga corrispondente riporterà: Apprendista Wolfen 24 PA,
Costi Addizionali: 3 PA, Totale: 27 PA 
 
I costi addizionali devono essere attribuiti in modo preciso alle
miniature desiderate e non potranno in nessun modo essere
modificate i nessun momento durante il torneo. 
 
Esempio:  una  Lista  da  Torneo  comprende  un  Vagabondo
Wolfen, un Cacciatore Wolfen da 24 PA con Tiro e un secondo
Cacciatore Wolfen da 24 PA senza Tiro; se il Cacciatore Wolfen
con  Tiro  è  stato  scelto  come  Apprendista  con  il  costo
addizionale di  3 PA, allora è impossibile  dare la  capacità di
Apprendista all’altro Cacciatore durante la partita. 
 

CAPACITÀ GRATUITE: 
L’assegnazione  esatta  delle  capacità  gratuite  utilizzate  deve
essere scritta sulla  carta della  miniatura scelta dal  Foglio  di
Gioco da Torneo. 

Attenzione:  una volta scelta, sul Foglio di Gioco, la miniatura
beneficia della capacità speciale per tutto il Torneo. 

Esempio:   Ogni  Druido  presente  nella  Lista  del  Armata
permette di assegnare gratuitamente un Geas. La scelta esatta
dei Geas attribuiti deve essere indicata per ogni portatore. Se
Gwenlaen l’Orgogliosa è  scelta come beneficiaria di un Geas
“Mutageno/-1”, lei manterrà i benefici durante tutta la durata
del Torneo.  Sarà impossibile attribuire questi  benefici  ad un
altro combattente. 

Note:   Per  le  carte  dei  combattenti  che  dispongono di  un
profilo  modulabile  (Coscritti  del  Grifone,  Guardie  d’Alahan,
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ecc…) i  giocatori  devono indicare sulla  Lista d’Armata il  o  i
bonus scelti per i combattenti. 
I combattenti assegnati ad una stessa carta devono avere lo
stesso  bonus.  E’  assolutamente  proibito  cambiare  il  tipo  di
bonus d’arma tra un Turno e l’altro. 

LIMITAZIONI DEI PROFILI: 
 
Numero
Ogni Lista da Torneo deve rispettare certi limiti per il numero
di miniature 

Formato: N. Minimo / N. Massimo 
200 PA: 3 / 10 
400 PA: 5 / 20 
600 PA: 7 / 30 
800 PA: 9 / 40 

Che sia per mezzo di un Artefatto, di un’Abilità, di un Miracolo
o di un Sortilegio o di un qualsiasi altro effetto di gioco, nessun
giocatore può avere sul terreno di gioco, in qualsiasi momento
della partita, più miniature del  N. Massimo  consentito (vedi
punto precedente). 
 
Aspetto
La  GDR  raccomanda  fortemente  di  dipingere  le  miniature
giocate.  In  caso  contrario,  esse  devono  essere   almeno
assemblate  e  solidarizzate  alle  loro basette,  per  permettere
un’agevole  manipolazione.   Per  i  profili  modulabili  la  CDR.I
raccomanda di  far corrispondere l’arma delle miniature con il
bonus scelto.  Le miniature devono corrispondere sempre alla
carta di riferimento Per le carte dei profili alternativi (Truppe e
Personaggi  dei  Pacchetti  d’Armata,  Carte  di  Cry  Havoc,
Combattenti di Rag’Narok, ecc…) è richiesto che la miniatura
sia il più simile possibile all’illustrazione della carta. 

Nota:  una conversione o uno schema di pittura specifico sono
consigliati al fine di facilitarne l’identificazione. 

Le  miniature   di  altre  marche  non  Rackham   non  sono
accettate.   Le   Proxies  (miniature  rimpiazzate  da  altre
miniature) sono autorizzate.  In ogni caso il pezzo usato come
Proxies  deve  appartenere  allo  stesso  esercito,  essere
chiaramente riconoscibile e non presente nella Lista d'armata. 
Le Conversioni sono accettate se hanno una base del 100% di
miniature Rackham o di scultura personale. 
 
Valore
Nessuna miniatura sulla Lista d’Armata può avere un valore in
PA superiore al 50%  del formato di gioco (eccetto all’interno
di una Evoluzione che specifica il contrario). 

Nota: Il  valore  di  un  combattente  è  uguale  al  suo  valore
strategico  (uguale  a  quello  indicato  sul  suo  profilo  di
riferimento)  a  cui  si   aggiunge  il  costo  in  PA  di  eventuali
Artefatti, Miracoli, Sortilegi e Costi Addizionali. 

Il massimo numero di PA per le macchine da guerra  è il  30%
dei punti totali della partita. Il valore dei Serventi è  incluso in
questo totale. Le miniature che hanno la scritta “Artiglieria” nel
rango non fanno parte di questa limitazione.  

Il  costo  totale  dei  personaggi   in  un’armata,  con  tutte  le
opzioni extra incluse,  deve essere compreso fra il  15% e il
50% del formato dell’intera armata. 
  
 

Limitazioni alla Composizione:
 La  lista  d’armata  DEVE  includere  almeno  un

personaggio.
 I Personaggi di Rango 3 o superiore ed i combattenti

con  le  abilità  Gigantesco  o  Colossale  ed  i  Titani
possono essere utilizzati solo con l’Evoluzione Eroi.

 I Profili di Confrontation 1 (Carte con dorso bianco)
sono vietati. 

Totale dei Ranghi Mistici:
Il rango di  mistici  (maghi, maghi-guerrieri, fedeli e monaci-
guerrieri) è limitato come segue: 

Totale Ranghi Personaggi Mistici 
> 100 – 300 PA: 2 
> 400 – 500 PA: 3 
> 600 – 700 PA: 4 
> 800 PA: 5 

Totale Ranghi Mistici (Personaggi e non) 
> 100 – 300 PA: 4 
> 400 – 500 PA: 5 
> 600 – 700 PA: 6 
> 800 PA: 7 

Limitazioni Magie, Miracoli, Artefatti, Trattamenti
Solo una copia di ogni magia, miracolo, artefatto e trattamento
può essere giocata per ogni frazione incompleta di 500 PA. 
Tutte  le  evocazioni  di  Elementali  Maggiori  (elementale  delle
tenebre, elementale del fuoco ecc.) sono considerate  lo stesso
incantesimo. 
Le  eccezioni  presenti  all’interno  degli  Army  Book  hanno  la
precedenza su queste limitazioni. 

Limitazioni Immortali ed Elementali
E'  possibile  schierare  massimo  1  carta  per  tipo  di
Immortale/Elementale  che  non  faccia  parte  del  proprio
esercito. 
Inoltre  il  numero  di  Immortali/Elementali  giocati  non  può
essere superiore al 40% dell'armata.

Esempio: Sarà possibile giocare una carta di Liocorni, una di
Emissari ed una di Sfavillanti, ma non due di Sfavillanti.

Profili  parte  del  proprio  esercito  come Moloch,  Mandigon e
Sylfidi, non rientrano in questa limitazione.

Maghi e Maghi Guerrieri
Un Mago è  associato ad un tipo di  Guerriero-Mago solo  se
possiede  la  corrispondente  Via  di  Magia  e  l’abilità  Mago-
guerriero.

Esempio:  Gidzzit  seconda  incarnazione  non  è  uno
Psicomutante.  Cairn  non  è  un  Inquisitore  e  Akkadhalet
seconda incarnazione non è un Burattinaio. Al contrario, Salias
è un Biopsista, Kelen un Druido e il Cantore Essaïs un Cantore.
 
Senza Patria, Alleati e Mercenari
Contrariamente ai Senza Patria, gli Alleati e i Mercenari sono
vietati. Questi ultimi possono essere giocati unicamente con il
o i loro popolo/i d’origine. 

Caso particolare: le miniature alleate delle scatole dei Clan
sono considerate come giocabili unicamente con il popolo che
le accoglie (Clan). 
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Nexus
In aggiunta alle regole sul funzionamento dei Nexus prensenti
nell'AB Nexus. 
Il costo del Nexus deve essere incluso sul Foglio di Gioco come
se fosse un artefatto,  ma non deve essere necessariamente
attribuito a un Personaggio (non conta nel numero di Artefatti
utilizzabili).  
Il Nexus deve essere rappresentato con un adeguato pezzo su
base delle giuste dimensioni (riportate sulla carta del Nexus). 

Carte e Materiale Cry Havoc
 Solo  le  carte  in  formato  “Confrontation  2”  sono

giocabili,  così  come  alcune  carte  non  ristampate
disponibili in formato “Confrontation 2” sul sito della
Rackham.

 Qualunque  fotocopia  o  scan  è  utilizzabile  solo  in
formato  conforme  all'originale  e  perfettamente
leggibile. 

 Le carte dei profili alternativi dei Pacchetti d’Armata
sono autorizzate. 

 Le Carte Esperienza sono vietate.

  Il materiale disponibile su Cry Havoc (sia carte che
articoli) è utilizzabile. 

 Qualunque  fotocopia  o  scan  è  utilizzabile  solo  in
formato  conforme  all'originale  e  perfettamente
leggibile.

Numero di Miniature
Un massimo di 1 carta per profilo può essere giocata in ogni
esercito  per  ogni  trance,  anche  incompleta,  di  200  PA  del
formato di gioco. 

Un torneo a 600 PA permette di giocare 3 carte per profilo.  

I profili modulari, ovvero quelli in cui il nome del combattente
è  seguito  da  /X,  dove  X  è  il  none  di  un'arma,  sono  tutti
appartenenti sempre alla stessa famiglia, quindi schierabili  1
carta ogni 200 pa (come sopra). 
Inoltre,  se  possibile,  è  necessario  che  ogni  carta  di  profili
modulari utilizzi un'arma diversa fra quelle a sua disposizione.

Il numero delle miniature di un profilo identico attivate dalla
stessa carta è limitato secondo la seguente regola basata sul
costo. Gli artefatti e i costi addizionali come auree, Solo/X e
costi di affiliazione alle liste tematiche non sono contati, e non
cambiano, a meno di indicazioni contrarie, il numero di carte o
miniature che possono essere giocate: 
- da 0 a 30 PA: fino a combattenti 3 per carta 
- da 31 a 50 PA: fino a 2 combattenti per carta 
- sopra i 50 PA: 1 combattente per carta
- Leggenda Vivente non Personaggio: 1 per armata

Fanno eccezione i Musici ed i Porta-Stendardo che:
-  se  non  formano  uno  Stato  Maggiore  possono  essere  al
massimo schierati due per carta o, se costano più di 50 pa,
uno per carta;
- se formano uno Stato Maggiore sono uno per carta.

Tutti i modelli identici attivati dalla stessa Carta devono avere
gli stessi Solo/X, Incantesimi, Miracoli, ecc. 

Ricorda:  il Foglio di Gioco deve riportare chiaramente quale
profilo modulabile è giocato. 

SVOLGIMENTO DEI TORNEI 
 
Numero di partite
I tornei che si svolgono in un singolo giorno sono composti da
3  o  4 partite.  I  tornei  che  si  svolgono  su  due  giorni  sono
composti da 4, 5 o 6 partite. 
 
Svolgimento di una Partita
Una partita si compone al massimo di 6 turni. 
L’Inizio  e  la  Fine  della  Partita  devono  essere  annunciati
dall’Organizzatore o dall’Arbitro.
All’annuncio  dell’inizio  della  Partita  ogni  giocatore  deve
dichiarare al suo avversario l’Esercito della sua lista d’armata e
l’eventuale Affiliazione tematica. Non è obbligatorio informare
l’avversario  di  quali  modelli  utilizza  o gli  qualsiasi  dotazione
aggiuntiva  questi  abbiano.  L'unico  obbligo  è  quello  di
dichiarare ogni eventuale Proxie o Conversione al momento in
cui la miniatura viene schierata. 
 
Attenzione:  il  Foglio  di  Gioco  non  deve  essere  visto
dall’avversario prima della fine dell’incontro. 
 
Il  Capo  e  le  miniature  specifiche  dello  scenario  (come  le
Scorte) devono essere indicate all’avversario al momento dello
schieramento.  
 
Note:  L’incontro finisce con l’annuncio di Fine Incontro.  
 
A  questo  annuncio,  se  un  combattimento  è  in  corso  di
risoluzione (se è stato lanciato il tiro d’iniziativa), questo deve
essere  terminato.  I  movimenti  d’inseguimento  alla  fine  di
questo combattimento non sono autorizzati.   Ogni giocatore
sceglie quindi di  risolvere un singolo  combattimento, senza
eseguire movimenti di inseguimento. Per concludere, entrambi
i giocatori completano la fase mistica e di mantenimento. 
Se invece l'annuncio di  Fine Turno arriva in qualunque altra
fase, la partita termina IMMEDIATAMENTE. Nessun movimento
è autorizzato. La Fase di Mantenimento è autorizzata solo se è
già iniziata all'annuncio. 

Se la  fine del 6° turno è raggiunta prima della  termine del
tempo  massimo  per  quella  partita,  l’incontro  termina.
L’incontro termina ugualmente prima della fine del 6° turno o
dell’tempo massimo del Turno nel caso di distruzione totale di
un’armata. In questo caso, il giocatore che ha eliminato tutti i
combattenti  dell’avversario  può  finire  il  proprio  turno
normalmente, ma non avrà altri turni a disposizione. 

Durata di una Partita
La durata in tempo, ma non in numero di turni, è variabile in
base al formato utilizzato: 
> 200 PA = 1 ora 
> 400 PA = 1 ora, 45 minuti 
> 600 PA = 2 ore, 30 minuti 
> 800 PA = 3 ore, 15 minuti 
  
 
Evoluzioni
Le Evoluzioni sono delle opzioni facoltative che l'organizzatore
può aggiungere al formato che avrà scelto. Le Evoluzioni qui
presentate hanno la precedenza sulle regole della sezione Lista
di Armata. Queste possono portare una nuova dimensione al
gioco,  nuove  regole,  innalzare  limitazioni  o  impedimenti,
imporre  un  particolare  scenario  o  aumentare/diminuire
ulteriormente il  formato di  gioco,  etc. Le Evoluzioni sono in
genere cumulative e applicabili a tutti gli scenari, salvo dove
espressamente specificato. Gli Organizzatori hanno il diritto di
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scegliere se utilizzare una o più Evoluzione, a seconda del Tipo
di Torneo.  
Queste  devono  essere  annunciate  al  momento  della
pubblicazione  del  bando  del  Torneo,  insieme  agli  scenari
selezionati.  
Le Evoluzioni scelte si applicano a tutte le Partite del Torneo. 

 Evoluzione senza Affiliazioni:  Le liste tematiche dei
pacchetti armata, Cry Havoc o supplementi Rackham
non sono giocabili.

 Evoluzione  Alleati:   Gli  Alleati  sono  autorizzati
secondo  le  regole  di  pag.127  del  manuale
Confrontation 3.

 Evoluzione Mercenari:  I  Mercenari sono autorizzati
secondo  le  regole  di  pag.127  del  manuale
Confrontation 3.

 Evoluzione  senza  Incantation  e  Divination:   Gli
incantesimi e i miracoli non sono autorizzati.

 Evoluzione senza Macchine:  Le Macchine da guerra
non sono autorizzate.

 Evoluzione Pronti a Tutto:  nessuna delle missioni del
torneo viene rivelata prima del torneo.

 Evoluzione  Conflitto  Crescente:   La  dimensione
massima  delle  partite  può  variare  nel  corso  del
Torneo.  Tutte  le  armate  usate  durante  l’evento
devono  utilizzare  la  stessa  lista  tematica;  non  è
necessario  giocare  lo  stesso  personaggio  in  ogni
partita.  Un  giocatore  deve  fornire  lista  d’armata
separate per ogni partita ed ogni lista deve essere
conforme  alle  regole  di  composizione  e  alle
limitazioni per quel formato.

 Evoluzione Limite/X:  Il massimo costo in PA di un
pezzo  non personaggio è deciso dall'organizzatore
dell'evento.  Non  può  essere  scelto  un  limite  che
renda impossibile la creazione di almeno un'armata
per esercito.

 Evoluzione  Alleanza/X:   Modelli  con  l'Abilità  scritta
sulla  carta  o  guadagnata  attraverso un'Abilità  (es.:
Selenita), possono entrare a far parte dell'Armata X.
La suddetta regola non è valida per chi  acquisisce
Alleanza/X tramite un'affiliazione.

 Evoluzione  Pittura:  Se  TUTTA  l'armata  di  gioco  è
dipinta, il giocatore ottiene un bonus di 40 punti di
GA a partita; questi punti  consentono di sforare il
bonus  massimo di  GA.  Tale  bonus  sarà  assegnato
dagli  organizzatori  del  torneo  (previa
comunicazione),  e non va  segnalato dal giocatore
nel  foglio  di  gioco.  Questa  evoluzione  sarà  come
tutte  le  altre  facoltativa  e  a  discrezione  degli
organizzatori,  ad  esclusione  di  eventi  come  Open,
Chiusure  Nazionali  o  Manifestazioni  di  una  certa
rilevanza, dove sarà obbligatoria. 

TERMINOLOGIE
Esistono  una  serie  di  termini  spesso  usati  nel  gioco  che
vengono di seguito elencati e spiegati:
-  Scritto sulla Carta: i profili dei combattenti riportati negli
AB sono quelli delle carte di riferimento con cui si costituisce la
sequenza  di  attivazione.  Per  profilo  sulla  carta  si  intende  il
profilo così  come è nell'AB/carta senza alcuna modifica.  Per
scritto sulla carta si intende che la modifica è da considerarsi
come  se  fosse  parte  integrante  del  profilo  originale  del
combattente e pertanto qualunque effetto faccia riferimento a
quel valore userà il valore modificato.
-  Formato  di  gioco: si  intende  i  PA  che  si  è  deciso  di
utilizzare per la costituzione delle armate (200, 400, 600).
-  % di  combattenti: la  percentuale  si  riferisce  sempre al
valore in PA. Quindi quando si parla di:  massimo il  30% di
combattenti dell'armata può ottenere questo effetto, si intende
il 30% del formato di gioco (quindi 60 pa a 200, 120 a 400 e
180 a 600).
- Effettivi: numero di combattenti, quantità di modelli.
-  Amici,  Alleati  e  alleati: spesso  si  parla  di  combattenti
amici  ed alleati,  o semplicemente di amici ed alleati.  Questi
termini  designano un combattente  dell'armata  facente parte
del popolo che si sta schierando (scritto nel rango, presente
nell'AB). Quando si parla di Alleati (maiuscolo) ci si riferisce a
combattenti  Mercenari  o  di  altri  popoli  che  collaborano  con
l'armata.

Spesso gli effetti di gioco parlano di designare un combattente
amico entro una certa area dall'utilizzatore dell'effetto: a meno
di  indicazioni  contrarie  l'utilizzare  stesso  dell'effetto  può
sempre essere designato. 

RESPONSABILITÀ DEI GIOCATORI 
I giocatori di un torneo devono portare le loro miniature, carte
di  riferimento,  dadi,  strumenti  di  misurazione,  segnalini  e
regolamento.  Le  Ferite/Effetti  devono  essere  indicati  con
appropriati segnalini per mostrare quali effetti  di  gioco sono
attivi. 
 
Ricorda: I  dadi  non possono  essere  usati  per  mostrare  le
ferite o altri effetti di gioco, poiché questo potrebbe portare a
disguidi. 
 
Si ricorda ai giocatori che l’obiettivo di un torneo è incontrare
giocatori e divertirsi.  
Ci  si  aspetta che i  giocatori  siano rispettosi  verso gli  altri  e
verso il tempo e il lavoro speso dagli Organizzatori/Arbitri del
Torneo
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Il presente regolamento integra le regole di Confrontation 3 e sostituisce le regole pubblicate con Confrontation 3.5. 
Questo allegato ha un fine puramente ludico e non ha nessuno scopo di lucro.  Si  pone come espansione al  regolamento
presente nel manuale di Confrontation 3, al quale noi facciamo sempre fede, indicando ad ogni capitolo le pagine relative al
nostro intervento.
Le schematiche di  gioco,  i  nomi e l’ambientazione fanno riferimento al  gioco Confrontation prodotto originariamente dalla
Rackham e i cui diritti sono attualmente detenuti da Cyanide SA. 
Chiunque  volesse  approfondire  il  motore  di  gioco  e  acquisire  il  materiale  utile  lo  può  fare  attraverso  il  sito  ufficiale
http://en.wiki.confrontation-games.com/Licence_Chronology 
Eventuali aggiornamenti sono disponibili sul forum della CDR.I http://confrontation.cdritalia.org/forum/
L'utilizzo del presente documento e degli altri appartenenti al progetto Confrontation 5 è libero e gratuito. L'utilizzatore ha
libertà di stampare ogni parte del presente progetto, ma ne è proibita la vendita.
La paternità dell'opera e del progetto Confrontation 5 appartiene agli autori indicati nella prima pagina.
Tutte le immagini prodotte in questo documento e negli altri appartenenti al progetto Confrontation 5 appartengono ai legittimi
proprietari  
Il progetto Confrontation 5 include i seguenti documenti:

Regolamento di Confrontation 5
Compendio delle Missioni
Compendio delle Magie
Compendio dei Miracoli
Compendio degli Artefatti Neutrali e dei Nexus
Army Book Keltois del Clan dei Druni
Army Book Orchi di Bran-o-Kor
Army Book Orchi del Behemoth
Army Book Nani di Mid-Nor
Army Book Cadwallon
Army Book Alchimisti di Dirz
Army Book Keltois del Clan Sessair
Army Book nani di Tir-na-Bor
Army Book Non-Morti di Acheron
Army Book Mercenari
Army Book Alleanza Ofidiana
Army Book Elfi Daikinee
Army Book Elfi Cynwall
Army Book Concordato dell'Aquila
Army Book Divoratori di Vile-Tis
Army Book Leoni di Alahan
Army Book Goblin di No-dan-Kar
Army Book Wolfen di Yllia
Army Book Grifoni di Akkylannie
Army Book Utopia della Sfinge
Army Book Elfi Akkyshan
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