
 

 
 

Il manuale magico - prima parte 
 
 

Fazioni: qualsiasi fazione 

 

Punti squadra: 1000 punti squadra, con 10 punti di tolleranza in più o massimo 50 punti in meno. 

Utilizzo delle creature e delle magie non consentito. 
Obbligatorio in campo almeno un rango 4-5-6 o S. 

Obbligatorio almeno due ranghi 2 o 3. 

 

Durata: 90 minuti 

 

Situazione 
 

Siamo alla resa dei conti, corre voce che l’unico modo per assicurarsi la vittoria sia ricomporre il libro delle Magie, che 

purtroppo ora giace per metà nelle mani della tua fazione, per l'altra metà nelle mani della fazione avversaria. 

Non resta altro da fare che prepararsi allo scontro e andare a riprendersi ciò che ci appartiene. 

 ... purtroppo questo pensiero ha percorso le menti di entrambi i leader che, con gran sorpresa si sono trovati l’uno di fronte 

all’altro. 

Giusto il tempo di studiare uno schema d'attacco per lo scontro ormai imminente. 

Al momento dell'attacco, i Mindstalkers e i proto psi si sentono indeboliti e privati dei loro poteri magici ed evocativi. 

 

Piano di gioco e schieramento delle squadre 
 

La missione si svolge su un piano 80x80 cm. 

Si mettono in campo 2 elementi scenici raffiguranti dei ruderi e alcune isole di vegetazione. 

I 2 ruderi vengono posizionati sulla mezzaria di metà campo, lasciando 3 spazi dove far transitare i modelli, uno centrale e 

i due rimanenti ai bordi del campo. 

Le isole di vegetazione vengono collocate qua e la per il campo di gioco. 

Le 2 squadre iniziano la partita fuori dal campo di gioco. 

Ogni giocatore metterà in campo 4 segnalini di cui uno solo sarà un libro, l'obiettivo, mentre gli altri saranno vuoti. 

Iniziato il primo turno, i giocatori faranno entrare i propri modelli uno alla volta, sfruttando tutto il proprio lato di 80 cm a 

disposizione. Lo schieramento deve essere fatto contemporaneamente e senza che nessuno dei due giocatori veda dove sta 

posizionando il proprio avversario (occultare la vista con una tavola). 

Per tutti coloro che useranno modelli speciali, vedi: furtivi, apripista ecc. si useranno le solite regole di schieramento 20 cm 

da qualsiasi avversario o obbiettivo. 

 

Iniziativa:  come da Manuale  del Condottiero. 

 

Regole speciali della missione 
 

Le creature (rango CP) non possono essere evocate a causa di un sortilegio causato dai due pezzi del manuale, la stessa 

cosa vale per le magie che non possono essere lanciate. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Condizioni di Vittoria 
 
Tipo di vittoria 
 

Ai punti con obbiettivi 

 
Obiettivo primario 
 

Per entrambe le fazioni, conquistare il libro posseduto dalla fazione avversaria e tenerlo in proprio possesso fino alla fine 

della partita. Questo obbiettivo vale 1000 punti. Da notare che in questa missione il solo obbiettivo primario non basta 

per garantirsi la vittoria, ogni giocatore dovrà ovviamente eliminare quanti più avversari possibile! Se, alla fine della 

partita, nessuno dei due giocatori ha il segnalino del documento in suo possesso (non è mai stato raccolto oppure 

abbandonato e quindi non trasportato da alcun modello), l'obiettivo non è stato raggiunto e nessuno guadagna punti per 

esso. 

 

Obiettivo secondario 
 

Avere più punti soldato nella metà di campo avversaria. 

Avere la maggioranza di punti soldato nella metà di campo avversaria, varrà 500 punti vittoria.  

in caso di parità di punti soldato, nessuno guadagnerà l’obbiettivo secondario. 

Ogni soldato a piedi ancora abile nella metà avversaria darà: 1 punto.  

Ogni cavaliere a cavallo ancora abile nella metà avversaria darà: 2 punti 

 

Punti per eliminazioni 
 

I punti gioco sono attribuiti come da regolamento ufficiale da torneo M-match 

 

Punti vittoria 
 
L’obiettivo primario aggiudica 3 P.V. 

L’obiettivo secondario aggiudica 1 P.V. 

I pareggi non aggiudicano nessun P:V. 

 
Carte in palio 

 
Abilità: apripista, campione, indomito, possente, riserva 
 

Armi & oggetti: brethling - la promessa dell'oblio, camaliel - l'ultimo giudice, mortan - flagello degli abomini 

 

Magie: pira cerebrale, paralisi corporea, ali eteree, trasferimento mentale 

 
 

 
 


