
 

 
 

Il manuale magico - seconda parte 
 
 

Fazioni: qualsiasi fazione 

 

Punti squadra: 1000 punti squadra (più i modelli restanti della prima parte mantenendo le stesse ferite), 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 
 

La fazione che è riuscita ad impossessarsi del libro fugge in tutta fretta ma, il nemico è alle spalle. 

Il nemico non si da per vinto, dopo essersi ricongiunto con i compagni, si getta in un inseguimento disperato. 

Dopo giorni di cammino, non rimane altro che chiudere definitivamente la questione. 

La squadra con il libro, non appena giunge in prossimità di un villaggio abbandonato dove incontrano i compagni, decide 

di fermarsi e di tendere un’imboscata al nemico, nel tentativo di annientarlo definitivamente ed assicurarsi così il possesso 

del tanto prezioso libro. Ovviamente l'influsso magico che inibisce i poteri psi e il controllo delle creature è ancora attivo. 

 

Piano di gioco e schieramento delle squadre 
 

La missione si svolge su un piano 80x80 cm. 

Si mettono in campo 4 elementi scenici raffiguranti dei ruderi e alcune isole di vegetazione. 

I 4 ruderi vengono posizionati nella metà campo di chi ha il libro in possesso mentre nella metà campo di chi insegue 

vengono posizionate isole di vegetazione per spezzare la linea di tiro. 

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

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 avere in mano propria il libro alla fine della partita 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: esperto disarcionatore, sensi acuti, tiratore scelto, subdolo, agilissimo 
 

Armi & oggetti: scudo di celsius, ur-makk - la schiantatrice, voivoda - la straziacarni 

 

Magie: estinzione psi, flagello psi, sanguisuga mentale, proiezione allucinatoria 

 

 


