
 

 
 

Recupera il manoscritto 
 
 

Fazioni: qualsiasi fazione 

 

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

Possibilità di utilizzare le creature. 

Obbligatorio in campo almeno un rango 4-5-6 o S. 

Obbligatorio almeno due ranghi 2 o 3. 

 

Durata: 90 minuti 

 

Situazione 
 

-Avete saputo che una fazione nemica ha recuperato una pergamena che riguarda i libri perduti ed ora sta rientrando per 
fare rapporto. Dovete catturare il comandante nemico e portarlo dai vostri superiori. 

- State rientrando al comando, dopo aver recuperato il forziere con il manoscritto ed esservi ricongiunti con il resto 
dell'esercito, quando incontrate un nemico il quale, appena vi vede vi attacca. 

Una potente magia impedisce la rigenerazione delle creature sconfitte in precedenza. 

 
Piano di gioco e schieramento delle squadre 
 

La missione si svolge su un piano 80x80 cm. 

Posizionare sul piano di gioco 4 ruderi e delle isole di vegetazione per spezzare la linea di tiro. 

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

disposizione. 

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

cm. da qualsiasi avversario o obbiettivo. 

 

Iniziativa:  come da Manuale  del Condottiero. 

 

Regole speciali della missione 

Il comandante nemico: Il comandante della fazione che detiene il forziere deve essere ferito la terza volta con armi da 
cac, qualora venga colpito con armi da tiro/lancio/fuoco verrà considerato eliminato e la fazione che doveva catturarlo 
perderà i punti per l’obiettivo primario (anche se recupera il forziere), mentre la fazione che ha in suo possesso il forziere 
farà l’obiettivo primario mantenendo il possesso del forziere, anche se il comandante viene eliminato. Gli animali 
possono trasportare l’obiettivo. Non può mai essere portato fuori dal piano di gioco. Se il modello che lo trasporta viene 
mandato, volontariamente o meno fuori dal piano di gioco, oppure viene eliminato, il comandante viene lasciato sul 
bordo del tavolo nel punto di uscita oppure dove il modello è stato eliminato ed è di nuovo a terra e quindi raccoglibile da 
chiunque. 
Il comandante può essere passato, ceduto, raccolto secondo le normali regole da manuale del condottiero. 

La partita termina allo scadere dei 90 minuti oppure quando uno dei due giocatori rimane senza modelli da muovere in 

campo.  

 

Regole speciali: 

 
Creature psi: Le creature non possono fare o portare l'obiettivo. Le eventuali creature volanti cavalcabili non possono 

essere cavalcate dal proprio Leader in quanto esso è l'obiettivo. 

 

Fine partita: La partita non può finire senza che una fazione non abbia in mano propria l'obiettivo. Per chiarimenti leggere 

il regolamento della campagna. 
 

 



Condizioni di Vittoria 
 
Tipo di vittoria 
 

Ai punti con obbiettivi 

 
Obiettivo primario 
 

Per la fazione che ha vinto la prima partita si raggiunge avendo, al termine della partita, il forziere con il manoscritto. Per 

la fazione che ha perso la prima partita si raggiunge avendo, al termine della partita, il comandante nemico in mano propria 

con il forziere, il solo forziere non da diritto all’obiettivo. Questo obiettivo 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 scadenza del tempo, nessuno dei due giocatori ha la superiorità numerica, si ferma qualsiasi 

azione che si stava facendo e si comincia un turno nuovo, tirando l’iniziativa come da manuale, dal quale si dovrà decidere 

il vincitore. Se alla fine del turno la situazione rimane invariata, si proseguirà con un secondo turno e così via fino al 

raggiungimento dell'obiettivo. 

 

Obiettivo secondario 
 

Non presente. 

 

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. 

I pareggi non aggiudicano nessun P:V. 

 
Carte in palio 

 
Abilità: condottiero, servente, veloce, sangue freddo, mastro d'archi 
 

Armi & oggetti: frecce a neurotossine, gualdrappa rinforzata, scudo brocchiere 

 

Magie: palude mefitica, attacco remoto, rovescio plumbeo, spinta eterea 

 


