
 

 
 

Il libro perduto 
 
 

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 
 

- Appena rientrati e aver consegnato il manoscritto ricevete immediatamente l’ordine di andare a recuperare il libro nei 
pressi di un cimitero abbandonato e riportarlo immediatamente ai vostri superiori.  

- Circolano voci riguardo ad un drappello in viaggio verso un cimitero abbandonato nei pressi di Firenze. Dopo aver scelto 
i soldati e avendoli armati, partite alla ricerca del reparto nemico riuscendo a intercettarlo prima di arrivare a Firenze. 

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 campo di gioco 4 ruderi lontani l’uno dall’altro di almeno 20 cm e alcune 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 lato di 80 cm. 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: 

 
Creature psi: Le creature non valgono nel conteggio finale dell'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 entrambe le fazioni si raggiunge avendo al termine della partita il maggior numero di soldati in vita. Questo obbiettivo 

vale 1000 punti. 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: abile disarcionatore, eroe, forte, grido terrorizzante, osservatore di tiro 
 

Armi & oggetti: freccia di wiglaf, sturmlich - tuono di morte, meito - il canto divino 

 

Magie: ostacolo invisibile, veggenza temporale, paralisi della volontà, soffio invernale 

 
 

 


