
 

 
 

Alla ricerca del 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 
 

- Dopo aver informato i superiori delle informazioni recuperate, ripartite verso una nuova missione. Avete ricevuto infatti 
l’ordine di dirigervi verso una zona al confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia dove, seguendo le 
indicazioni avute, sembra sia nascosto il libro tanto ricercato. Dopo aver recuperato il libro rientrate ma dopo qualche ora 
di viaggio venite attaccati da una fazione nemica. 

- Un informatore vi fa sapere che un drappello è partito ieri mattina verso un paesino ai confini tra il Ducato di Milano e la 
Repubblica di Venezia. Alla luce di questi fatti partite per raggiungere il drappello nemico e dopo aver atteso che 
recuperasse il libro, attendete qualche ora per poi attaccarlo prendendolo alle spalle. 

Una potente magia impedisce la rigenerazione delle creature sconfitte definitivamente 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, chi ha vinto la partita precedente, recuperando così il libro, posiziona nella propria metà campo 

(sfruttando tutto il lato di 80 cm fino a metà campo) i suoi modelli poi, chi ha perso lo scontro precedente posiziona i suoi 

pezzi sfruttando tutto il proprio lato di 80 cm. a disposizione. Attenzione, prima schiera chi ha il libro poi gli inseguitori. 

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. Tali modelli, nella fazione che ha il libro in possesso, sono andati in avanscoperta 

e quindi possono essere schierati dopo o durante lo schieramento degli inseguitori. 

 

Iniziativa: 
 
Come da Manuale  del Condottiero. 

 

Regole speciali: 

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

essere cavalcate da un modello che ha in suo possesso l'obiettivo. Leggere attentamente i relativi vexilla e il RuleX 

Creature PSI v.2.0 per sapere chi può cavalcare tali creature. 

 

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. 

 
 

 
 
 

 

http://www.mindstalkers.it/download/rulebook/v2/RuleX_Creature_PSI_v.2.0_Playtest%201.1.pdf
http://www.mindstalkers.it/download/rulebook/v2/RuleX_Creature_PSI_v.2.0_Playtest%201.1.pdf


Condizioni di Vittoria 
 
Tipo di vittoria 
 

Ai punti con obbiettivi 

 
Obiettivo primario 
 

Per entrambe le fazioni si raggiunge avendo, al termine della partita, il libro in possesso di un modello della propria 

squadra. Questo obbiettivo vale 1000 punti. Se, alla scadenza del tempo, nessuno dei due giocatori ha in mano propria 

l'obiettivo, 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: ambidestro, gran stendardiere, maestro di lame, purosangue, nemesi degli abomini 
 

Armi & oggetti: al'shaia - la furia alchemica, dardi a enti-psi, hadfling - punizione silenziosa 

 

Magie: deflessione cinetica, minor lux, fusione materiale, barriera eterea 

 

 


