
 
 

LLaa  cchhiiaavvee  
 
 
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 

 

In un casale ormai diroccato è stata rinvenuta una chiave la cui leggenda narra che sia appartenuta all'ultimo Gran Maestro 

Templare, Jacques De Molay. Sembra che quella chiave possa aprire uno scrigno al cui interno ci sia una mappa con l'ultimo 

ordine impartito dal Gran Maestro giorni prima dell'arresto. Di quale ordine si tratterà?  

Giunti sul posto potete vedere una casa diroccata ma non siete gli unici ad essere venuti a conoscenza di questo importante 

oggetto che potrà svelare un mistero. 

 

Piano di gioco e schieramento delle squadre 

 

La missione si svolge su un piano 80x80 cm. 

Posizionare sul campo di gioco i quattro ruderi e mettere al centro del tavolo quello che rappresenta una casa diroccata. 

Posizionare un segnalino con la chiave sul rudere, il segnalino deve essere esattamente al centro e sopra l'edificio. Prendere altri 3 

segnalini, una trappola, una pozione e una pietra preziosa e posizionarli a caso sul tabellone ad almeno 20 cm dal bordo di 

ingresso. 

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 salvo diverse indicazioni della missione stessa. 

 

Iniziativa:  come da Manuale  del Condottiero. 

 

Regole speciali della missione 

I segnalini tesoro: Tutti i segnalini sono oggetti trasportabili sia da modelli di fanteria che da cavalleria, seguendo le normali 

regole dal manuale per essere raccolto, posato e passato.  Gli animali non possono trasportarli. 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 

eliminati, il segnalino 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. 

Quando un modello raccoglie il segnalino lo tiene accanto al modello. 

In questa missione ci sono 4 segnalini: 

- Segnalino chiave:  Obiettivo primario da 1000 punti. I furtivi, apripista ecc. dovranno essere schierati a 30 cm da questo 

obiettivo. Le creature non possono avvicinarsi all'obiettivo, la distanza minima possibile è di 25 cm. 

-Segnalino pietra: Obiettivo secondario da 500 punti. Questo obiettivo è una pietra preziosa che può essere venduta per un 

valore di 500. 

-Segnalino trappola: Questo segnalino è una trappola che una volta aperta causa una deflagrazione investendo chi si trova vicino 

ad essa. Usare la sagoma esplosiva della colubrina per quantificare il danno. Si tira un d6 aggiuntivo e nel 

caso esca 6 non si ritira un ulteriore dado. Se dovesse uscire 1, non è avvenuta esplosione a causa di un 

malfunzionamento della trappola. 



-Segnalino pozione: Questo segnalino da la possibilità di recuperare un modello eliminato secondo alcune modalità. Il modello 

deve per forza essere a zero vite, non si può usare su un modello che ha 2 vite su 3 e così via. Il modello 

appena viene eliminato deve essere posizionato sdraiato sul piano di gioco e restare li fino al termine del 

turno successivo alla sua eliminazione, quindi se viene eliminato nel turno 1 ha tempo fino alla fine del 

turno 2 per essere curato altrimenti è perso. Non può essere usato per curare creature o animali. 

Mentre tutti i furtivi o apripista devono essere attivati a 30 cm dall'obiettivo primario, gli altri 3 segnalini non hanno limitazione 

alcuna quindi questi modelli possono essere attivati anche a contatto con un segnalino. 

 

Modelli a terra: I modelli a terra, ovvero eliminati, non costituiscono ostacolo per nessun modello che sia esso dimensione 1, 2 o 

3 ma non si può terminare l'ultima azione di movimento su di essi. Qualora un giocatore decida di eliminare definitivamente un 

modello, va a contatto di base e dichiara l'azione "colpo di grazia", manuale del condottiero pagina 55, lo elimina definitivamente 

anche se era appena stato ferito gravemente o se era moribondo, manuale del condottiero pagina 38. Gli apripista, furtivi ecc. 

devono rispettare le normali regole di attivazione mantenendo 20 cm dal modello avversario. 

 

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. 

 

Condizioni di Vittoria 

 

Tipo di vittoria 

 

Ai punti con obbiettivi 

 

Obiettivo primario 

 

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

propria squadra. 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 scadenza del tempo, 

nessuno dei due giocatori ha la chiave in proprio possesso, 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 chi inizierà il nuovo turno. 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 

 

L’obiettivo secondario si raggiunge avendo la pietra in proprio possesso al termine della partita. Questo obiettivo vale 500 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. 

 

Carte in palio 

 

Abilità: veloce, riserva, ambidestro, condottiero 

 

Armi & oggetti: ganci disarcionanti, scudo pesante, gualdrappa rinforzata 

 

Magie: barriera eterea, terzo occhio,paralisi corporea, spinta eterea 

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

