
 
 

LLOO  SSCCRRIIGGNNOO  
 
 
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 recuperato la chiave ed essere tornati al forte, un viandante giunge con informazioni molto interessanti. Si vocifera 

che nei dintorni di un cimitero abbandonato sia stato rinvenuto uno scrigno e per evitare che qualcuno porti via l’oggetto, 

sono stati lasciati due uomini di guardia. Giunti sul posto trovate i due uomini dormire e in lontananza si vede sopraggiungere 

un altro drappello pronto a dar battaglia. 

 

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 delle isole di vegetazione per spezzare la linea di tiro.. 

Posizionare il segnalino con una pergamena a metà del campo di gioco e a 10 cm dal bordo esterno. 

Iniziato il primo turno, i giocatori faranno entrare i propri modelli uno alla volta dall’angolo opposto rispetto all’obiettivo, 

potendo sfruttare soltanto 15 cm del lato. 

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 

Le due guardie: Le guardie che controllano lo scrigno possono svegliarsi in qualsiasi momento. Si tira un dado e a seconda del 

risultato che viene si possono svegliare o no. Con un risultato pari continuano a dormire, con un risultato dispari si alzano e 

dopo aver preso le balestre vi attaccano. Per i due uomini si deve usare la scheda dei balestrieri di Milano mantenendo i valori 

base senza abilità e armati solo di balestra. 

 

Segnalino: Il segnalino dell’obiettivo è protetto da una magia che può essere disattivata da chiunque superando un test di volontà. 

Per aprire lo scrigno si deve avere anche la chiave che in questa missione vale come secondo obiettivo. I modelli con abilità 

apripista, furtivo ecc devono essere attivati ad almeno 30 cm dall’obiettivo. 

 

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. 

 

Modelli persi: I modelli persi nella missione precedente non possono essere utilizzati. 

 

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 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 lo scrigno 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 

 

Questo obiettivo, che in questa missione risulta essere la chiave, vale 500 punti. Avere solo questo obiettivo in proprio possesso 

non da la possibilità di terminare la sfida, bisogna avere l'obiettivo primario in possesso di uno dei due giocatori per terminare la 

partita. 

 

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 1P.V. 

 

Carte in palio 

 

Abilità: eroe, sfuggente, reattivo, purosangue 

 

Armi & oggetti: brocchiere, legacci per arma, bardatura terrificante, scudo pesante 

 

Magie: frenesia metabolica, inganno nemico,possessione astrale, pietra stregata 

 


