
Ricordati che:

La Regola Generale prevede che ciascun modello di Categoria “Umano” può trasportare contemporaneamente solo un limitato numero di Armi e di Oggetti (inclusi gli Equipaggiamenti Difensivi):

♦ 1 Equipaggiamento Difensivo (a Una o a Due Mani)

♦ 2 Equipaggiamenti Difensivi “Senza Mani” (ad esempio gli Scudi Brocchieri) 

♦ 2 Oggetti (a Una o a Due Mani)  

♦ 2 Oggetti “Senza Mani”  

♦ 4 Armi (a Una o a Due Mani)

♦ Un numero illimitato di Munizioni (proiettili, frecce, dardi ecc.), se non indicato diversamente nella Carta delle singole Munizioni, sulla Scheda Modello, nel suo Vexilla o nel Profi lo dell’Arma.

Nota: Gli Oggetti o le Armi che sono composti da più “pezzi” sulla stessa Carta contano comunque come 1: ad esempio, la Carta dei “Coltelli da Lancio” dota il modello di 2 Coltelli da Lancio, che però contano come “1 Arma” per il 
conteggio sopra esposto.

Questa è quindi la Regola Generale, e si applica solo in mancanza di indicazioni contrarie. Si tenga però presente che le Regole presenti nelle Schede Modello, nei Vexilla, nei RuleX e nelle le Carte Aggiuntive 
prevalgono sempre sulle regole Generali del Manuale del Condottiero.

Da notare che ogni limite è fi ne a sé stante: il fatto che il modello non raggiunga uno o più di questi limiti non autorizza a “compensare” superando altri limiti. Ad esempio, se il modello ha già 4 Armi (il massimo 
trasportabile), anche se è completamente privo di Oggetti e di Equipaggiamenti Difensivi non può comunque prendere una quinta arma. 
Inoltre, il limite tiene conto sia delle Armi/Oggetti (inclusi gli Equipaggiamenti Difensivi) che il modello ha già inclusi nella sua Scheda Modello, che quelli aggiunti con le Carte. Se un modello ha, ad esempio, 
già un Pugnale, una Spada e una Lancia sulla sua Scheda Modello, potrà aggiungere al massimo 1 Carta “Arma”.

Se il modello ha già raggiunto un limite con ciò che ha sulla Scheda Modello, puoi “rinunciare” al massimo a 1 Arma, oppure a 1 Oggetto (inclusi gli Equipaggiamenti Difensivi) inclusi nella Scheda Modello, ma 
dovrai specifi carlo all’Avversario prima della partita, e comunque il Costo di ciò a cui rinunci non potrà essere in alcun modo recuperato: è incluso nella Scheda Modello e non è “scorporabile”... semplicemente, 
è come se il modello avesse “buttato via” qualcosa che possedeva, prima dell’inizio della battaglia.
Da notare che non puoi mai rinunciare a nulla della Scheda Modello se un limite non è già raggiunto sulla Scheda stessa.

Esempio 1: al modello di Rodrigo Fortebraccio (Costo di base: 175 Punti) vuoi dare i Ganci Disarcionanti, che sono considerati Armi.
Rodrigo ha già sulla sua Scheda Modello 1 Pugnale, 1 Spada, 1 Pistola e 1 Archibugio, e quindi ha già raggiunto il limite di 4 Armi in totale.
Per potergli dare i Ganci Disarcionanti devi quindi rinunciare a 1 delle Armi che ha già (ad esempio al Pugnale, che infl igge lo stesso Danno dei Ganci): il costo di base del modello sarà comunque di 175 Punti, anche se non ha più il 
Pugnale, al quale dovrai aggiungere il costo dei Ganci (10 Punti), per un totale di 185 Punti. 

Esempio 2: un modello ha già sulla sua Scheda Modello un Pugnale, una Spada, una Lancia e una Lancia-Stendardo (che conta come Arma), e ha già uno Scudo, ha già raggiunto due dei limiti esposti (quello per le Armi e quello per gli 
Equipaggiamenti Difensivi a Una o Due Mani). Può quindi decidere di rinunciare a  1 arma per acquistare una Carta con un’altra Arma, oppure può rinunciare allo Scudo per prendere ad esempio la Carta dello Scudo Pesante, ma non 
può fare entrambe le cose.

Esempio 3: un modello ha sulla sua Scheda Modello un Pugnale, una Spada e una Lancia. Lo puoi quindi dotare di 1 Arma aggiuntiva, ma non puoi “rinunciare” a una delle tre armi della Scheda per dotarlo di una seconda Carta Arma, 
perché il limite di 4 Armi non era stato già raggiunto con la Scheda, bensì è stata la Carta già aggiunta a farlo raggiungere. Potrai quindi decidere tu quale Carta Arma aggiungere, ma ne potrai dare solo una!
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