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Artigliere di S.Marco

RRepubblica di epubblica di VVeneziaenezia

Artigliere di S.Marco

Quello dell’artigliere è un ruolo relativamente nuovo negli eserciti di 
questo periodo, nel quale le armi da fuoco sono ancora rudimentali. 
Karal Strainer, grazie alle sue conoscenze tecnologiche, ha introdotto 
nell’esercito di Milano lo  schioppo da spalla, devastante a cortissimo 
raggio, ma talmente rudimentale, a causa dei materiali disponibili, che 
utilizzarlo è a volte più rischioso per l’artigliere che per il nemico! 
L’Esecito di venezia ha subito copiato questa invenzione, per poter 
contrastare ad armi pari i propri nemici!
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Regole Speciali: Effetto su Sagoma, Rudimentale 
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RRepubblica di epubblica di VVeneziaenezia

Artigliere di S.MarcoArtigliere di S.Marco

Abilità Speciali

VeloceVeloce  - - Grazie ad anni di duri allenamenti, questo combattente è in grado di muoversi più Grazie ad anni di duri allenamenti, questo combattente è in grado di muoversi più 
velocemente dei suoi compagni. Ha i seguenti Modifi catori sulle caratteristiche di movimento: velocemente dei suoi compagni. Ha i seguenti Modifi catori sulle caratteristiche di movimento: 
+2(+2(CACA), +3(), +3(COCO) +1() +1(ININ).).
Questa Abilità speciale non si applica se il modello viene dotato di una o più armi e/o oggetti Questa Abilità speciale non si applica se il modello viene dotato di una o più armi e/o oggetti 
con Regola Speciale “Pesante” (come lo Scudo Pavese). Se il modello perde o si libera di con Regola Speciale “Pesante” (come lo Scudo Pavese). Se il modello perde o si libera di 
tutte le armi e gli oggetti con Regola Speciale “Pesante”, questa Abilità Speciale può essere tutte le armi e gli oggetti con Regola Speciale “Pesante”, questa Abilità Speciale può essere 
applicata.applicata.

Regole Speciali Armi e Oggetti

Rudimentale Rudimentale --  Quest’arma non è altro che un manico di legno, sul quale è legato un tubo di Quest’arma non è altro che un manico di legno, sul quale è legato un tubo di 
ferro, riempito di polvere nera, stoppacci e sfere di piombo, e innescato da una semplice miccia. ferro, riempito di polvere nera, stoppacci e sfere di piombo, e innescato da una semplice miccia. 
Un errato riempimento del tubo può causare un’esplosione dell’arma... ma in compenso no può Un errato riempimento del tubo può causare un’esplosione dell’arma... ma in compenso no può 
avere gravi problemi di funzionamento! Per questo, quando il giocatore deve tirare 2d6 sulla avere gravi problemi di funzionamento! Per questo, quando il giocatore deve tirare 2d6 sulla 
tabella  “Tiro/Fuoco Incerto!”:tabella  “Tiro/Fuoco Incerto!”:

► ► con un risultato di 2 l’arma è esplosa, causando un con un risultato di 2 l’arma è esplosa, causando un DannoDanno(7) all’artigliere, che potrà tirare (7) all’artigliere, che potrà tirare 
normalmente la difesa. L’arma sarà comunque inutilizzabile per il resto della partita.  Se normalmente la difesa. L’arma sarà comunque inutilizzabile per il resto della partita.  Se 
l’artigliere sopravvive, sarà comunque “Stordito a Terra”l’artigliere sopravvive, sarà comunque “Stordito a Terra”

► ► i risultati da 3 a 6 si considerano tutti come un “Colpo a vuoto, Inceppamento lieve”.i risultati da 3 a 6 si considerano tutti come un “Colpo a vuoto, Inceppamento lieve”.

I restanti risultati rimangono gli stessi della Tabella.I restanti risultati rimangono gli stessi della Tabella.

Effetto su Sagoma Effetto su Sagoma --  Quest’arma a canna corta e larga spara una rosata di palle di piombo che Quest’arma a canna corta e larga spara una rosata di palle di piombo che 
si disperde rapidamente su un’ampia area conica di fronte al modello, generando tre “Zone” di si disperde rapidamente su un’ampia area conica di fronte al modello, generando tre “Zone” di 
danno. Utilizzare la sagoma “Area a Cono - Schioppo da Spalla”, posizionandola con la punta danno. Utilizzare la sagoma “Area a Cono - Schioppo da Spalla”, posizionandola con la punta 
a contatto di base con il modello, ed entro il suo ADT. Il a contatto di base con il modello, ed entro il suo ADT. Il DannoDanno che l’arma provoca ai modelli,  che l’arma provoca ai modelli, 
amici e nemici, che ricadono sotto le varie Zone della sagoma, è indicato nel Profi lo dell’arma amici e nemici, che ricadono sotto le varie Zone della sagoma, è indicato nel Profi lo dell’arma 
e sulla sagoma stessa.e sulla sagoma stessa.
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Stampa questo foglio (A4 “Landscape”), poi ritaglia la Scheda lungo i bordi. Metti della colla per carta in stick
sulla parte bianca posteriore, poi piegala al centro facendo coincidere i bordi esterni. La tua Scheda e’ pronta!
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