
Gli stendardieri hanno un ruolo fondamentale in battaglia, infondendo 
fiducia e coraggio ai propri compagni.
Fulgenzio Arquati ha l’onore di essere stato nominato fra gli 
stendardieri della Repubblica di Venezia, e svolge questo compito con 
coraggio e determinazione, ben sapendo che dovrà esporsi a molti
pericoli per far sì che lo stendardo sia sempre ben in vista per i
suoi commilitoni, e che mai, per nessun motivo, lo stendardo
dovrà cadere nelle mani del nemico!
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Gli stendardieri hanno un ruolo fondamentale in battaglia, infondendo 
fiducia e coraggio ai propri compagni.
Fulgenzio Arquati ha l’onore di essere stato nominato fra gli 
stendardieri della Repubblica di Venezia, e svolge questo compito con 
coraggio e determinazione, ben sapendo che dovrà esporsi a molti
pericoli per far sì che lo stendardo sia sempre ben in vista per i
suoi commilitoni, e che mai, per nessun motivo, lo stendardo
dovrà cadere nelle mani del nemico!
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Repubblica di Venezia

Abilita’ SpecialiAbilita’ Speciali

Poteri PSIPoteri PSI

nessuno, il modello è PsiNeg.

Regole Speciali Armi ed EquipaggiamentiRegole Speciali Armi ed Equipaggiamenti

Per una questione di onore, lo stendardiere non può mai posare né passarlo ad un altro 
modello, MA SE LO STENDARDIERE VIENE eliminato, lo stendardo cade a TERRA e DA QUESTO 
MOMENTO DIVENTA UN OGGETTO TRASPORTABILE (passaBILE, posaBIILE E rACCOGLIBILE): SE LO 
raccoGLIE UN modello ALLEATO, quest’ultimo DIVENTA A SUA VOLTA stendardiere (MA NON MODIFICA 
IL SUO cOSTO mODELLO!); SE LO raccoGLIE UN NEMICO, QUEST’ULTIMO NON DIVENTA STENDARDIERE. 
sE A FINE PARTITA LO STENDARDO è IN MANO AL NEMICO, QUEST’ULTIMO GUADAGNA UN BONUS DI 60 
pUNTI paRTITA; sE è A tERRA NON RACCOLTO, IL NEMICO GUADAGNA 30 pUNTI paRTITA.
lo stendardo deve sempre essere impugnato con una mano, quindi il modello CHE LO TRASPORTA 
non potrà mai utilizzare un’arma o un equipaggiamento “a due mani”.

OOggetto ggetto ttrasportabile, non rasportabile, non ccedibileedibile

Questo combattente esibisce in battaglia lo Stendardo della proria fazione o della casata del 

loro comandante, infondendo orgoglio e coraggio ai suoi compagni. Ciascun modello della 

stessa Fazione dello Stendardiere (esclusi quindi mercenari e affiliati di altre fazioni anche 

se nella stessa squadra) in LDV ed entro 15cm dallo Stendardiere ottiene un modificatore 

di +1(D), +1(FO)  e +1(Danno) alle armi che utilizza. Ciascun modello della stessa Fazione e 

in LDV ma oltre i 15cm dallo Stendardiere ottiene solo il modificatore di +1(D),

SStendardieretendardiere

Fulgenzio Arquati,
Stendardiere di S.Marco

Questa lama è stata forgiata da Absol Mereti in persona, che unendo le sue conoscenze 
metallurgiche avanzate all’uso dei suoi Poteri psi ha reso l’acciaio praticamente 
indistruttibile: i risultati 2, 3 e 4 sul tiro di 2d6 sulla tabella ”Colpo sfortunato!” si 
considerano tutti come “arma caduta”. Inoltre, anche la lama è stata resa affilatissima, e il 
modello che difende dal colpo di quest’arma avrà un modificatore di -1(D). 

FForgiatura orgiatura PSIPSI
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Abilità Speciali

StendardiereStendardiere  - - Questo combattente esibisce in battaglia lo Stendardo della propria Fazione, Questo combattente esibisce in battaglia lo Stendardo della propria Fazione, 
infondendo orgoglio e coraggio ai suoi compagni. Ciascun modello della stessa Fazione dello infondendo orgoglio e coraggio ai suoi compagni. Ciascun modello della stessa Fazione dello 
Stendardiere (Stendardiere (esclusiesclusi quindi  quindi mercenarimercenari e  e affi liatiaffi liati di altre Fazioni inclusi nella Squadra) in  di altre Fazioni inclusi nella Squadra) in 
LDV ed entro 20cm dallo Stendardiere ottiene un modifi catore di +1(LDV ed entro 20cm dallo Stendardiere ottiene un modifi catore di +1(DD), +1(), +1(FOFO)  e +1()  e +1(DannoDanno) ) 
alle armi che utilizza. Ciascun modello della stessa Fazione e in LDV ma oltre i 20cm dallo alle armi che utilizza. Ciascun modello della stessa Fazione e in LDV ma oltre i 20cm dallo 
Stendardiere ottiene solo il modifi catore di +1(Stendardiere ottiene solo il modifi catore di +1(DD).).

Regole Speciali Armi e Oggetti

Forgiatura PSI Forgiatura PSI - - Questa lama è stata forgiata da Absol Mereti in persona, che unendo le sue Questa lama è stata forgiata da Absol Mereti in persona, che unendo le sue 
conoscenze metallurgiche avanzate all’uso dei suoi Poteri PSI ha reso l’acciaio praticamente conoscenze metallurgiche avanzate all’uso dei suoi Poteri PSI ha reso l’acciaio praticamente 
indistruttibile: i risultati di “Colpo a Vuoto, Arma Spezzata” sulla tabella ”Colpo Incerto!” indistruttibile: i risultati di “Colpo a Vuoto, Arma Spezzata” sulla tabella ”Colpo Incerto!” 
si considerano tutti come “Colpo a Vuoto, Arma Caduta”. Inoltre, anche la lama è stata resa si considerano tutti come “Colpo a Vuoto, Arma Caduta”. Inoltre, anche la lama è stata resa 
affi latissima: il modello che difende dal colpo di quest’arma avrà un Modifi catore di -1(affi latissima: il modello che difende dal colpo di quest’arma avrà un Modifi catore di -1(DD).).

Oggetto Trasportabile, non Cedibile Oggetto Trasportabile, non Cedibile - - Per una questione di onore, lo Stendardiere non Per una questione di onore, lo Stendardiere non 
può mai può mai PosarePosare né  né PassarePassare lo Stendardo ad un altro modello, ma se lo Stendardiere viene  lo Stendardo ad un altro modello, ma se lo Stendardiere viene 
eliminato, lo Stendardo cade a terra e da questo momento diventa un Oggetto Trasportabile eliminato, lo Stendardo cade a terra e da questo momento diventa un Oggetto Trasportabile 
(quindi (quindi PassabilePassabile, , PosabilePosabile e  e Raccoglibile Raccoglibile secondo le normali Regole).secondo le normali Regole).

Se viene in possesso di un modello alleato, esso diventa lo Stendardiere, ma mantiene il proprio Se viene in possesso di un modello alleato, esso diventa lo Stendardiere, ma mantiene il proprio 
Profi lo e il proprio Costo: solo userà l’Abilità Speciale “Stendardiere” e questa stessa Regola.Profi lo e il proprio Costo: solo userà l’Abilità Speciale “Stendardiere” e questa stessa Regola.

Se viene in possesso di un modello nemico, esso non diventa Stendardiere.Se viene in possesso di un modello nemico, esso non diventa Stendardiere.

Lo Stendardo è un oggetto “a Una Mano”; quindi, tranne il caso venga in possesso di un Lo Stendardo è un oggetto “a Una Mano”; quindi, tranne il caso venga in possesso di un 
modello di Cavalleria e dotato di un “Supporto da Sella”, il modello che lo trasporta avrà modello di Cavalleria e dotato di un “Supporto da Sella”, il modello che lo trasporta avrà 
sempre una mano occupata per reggerlo. sempre una mano occupata per reggerlo.   

Segnalini per
“Stendardo caduto” 
della Repubblica di 

Venezia
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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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