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Iacopo de’Monaghi proviene da una casata tradizionalmente legata 
alla Chiesa di Roma, e fino dall’età di 16 anni vestì i panni del novizio 
in un monastero dei Benedettini; la sua natura irruenta e il suo 
spirito libero lo fecero però allontanare dalla carriera ecclesiastica.
Grazie alla raccomandazione di uno zio Cardinale, entrò a prestare 
servizio fra i Cavalieri di S. Marco: sotto il comando di Teodosio 
Conti, dimostrò subito la sua fedeltà e il suo coraggio, diventando, 
ben presto un Portastendardo della Serenissima.
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STENDARDO Oggetto

Regole Speciali:
Oggetto 
Trasportabile, non 
Cedibile

Note: il Cavaliere puo’ impugnarlo  con
la stessa mano che tiene le briglie del
Cavallo.
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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

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.   

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).).

Regole Speciali: Forgiatura PSI

Segnalini per
“Stendardo caduto” 
della Repubblica di 

Venezia

Segnalini per
“Cavaliere Appiedato” 

e “Cavallo Libero”
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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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