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Jacques de Montmartre,
Stendardiere Templare
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Jacques de Montmartre,
Stendardiere Templare

Molte sono le ombre nel passato di Jacques de Montmartre,
ombre terribili che lo hanno tormentato fino al giorno nel
quale ha ritrovato una fervente fede. Si è quindi unito
ai templari OMbra per combattere i nemici della sua
religione, ma scoprendo ben presto che i Templari custodiscono 
segreti non meno importanti della fede stessa! E’ quindi con
l’orgoglio dell’anima riscattata e votata alla custodia di tali segreti
che Jacques porta in battaglia lo stendardo dell’Ordine!
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LANCIA-STENDARDO Oggetto/Arma Bianca

Regole Speciali:
Lancia-Stendardo
Lunga (4)
Frangibile

Note: il Cavaliere puo’ impugnarlo  con
la stessa mano che tiene le briglie del
Cavallo.
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Jacques de Montmartre,
Stendardiere Templare

Jacques de Montmartre,
Stendardiere Templare

Abilità Speciali

TenaceTenace  - - La sua Fede incrollabile nella Causa gli permette di non dover effettuare La sua Fede incrollabile nella Causa gli permette di non dover effettuare maimai i Test  i Test 
di Volontà durante i combattimenti (sia in attacco che in difesa), ma il suo senso dell’onore gli di Volontà durante i combattimenti (sia in attacco che in difesa), ma il suo senso dell’onore gli 
impedisce di impedisce di FuggireFuggire durante i CaC: un Templare Ombra non fugge mai dinanzi al nemico! durante i CaC: un Templare Ombra non fugge mai dinanzi al nemico!

ForteForte  - - Il suo fi sico eccezionale gli permette di maneggiare un’arma a Due Mani come fosse un’arma a Il suo fi sico eccezionale gli permette di maneggiare un’arma a Due Mani come fosse un’arma a 
Una Mano, liberandone una per usare un’altra arma a Una Mano o un oggetto a Una mano.Una Mano, liberandone una per usare un’altra arma a Una Mano o un oggetto a Una mano.

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 LDV ed  di altre Fazioni inclusi nella Squadra) in LDV ed 
entro 20cm dallo Stendardiere ottiene un modifi catore di +1(entro 20cm dallo Stendardiere ottiene un modifi catore di +1(DD), +1(), +1(FOFO)  e +1()  e +1(DannoDanno) alle armi che ) alle armi che 
utilizza. Ciascun modello della stessa Fazione e in LDV ma oltre i 20cm dallo Stendardiere ottiene solo utilizza. Ciascun modello della stessa Fazione e in LDV ma oltre i 20cm dallo Stendardiere ottiene solo 
il modifi catore di +1(il modifi catore di +1(DD).).

Regole Speciali Armi e Oggetti

Lancia-Stendardo Lancia-Stendardo --  Quest’oggetto è uno Stendardo, ma 
al tempo stesso è un’Arma, con il Profi lo qui a fi anco. Per una 
questione di onore, lo Stendardiere non può mai questione di onore, lo Stendardiere non può mai PosarePosare né  né Passare 
la Lancia-Stendardo ad un altro modello, ma se lo Stendardiere 
viene eliminato, lo Stendardo cade a terra e da questo momento 
diventa un Oggetto Trasportabile (quindi diventa un Oggetto Trasportabile (quindi PassabilePassabile, , PosabilePosabile 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 Profi lo 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.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. 
Se viene perso o si spezza in combattimento (vedi Regola Speciale “Frangibile”) lo Stendardo è perso e Se viene perso o si spezza in combattimento (vedi Regola Speciale “Frangibile”) lo Stendardo è perso e 
non si può recuperare (conta come abbandonato sul campo di battaglia, per il calcolo dei Punti). non si può recuperare (conta come abbandonato sul campo di battaglia, per il calcolo dei Punti). 
La Lancia-Stendardo è un oggetto “a Una Mano”; quindi, tranne il caso venga in possesso di un modello La Lancia-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 sempre una mano di Cavalleria e dotato di un “Supporto da Sella”, il modello che lo trasporta avrà sempre una mano 
occupata per reggerlo. occupata per reggerlo.     

FrangibileFrangibile  - - Dopo ogni colpo inferto con quest’arma, anche se è già stato fatto un tiro sulla Tabella Dopo ogni colpo inferto con quest’arma, anche se è già stato fatto un tiro sulla Tabella 
“Colpo Incerto!”, devi tirare altri 2d6: con un risultato di 10+ si è spezzata e sarà inutilizzabile per il “Colpo Incerto!”, devi tirare altri 2d6: con un risultato di 10+ si è spezzata e sarà inutilizzabile per il 
resto della partita, altrimenti è rimasta intera. resto della partita, altrimenti è rimasta intera. 

Lunga (4)Lunga (4)  - - La lunghezza di quest’arma non permette di Rotearla prima di un colpo, però permette 
di attaccare un modello avversario che si trovi fi no a 4cm di distanza senza Ingaggiarlo. In questo 
caso l’arma infl igge di base un Danno(10).  I colpi “passivi” inferti da quest’arma (vedi Manuale del 
Condottiero) causano un Danno di base variabile a seconda della “velocità” e del tipo di attaccante:

► se l’attaccante è di Fanteria sta Assaltando: Danno(10)
► se l’attaccante è di Fanteria sta Caricando: Danno(11)
► se l’attaccante è di Cavalleria sta Assaltando: Danno(12)
► se l’attaccante è di Cavalleria sta Caricando o Travolgendo: Danno(13)

Gittata

Danno

CaC Corta

No
-

2-4
10

Arma Bianca/Oggetto

Segnalini per
“Stendardo caduto” dei 

Templari Ombra

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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