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INTRODUZIONE

Mindstalkers – Missione: Medioevo è un 
wargame 3D “Skirmish”: si gioca con 
miniature che si muovono e combattono in 
uno scenario tridimensionale, nel quale i 
giocatori si alternano usando una miniatura 
alla volta in modo indipendente, facendola 
agire e combattere in base ad una serie 
di Regole e di Azioni possibili nei vari 
contesti.

Può essere giocato con un basso numero 
di miniature, a partire da tre o quattro per 

giocatore, ma si possono aggiungere modelli 
alle rispettive Squadre, in base alle Regole 
esposte in questo manuale e necessarie per 
mantenere un “bilanciamento di potenza” tra 
i contendenti, aumentando così la complessità 
e di conseguenza la durata di ogni partita.
Mindstalkers è un wargame progettato 
per scontri fra due Squadre di miniature 
appartenenti a Fazioni contrapposte: 
ciascuna delle due Squadre può essere 
utilizzata da un singolo giocatore, oppure 
può essere utilizzata da due o più giocatori 

che si dividano le miniature presenti nella 
Squadra stessa, che rimarranno però sempre 
alleate fra loro e contrapposte alle miniature 
della Squadra opposta.

Mindstalkers può essere anche arricchito 
di strategia, varietà e complessità tramite 
le espansioni: i RuleX, i Vexilla e tutto il 
materiale a disposizione anche sul Sito 
Internet Uffi ciale (www.mindstalkers.it).

Sistema di  Gioco

Per fare una partita a Mindstalkers, oltre a 
questo Manuale, ti servono anche, in breve:

1. Le miniature

Come hai visto nella parte relativa alle 
Fazioni, esistono molti eserciti che puoi 
utilizzare in Mindstalkers, e ciascuno di essi 
ha un ampio numero di miniature. 
Per fare una partita ti servono solo i modelli 
che formino una Squadra, composta secondo 
le Regole che troverai esposte nell’apposito 
Capitolo, e adatta alla Missione che vuoi 
giocare)... ma nulla ti vieta di collezionarle 
tutte, non solo per il piacere estetico ma 
anche per avere più scelta tattica nella fase 
di composizione della Squadra, che come 
vedrai può anche comprendere i modelli di 
Fazioni diverse fra loro!

2. I Dadi

Per giocare ti servono due normali dadi a 6 
valori, chiamati “d6”, e un dado a tre valori, 
chiamato “d3” o, in Mindstalkers, “Dado 
Azioni”.. 
Se non riesci a procurarti il d3 dal tuo 
rivenditore di giochi, puoi “simularlo” 
usando sempre un normale d6 e considerando 
i valori 1 e 2 come “1”, il 3 e il 4 come “2” e 
il 5 e il 6 come “3”. Ovviamente se hai il d3 
si fa molto prima!

3. Un metro misuratore

Per fare le misurazioni dei movimenti e 
delle gittate puoi usare un metro fl essibile, 
un righello a bacchetta... o qualsiasi altro 
oggetto che abbia una scala in centimetri e 
che possa essere “infi lato” agevolmente fra 
le miniature e gli elementi scenici sul piano 
di gioco.

4. Le “Schede Modello”

Ogni modello in Mindstalkers ha una 
Scheda Modello che ne riassume tutte le 
caratteristiche e dotazioni, e sulla quale 
vengono segnate con gli appositi Segnalini 
i cambiamenti che avvengono durante il 
gioco. Troverai una spiegazione dettagliata 
in un apposito Capitolo più avanti.

5. I Segnalini e le Sagome

I Segnalini e le Sagome sono importanti in 
gioco, e anche se i giocatori più smaliziati 
potrebbero fare a meno di molti di essi (grazie 
alla loro memoria ed esperienza) tieni conto 
che usarli ti evita sempre inutili diatribe con 
i tuoi avversari... e che nei Tornei Uffi ciali 
sono obbligatori! 

6. Le Carte

Esistono tre mazzi (chiamati “Deck”) di Carte 
aggiuntive, per potenziare e personalizzare 
i tuoi modelli. Non sono obbligatori, ma 
aggiungeranno interesse alle tue partite!

7. Un piano di gioco

Una partita tipica di Mindstalkers si svolge 
su un piano di 80 x 80cm. Quindi ti basta un 
qualsiasi tavolo, ripiano o spazio che abbia 
queste dimensioni! 

8. Elementi scenici

Rappresentano edifi ci, fi umi, colline, ruderi, 
boschi... insomma tutto ciò che puoi trovare 
su un campo di battaglia. In Mindstalkers, 

più ne hai più il gioco diventa interessante! 
Puoi procurarti elementi scenici già pronti 
e di alta qualità, come quelli prodotti da 
ManorHouse Workshop, che aggiungono un 
notevole realismo e quindi “coinvolgimento” 
nel gioco, ma puoi anche farli in casa con 
materiali di recupero... consulta i siti di 
ManorHouse per il catalogo completo degli 
elementi scenici adatti a Mindstalkers... e per 
trovare i tutorial su come costruirli da solo!

9. Un nemico e una Missione... e la tua 
fantasia!

Ovviamente ti serve almeno un avversario 
con cui confrontarti, e una Missione, che 
puoi trovare nel materiale da gioco o che puoi 
inventarti con i tuoi amici... la tua fantasia è 
il tuo solo limite con Mindstalkers!

Per concludere...

Tutto il materiale descritto può essere 
acquistato dai rivenditori ManorHouse, ma 
ricorda che sul Sito Uffi ciale di Mindstalkers 
puoi sempre trovare i Segnalini, le Sagome, le 
Schede Modello, i Deck di Carte, le Missioni 
e tanto altro materiale ancora, tutto in alta 
qualità, a colori, scaricabile gratuitamente e 
pronto da stampare e utilizzare!

Cosa t i  serve
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NOZIONI BASE DI GIOCO

In questo Capitolo vedrai come usare il materiale da gioco, ma soprattutto quali sono i termini, le sigle e le convenzioni da conoscere prima 
di proseguire con la lettura delle Regole di gioco vere e proprie. Intanto, una nota iniziale: quando si parla di “modello” e di “miniatura” ci si 
riferisce alla stessa cosa! Ora possiamo iniziare... 

Meccanica  di  Gioco :  Turni  e  Fas i

I  Punti  Azione

Abbiamo già detto che in Mindstalkers il 
gioco si svolge in modo “scacchistico”, ossia 
i due giocatori muovono un “pezzo” per 
volta, alternandosi. 

In sintesi, una partita a Mindstalkers si 
compone di un dato numero di Turni (defi nito 
dalla Missione o scelto dai giocatori); ciascun 
Turno è composto da tante Fasi di Attivazione 
quanti sono i modelli in gioco, e ciascuna 
Fase di Attivazione è composta da un numero 
variabile di Azioni (dipendente dai singoli 
modelli e dai tiri di dado).

Vediamo questi termini in dettaglio: sono 
importanti, perché saranno usati moltissimo 
in questo manuale!

► I Turni di Gioco

Il primo Turno inizia quando, dopo la fase di 
preparazione, il gioco inizia e viene usato il 
primo modello, che non potrà poi essere più 
usato per il Turno in corso (tranne le eccezioni 
esposte più avanti in questo manuale). I 
giocatori si alternano quindi a usare tutti i 
modelli in gioco: quando questo succede 
(non vi sono più modelli che non siano stati 
usati), il Turno fi nisce, e ne comincia uno 
nuovo, nel quale tutti i modelli potranno di 
nuovo essere usati.
La divisione in Turni è importante non solo 
perché scandisce l’utilizzo dei modelli,  ma 
anche perché alcune Azioni (o i loro effetti) 
terminano con la fi ne di un Turno, mentre 
altre possono proseguire anche nel Turno 
successivo.

► Le Fasi di Attivazione

Quando dichiari di voler usare uno  modello, 
si dice che lo stai “Attivando”. Dal momento 
in cui fai questa dichiarazione e inizi a farlo 
“Agire”, ossia ad usare i Punti Azione che ha 
a disposizione, a quando dichiari che hai fi nito 
di usarlo, si defi nisce “Fase di Attivazione 
del modello”, o anche solo “Attivazione del 
modello”. 
Puoi dichiarare la fi ne dell’Attivazione anche 
se non hai usato tutti i Punti Azione che ha 
a disposizione, e addirittura anche se non 
ha fatto nulla, ma attenzione: una volta che 
l’hai fatto, quel modello non potrà più essere 
Attivato fi no al Turno successivo (tranne 
le eccezioni elencate nel paragrafo delle 
“Azioni Fuori Attivazione”).

I “Punti Azione” sono quelli che il modello 
ha a disposizione per “fare” le Azioni durante 
la sua Attivazione.

Il numero di Punti Azione a disposizione di 
ogni modello è dato innanzitutto dal valore 
della Caratteristica “AzB” sul suo Profi lo. 

Questo valore può essere poi incrementato  
da alcune Abilità Speciali, ma anche 
incrementato o  diminuito da particolari 
condizioni fi siche o ambientali. Inoltre, 
all’inizio dell’Attivazione del modello, 
il giocatore tirerà 1d3 (il Dado Azioni) e 
sommerà il risultato del tiro ai Punti Azione 

utilizzabili (quindi aggiungerà da un minimo 
di 1 ad un massimo di 3 Punti Azione).

Sempre, esauriti i Punti Azione a 
disposizione, l’Attivazione del modello 
fi nisce automaticamente.

Le Azioni

Le “Azioni” sono quelle che il modello “fa” 
durante la sua Attivazione. In Mindstalkers 
ci sono decine di Azioni diverse: alcune le  
userai praticamente in ogni partita, come tutte 
quelle di movimento e di combattimento, 
mentre molte altre ti saranno utili meno 
spesso, oppure in situazioni particolari o solo 
usando certi modelli. 

Ciascuna Azione ha un “costo”, che si paga 
in Punti Azione. 
Quando questo costo non è indicato, si 
sottintende l’Azione costi 1 Punto Azione. 
Alcune Azioni però costano più di 1 Punto 
Azione:  ad esempio, l’Azione di Ricaricare 
un archibugio costa 2 Punti Azione. In effetti 

l’Azione “Ricaricare” è una sola, ma fa 
spendere al modello 2 dei Punti Azione che 
ha a disposizione nella sua Attivazione.

Nota che un’Azione che costi più di un 
Punto Azione non può essere “spezzata”, 
nè intervallandola con altre Azioni, né 
proseguendola in un Turno successivo. Per 
tornare all’esempio dell’archibugio scarico, 
se al modello rimane solo 1 Punto Azione 
nell’Attivazione in corso, non può spendere 
questo Punto Azione per “iniziare” l’Azione 
Ricaricare, e poi usare 1 Punto Azione nel 
Turno successivo per fi nire l’Azione... ma 
neanche iniziare a Ricaricarlo, poi fare 
un’altra Azione, e poi “fi nire” di Ricaricarlo.

Il Costo in Punti Azione, sostanzialmente, 
deve essere pagato interamente quando 
l’Azione viene svolta: se non si hanno 
abbastanza Punti Azione, l’Azione stessa non 
può essere fatta. 
Questo vale per qualsiasi Azione che costi 
più Punti Azione, incluse le Azioni Fuori 
Attivazione, anche se il loro uso del “monte 
Punti Azione” del modello è leggermente 
diverso (vedi il Paragrafo successivo).

Quando trovi i termini “pagare Azioni”, 
“spendere Azioni”, “costo in Azioni” e simili, 
ricorda che sono solo forme contratte per 
indicare l’utilizzo dei Punti Azioni per “fare” 
fi sicamente le Azioni stesse! 

Le Azioni  “Fuor i  Attivazione”

Come hai appena visto nel paragrafo delle 
Azioni, normalmente un modello può Agire 
solo all’interno della sua Attivazione: prima di 
essere Attivato, o dopo aver dichiarato la fi ne 
dell’Attivazione, il modello è completamente 

“passivo”. 
Esistono però le cosiddette Azioni Fuori 
Attivazione, chiamate così proprio perché 
un modello le può usare fuori dalla propria  
l’Attivazione, ossia durante quella di un 

modello dell’avversario.
Questo signifi ca che il giocatore potrà 
interrompere l’Attivazione del modello 
nemico ed Agire con il proprio modello, 
oppure reagire agli attacchi del nemico o 
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a una situazione particolare nel momento 
stesso in cui si verifi cano. Questo aggiunge 
realismo e dinamismo all’intero gioco... 
vediamo in dettaglio come si usano!

► Regole d’Utilizzo

● Possono essere usate solo durante 
l’Attivazione di un modello avversario.

● Tra l’uso di due Azioni Fuori Attivazione 
deve “trascorrere” almeno un’Azione 
dell’avversario: non si possono mai usare 
due Azioni Fuori Attivazione consecutive, 
né da parte dello stesso modello, né con 
modelli diversi.

● Possono essere usate solo se il modello 
può pagarne il relativo costo in Punti Azione 
secondo le modalità sotto descritte.

► Quali sono e quando usarle

Le Azioni Fuori Attivazione sono 
nominalmente cinque: Intercettare, Colpo di 
Opportunità, Azione di Reazione, Guadare e 
Usare un Potere PSI, anche se l’Azione  di 
Reazione, in  effetti, ti  permetterà di eseguire 
una qualsiasi altra Azione possibile nel 
contesto!

Alcune di queste Azioni sono utilizzabili solo 
quando si verifi cano determinate condizioni 
(ad esempio, puoi Reagire solo se vieni 
in qualche modo attaccato), mentre altre 
possono essere usate a tuo piacimento. 
Da notare che Guadare e Usare un Potere PSI 
possono essere usate anche “normalmente” 
durante l’Attivazione del modello, mentre 
le altre tre sono utilizzabili esclusivamente 
Fuori Attivazione.

Troverai la descrizione dettagliata sul loro 
uso nel Capitolo dedicato alle Azioni.

► Come “pagarle”

Anche le Azioni Fuori Attivazione si pagano 
con i Punti Azione. Ma dove “prenderli”, 
se il modello non è Attivo in quel momento 
(che sia già stato Attivato o che sia ancora da 
Attivare nel Turno in corso non cambia)?
Ci sono due modi: usare quelle tenute in 
Attesa, e/o anticipandole da quelle della 
prossima Attivazione del modello. 

Tieni conto che i Punti Azione per pagare 

le Azioni Fuori Attivazione devono essere 
sempre presi prima da quelli eventualmente 
tenuti in Attesa, e poi se necessario 
anticipandoli dall’Attivazione successiva.
Quindi, di fatto, i due valori possono 
sommarsi per pagare il Costo di una più 
Azioni Fuori Attivazione. 

Adesso vediamo in dettagli i due modi per 
“procurarsi” i Punti Azione necessari!

1) Tenere Azioni “in Attesa” alla fi ne 
dell’Attivazione del modello

Durante l’Attivazione di un modello, dopo 
aver determinato quanti Punti Azione avrà 
a disposizione, puoi decidere di spenderli 
tutti Agendo, oppure di usarne solo una 
parte e tenere i restanti “in Attesa”, o 
ancora di non Agire e tenerli tutti “In 
Attesa” per poterli usare successivamente 
con le Azioni Fuori Attivazione. 

Quando metti delle Azioni in Attesa, 
posiziona a fi anco del modello un Segnalino 
di Status riportante il corretto numero di 
Azioni tenute In Attesa. 

Attenzione: ad alcuni modelli, sempre o 
solo in alcune situazioni, è vietato mettere 
Punti Azione in Attesa: questo signifi ca che 
nella loro fase di Attivazione sono obbligati 
a usare tutti i loro Punti Azione, e quelli 
non usati (perché non vogliono o perché 
non possono) vengono persi quando la loro 

Attivazione viene dichiarata fi nita.
In particolare, non possono mai mettere 
Azioni in Attesa i modelli:

● Della Categoria “Animali”
● In Volo 
● Ingaggiati in un CaC
● Inabilitati

In più, vi sono particolari situazioni e 
specifi che Regole che impediscono anche 
ad altri modelli di tenere Azioni in Attesa, o 
ancora che gli facciano perdere quelle che 
hanno precedentemente messo in Attesa e 
non ancora usate. Troverai queste Regole 
spiegate nelle descrizioni delle singole 
Azioni.

Importante: i Punti Azione tenuti in Attesa 
possono essere usati anche separatamente 
(ossia non è necessario usarli tutti in una 
volta sola o per pagare una sola Azione), 
ma quelli che non saranno ancora stati 
usati all’Attivazione del modello nel Turno 
successivo saranno automaticamente 
annullati!

2) Usare Azioni “Anticipandole” dalla 
Attivazione successiva

Solo se non ha abbastanza Punti Azione 
(o non ne ha affatto) tenuti In Attesa, il 
modello può usare “anticipatamente” dei 
Punti Azione “prelevandoli” da quelli 
che avrà nella sua prossima Attivazione, 
fi no ad un massimo del valore AzB sul 
suo Profi lo. A fi anco del modello andrà 
collocato un Segnalino di Status indicante 
il numero di Punti Azione che ha già usato 
in modo anticipato.

Il valore riportato da questi Segnalini di 
Status è negativo (-1,-2,-3 ecc.) in modo 
da ricordare che quel valore dovrà essere 
sottratto dai Punti Azione che otterrà alla 
sua prossima Attivazione. 

Questo uso anticipato dei Punti Azione può 
essere effettuato sia che il modello sia già 
stato Attivato nel Turno in corso, e quindi 
li sta anticipando dalla sua Attivazione del 
prossimo Turno di Gioco, sia che debba 
ancora essere Attivato: in tal caso li sta 
anticipando dall’Attivazione che avrà nello 
stesso Turno.

●
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Esempio: se un modello ha 1 solo Punto Azione 
in Attesa ma vuole Intercettare (un’Azione Fuori 
Attivazione che costa 2 Punti Azione), dovrà 
usare il Punto Azione tenuto in Attesa e sommarne 
1 Anticipato dall’Attivazione successiva. 

Esempi di
Segnalini di Status 

“In Attesa 1” e
“In Attesa 3”

Il
S
d
so
su

Q
es

Esempio: il giocatore dichiara l’Attivazione 
di un modello con AzB(1): tira il d3 e ottiene 
2 Punti Azione aggiuntivi, per un totale di 3 
Punti Azione a disposizione. A questo punto può 
terminare subito il Turno senza Agire, mettendo 
3 Punti Azione in Attesa, oppure può decidere 
di usare 1 Punto Azione e mettere i due Punti 
Azione restanti in Attesa, o ancora usare 2 Azioni 
e poi mettere il Punto Azione residuo in Attesa. 
Chiaramente, se usa tutti  e 3 i Punti Azioni ha 
automaticamente chiuso la sua Attivazione e non 
potrà avere Punti Azione in Attesa!

l valore riportato da questi Segnalini diIl

Esempi di
Segnalini di Status 
1 Azione Anticipata

 e
2 Azioni Anticipate

Le Misurazioni

Tutte distanze, in gioco, siano quelle tra i 
modelli, quelle di movimento o le gittate  per 
il Tiro/Fuoco/Lancio, sono sempre espresse 
in Centimetri (cm).

Tutte le misurazioni sono effettuate sempre 
in linea retta. 

Per misurare le distanze puoi usare 
qualsiasi strumento con scala in centimetri, 

e le misurazioni vanno sempre fatte usando i 
bordi della basetta dei modelli, mai da parti 
del modello stesso che possono sporgere 
anche di molto dalla basetta stessa.
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Punto molto importante, in gioco non è mai 
permesso effettuare “misurazioni preventive”, 
ossia che precedano l’Azione che richiede la 
misurazione! 

Ad esempio, se vuoi Tirare/Sparare/Lanciare 
ad un modello avversario, o muoverti, Saltare 
da una fi nestra, non puoi  prima verifi care che 
il nemico sia entro la gittata della tua arma, 
o che la distanza che potrai percorrere riesca 
a portarti nel punto desiderato, o ancora che 
l’altezza dal suolo non sia troppa per non 
farti male nel salto...  devi affi darti alla tua 
valutazione con l’osservazione, come avviene 
nella realtà!

Quindi, devi sempre prima dichiarare 
l’Azione che vuoi effettuare, e poi potrai 
misurare e, se possibile, applicare l’Azione 
e le sue conseguenze.
Questa Regola è sempre valida, tranne per le 
Azioni che indichino esplicitamente l’obbligo 
(o la possibilità) di misurare preventivamente 
una distanza.

Per verifi care la LDV, invece, parti sempre 
dalla testa del modello, che è il suo “punto di 
vista”, e ricordati che non è consentito usare 
uno strumento che dia anche la misurazione 
della distanza!

Esempio di misurazione della distanza di 
movimento: dall’inizio della basetta,  il 
modello può essere spostato fi no al punto 
massimo di movimento, ancora con l’inizio 
della sua basetta.

Esempio di misurazione della distanza di 
gittata dell’arma: dall’inizio della basetta 
del modello che Spara, fi no al punto a 
lui più vicino della basetta del bersaglio... 
qualunque sia il suo orientamento!

In Mindstalkers non è consentito 
effettuare misurazioni “preventive”!

Uti l izzo  dei  Dadi

Durante il gioco saranno utilizzati dei normali 
dadi da gioco a sei facce e sei valori (detti 
“d6”) e gli speciali Dadi Azioni, con sei facce 
ma solo tre valori, (detti “d3”).

Due “d6”, azzurri, e due “d3”, bicolori

I dadi servono per introdurre un elemento 
casuale, simulando l’incertezza che esiste 
sempre nella realtà.
A volte, il risultato del lancio dovrà essere 
confrontato direttamente con il risultato di 
un lancio dell’avversario, mentre altre volte 
dovrai confrontarlo con un valore fornito 

dalle Regole, o ancora usarne il risultato in 
una determinata maniera.
In ogni caso, quando ci si riferisce ai lanci 
(o “tiri”) di dado/i si usa una particolare 
“nomenclatura abbreviata”:
 
● Se un numero precede il tipo di dado, 
indica quanti dadi di quel tipo vanno lanciati 
contemporaneamente (è importante, 
perché il calcolo delle probabilità cambia!). 
Ad esempio, la dicitura “tira un d3” o “tira 
1d3” indica il tiro di 1 solo dado a 3 valori, 
mentre “tira 2d6” indica la necessità di tirare 
contemporaneamente 2 dadi a 6 valori.
Ovviamente quando i dadi tirati sono più 
di uno, il risultato sarà la somma dei valori 
ottenuti su ogni singolo dado.

● se la specifi ca del risultato da ottenere ha 
un “+” indicato sulla destra (es. “con 9+ 
su 2d6”) signifi ca che si applicherà quanto 
descritto solo se il risultato sarà uguale o 

maggiore al numero indicato (nell’esempio, 
solo quindi con 9, 10, 11 o 12).
● se la specifi ca del risultato da ottenere 
ha un “-” indicato sulla destra (es. “con 4- 
su 2d6”) signifi ca che si applicherà quanto 
descritto solo se il risultato sarà uguale o 
inferiore al numero indicato (nell’esempio, 
solo quindi con 4, 3 o 2... che è il minimo 
ottenibile tirando 2d6!).

● se non ha né “+” né un “-” indicato 
(es. “con 4 su 1d6”) signifi ca che che 
si applicherà quanto descritto solo se il 
risultato è esattamente quello specifi cato 
(nell’esempio, se si ottiene un 4).

● se trovi la dicitura “puro” (es. “...al 
risultato di 1d6 puro...”)  signifi ca che 
si deve considerare il risultato del dado 
prima di applicare qualsiasi Modifi catore 
(vedi l’apposito paragrafo nelle Regole 
Generali).

Due “d6” azzurri e due “d3” bicolori

I Modi f icator i 

I Modifi catori sono sostanzialmente dei 
valori, determinati da Regole, Azioni svolte o 
da fattori ambientali e fi sici che coinvolgono 
il modello, che vanno a “modifi care” un 
determinato valore: un Modifi catore si può 
applicare al risultato di un tiro di dado, 
oppure a una delle caratteristiche del modello 
o delle sue armi ed equipaggiamenti. 
Ad esempio, se si Spara dopo aver Corso, 
ci sarà un Modifi catore di -2(Danno) 
perché l’arma non è ancora stabile. Quindi, 
al valore di Danno dell’arma si sommerà 
il d6 d’attacco ma si sottrarrà 2, ossia il 
Modifi catore indicato.

Ovviamente i Modifi catori possono sia 

aumentare che diminuire i valori a cui si 
applicano (si parla perciò di Modifi catori 
Positivi e Modifi catori Negativi).

In certi casi allo stesso valore si dovranno 
applicare più Modifi catori, spesso sia 
Positivi che Negativi: ad esempio, in un 
combattimento in Corpo a Corpo, alla Forza 
del Modello (o al Danno dell’arma che 
usa) si dovranno aggiungere i Modifi catori 
Positivi dati da una Carica, o da un Attacco 
alle Spalle, e magari quelli dati dai Supporti, 
ma si dovranno anche sottrarre i Modifi catori 
negativi dati dalle Ferite che il modello ha 
subito fi no a quel momento, e magari un altro 
Modifi catore negativo dato da una posizione 

svantaggiata rispetto all’avversario.
Chiaramente tutti questi Modifi catori si 
sommano algebricamente fra loro e con il 
valore di base al quale si applicano:  se sullo 
stesso tiro di dadi o valore devi applicare un 
Modifi catore di -2 e un altro di +1, il risultato 
è semplicemente di  sottrarre 1 al valore).
Note importanti:

● Qualsiasi risultato fi nale che, dopo 
l’applicazione degli eventuali Modifi catori 
sia inferiore a 1, conta sempre come 1.

● Puoi trovare specifi cato nelle Regole 
un valore massimo utilizzabile in una 
data situazione, indipendentemente dal 
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risultato reale che ottieni. Ad esempio, la 
dicitura “aggiungi alla tua FO il risultato 
di 1d6 con un massimo di 3”, signifi ca 
che dovrai tirare 1d6 e, se hai ottenuto 
1 o 2 aggiungerai appunto 1 o 2 alla FO 
del modello, mentre se ottieni 3, 4, 5 o 6 
aggiungerai sempre e solo 3. 

Infi ne, fai attenzione alla sequenza con cui 
applicare l’eventuale limitazione, perché 
può intendersi come totale, ossia inclusi tutti 
gli altri Modifi catori, oppure limitata al solo 
Modifi catore a cui si riferisce!

Facciamo un esempio: durante un attacco 
un modello ha un’arma che provoca un 
Danno(6).  Su questo valore di base ci 
sono due Modifi catori “fi ssi”, per esempio 
+2(Danno) per un Attacco alle Spalle e un 
+1(Danno) per un modello in Supporto, per 
un totale di +3 Danno, e un Modifi catore 
“variabile”.
Se il Modifi catore variabile dice “aggiungere 
1d6 con un massimo di 3 prima degli altri 
Modifi catori”, che al Danno(6) di base 
si aggiunge il 1d6 con  un Massimo di 3 
(quindi +1, +2 o +3), più il +3 degli altri due 
Modifi catori, raggiungendo rispettivamente 

Danno(10), Danno(11) o Danno(12),.

Se invece il Modifi catore variabile dice di 
“aggiungere 1d6 dopo gli altri Modifi catori, 
con una modifi ca massima al valore di 3”, 
signifi ca poter raggiungere solo Danno(9), 
perché al Danno(6) di base aggiungendo alla 
fi ne i modifi catori fi ssi di +3 si raggiunge già 
il massimo indicato, quindi è inutile tirare il 
d6! 

Ovviamente non sempre il caso sarà così 
estremo, ma può verifi carsi, quindi fai 
attenzione!

Come accennato, una partita a Mindstalkers 
si svolge tipicamente su un piano quadrato 
da 80x80cm. Naturalmente sei libero di 
usare dimensioni diverse, ma tieni conto che 
all’aumentare delle dimensioni aumenterà di 
solito anche il tempo per i combattenti per 
arrivare a contatto col nemico!

Gli elementi scenici (detti a volte anche 
“scenari”) rappresentano colline, alberi, 
ruderi, edifi ci, fi umi, paludi e tutto ciò che 
puoi trovare in natura, e rendono il gioco 

interessante e vario, oltre ad essere a volte 
parte integrante della Missione, e non solo 
“di contorno”: ad esempio potresti dover 
conquistare una torre di guardia o dover 
difendere un castello! 

Puoi acquistare i tuoi elementi scenici già 
pronti, ad esempio quelli ManorHouse, 
perfetti per Mindstalkers, che puoi vedere 
utilizzati in tutto questo manuale, ma anche 
costruirteli con polistirolo, cartone e altri 
materiali semplici da trovare ed economici. 

Ricorda però che quanto più realistici essi 
saranno, tanto più ti sentirai “coinvolto” 
nel gioco, e quindi un piano di gioco ben 
fatto e realistico aumenterà molto il tuo 
divertimento!

Chiaramente tutti gli elementi scenici 
condizionano anche il movimento e i 
combattimenti dei modelli: trovi un apposito 
Capitolo in questo manuale che ti spiega 
come e quando applicare gli effetti dei Terreni 
durante il gioco.

I l  Piano  di  Gioco  e  g l i  Elementi  Scenic i

I  Live l l i  d i  Altezza
I modelli Posati (ossia non In Volo) possono 
essere defi niti come ad una determinata 
“altezza”, calcolata a partire dal cosiddetto 
Livello Base, ossia il terreno che costituisce 
la base su cui giochi.
Un “Livello” è dato da 4cm di altezza verticale 
dal Livello Base, sempre arrotondando per 
difetto ai 4cm inferiori: un modello che sia  
sul terreno “base” si defi nisce a Livello 0 
(zero), uno che si trova a 8cm dal terreno (ad 
esempio su una casa) è a Livello 2, e anche 
un modello che si trova a 11cm dal suolo è 
a Livello 2 (arrotondando per difetto si torna 
agli 8cm). Un modello a 12,5cm dal suolo si 
trova a Livello 3... e così via. 

La determinazione dei Livelli ai quali si 
trovano i modello è importante durante 
l’Azione di Tiro/Fuoco/Lancio e nei 
combattimenti con modelli In Volo, dove 

la differenza di altezze può dare dei 
Modifi catori al tiro.

Esempi di Altezze di modelli:

Il modello A è sul livello del terreno, 
per cui si defi nisce a Livello 0 (zero).

Il modello B è a 6cm dal terreno, 
per cui si defi nisce a Livello 1 (6cm 
arrotondati per difetto ai 4 inferiori 
=4cm).

Il modello C è a 16cm dal terreno, 
quindi si defi nisce a Livello 4.

Il modello D è a 27cm dal terreno, 
quindi si defi nisce a Livello 6 (27cm 
arrotondati per difetto ai 4 inferiori 
=24cm).

Le Schede Model lo

Ogni modello in gioco ha una scheda,  
chiamata Scheda Modello, composta da più 
parti. Sul lato frontale trovi la sua storia, il 
tipo, le caratteristiche fi siche e mentali e 
l’elenco delle Abilità Speciali, delle Regole 
Speciali e dei i Poteri PSI Innati. Questa parte 
della Scheda è chiamata anche Profi lo del 
Modello. Sempre sul lato frontale, trovi anche 
i Profi li delle Armi e degli Oggetti, inclusi 
gli equipaggiamenti difensivi, posseduti dal 
modello e inclusi nel suo Costo.
Tutte le caratteristiche elencate nei Profi li 
sono espresse da un valore numerico che 

sarà usato nei calcoli per i movimenti, per 
i combattimenti e tutte e altre Azioni che il 
modello compie in gioco.
Sui singoli Profi li (quello del modello e 
quelli di armi e oggetti) vi sono apposite aree 
e spazi per collocare i Segnalini di Status che 
indichino le Ferite subite, lo stato delle armi 
(rotte o integre, scariche, cariche o inceppate), 
e così via. 
Disponi in modo ordinato le tue Schede 
Modello lungo il tuo lato del tavolo di gioco 
per sfruttarle al meglio e non avere problemi 
a collocarvi i Segnalini di Status! 

Sul retro della Scheda Modello, come 
promemoria di veloce consultazione, sono 
riassunte le Regole di ogni Abilità Speciale, 
Arma, Oggetto ed eventuale Potere PSI del 
modello. 
Nota che, solo per i modelli più complessi 
(come le Creature PSI e gli Evocatori) lo 
spazio della Scheda non sarebbe suffi ciente 
a riportare tutte le Regole necessarie, quindi 
a volte sono solo elencate e la descrizione 
completa della Regola la trovi nel Vexilla 
della Fazione di appartenenza del modello. 
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Status del Modello:
qui si posizionano i
Segnalini di Status
come Stanchezza, 
Ferite, ecc.

Status delle armi:
qui si posizionano i
Segnalini di Status
come Arma Scarica,
Inceppamento, Non
 Disponibile, ecc.

Status 
dell’equipaggiamento 
difensivo:
qui si posiziona il
Segnalino di Status
Non Disponibile

Caratteristiche degli equipaggiamenti difensivi. In ordine, dall’alto a 
sinistra:
♦ Nome e tipo di equipaggiamento difensivo  
♦ Icona “Mani” e Immagine dell’equipaggiamento difensivo:  indica 

se necessita una, due  o nessuna mano (ad es. lo scudo brocchiere) 
per essere utilizzato. Puoi posizionare qui i segnalini di “In Uso”

♦ D (Difesa) – Il Valore da utilizzare al posto della D indicata sul 
Profi lo del Modello quando viene attaccato e l’equipaggiamento 
difensivo è “In Uso”  

♦ “Note”: Le eventuali Regole Speciali e le Note d’utilizzo

Caratteristiche del modello, in ordine, da sinistra a destra
(fra parentesi il nome della caratteristica nella versione inglese):
♦ AzB (BA): Il numero Azioni Base a disposizione
♦ FO (ST):  La forza fi sica offensiva, senza le armi (a mani nude)
♦ D: La resistenza difensiva, senza equipaggiamenti difensivi aggiuntivi 
♦ CA (MW): Distanza massima percorribile per ogni Azione Camminare
♦ CO (MR): Distanza massima percorribile per ogni Azione Correre
♦ IN (MB): Distanza massima percorribile per ogni Azione Indietreggiare
♦ VL (MF): Distanza massima percorribile per ogni Azione Volare
♦ VO (WI): l’insieme di forza morale, volontà e coraggio che ha un 

modello, su una scala da 1 a 12 (dove 1 è il più basso e 12 è il massimo) 
♦ GP (PD): Il Grado PSI, su una scala da “-”  (nullo) a 10 (0 ne è privo, 

ossia è uno PsiNeg, 10 è il più potente Grado PSI esistente)    
♦ V: La Vitalità, ossia il numero di Ferite che il modello può subire prima 

di essere eliminato. 

Caratteristiche delle armi. In ordine, dall’alto a sinistra
(fra parentesi il nome della caratteristica nella versione inglese):
♦ Nome e tipo di arma
♦ Icona “Mani” e immagine dell’arma: indica se necessita una o 

due mani per essere utilizzata. Posiziona qui i segnalini “In Uso”
♦ Gittata (Range) e Danno (DAM) – tutte le armi hanno una 

Gittata,  divisa in quattro fasce di distanze (in cm): Corpo a 
Corpo (CaC),   Corta, Media e Massima (Max). Alcune armi non 
possono mai essere usate durante i CaC (ad esempio i Fucili e le 
Picche), mentre altre si (ad esempio le pistole e le spade). Nella 
casella CaC è  indicato “SI” o “NO” per indicare questa possi-
bilità. Sotto ogni Gittata è indicato il Danno infl itto dall’arma a 
quella Gittata. Se nella casella del Danno vi è riportano un “-”, 
signifi ca che l’arma non è utilizzabile a quella Gittata.

♦ Ricarica (Reload)– se in questa casella vi è riportato un valore, 
è il   numero di Azioni da spendere per Ricaricare l’Arma dopo 
l’uso.

Valore in Punti del Modello, comprensivo di 
tutto ciò che è elencato nella Scheda

Elenco delle Abilità Speciali e dei Poteri PSI,
descritti in dettaglio sul retro della Scheda

Indicatore e icona di Rango del modello

Breve descrizione biografi ca del modello

Simbolo Fazione Nome Fazione Nome/Ruolo del Modello Tipo PSI del Modello
(vedi sotto per elenco 
dei Tipi)

Foto del modello

► Scheda Modello, Fronte

► Scheda Modello, Retro

Icone Caratteristiche Potere,
in ordine da sinistra a destra:
♦ Fase Alchemica
♦ Tipo di Potere PSI
♦ Numero di Azioni necessarie per 

effettuare il TPA 
♦ Grado PSI (GP) Minimo necessario per 

il suo utilizzo

Inizio della sezione delle Abilità Speciali

Nome dell’Abilità Speciale

Descrizione dettagliata dell’Abilità Speciale

Inizio della sezione dei Poteri PSI “Innati”

Nome “Comune” e Alchemico del Potere PSI

Effetti del Potere PSI, se il modello
supera il Test PSI di Applicazione (TPA)

Effetti collaterali del Potere PSI, se il modello
fallisce il Test PSI di Applicazione (TPA)

Note eventuali sui limiti di utilizzo

Nota: Se le Armi o gli Equipaggiamenti del 
modello avessero avuto Regole Speciali, 

sarebbero state elencate tra queste due sezioni!

Mindstalker

Proto-Psia

PsiNeg

Creatura PSI: Costrutto Organico

Tipo PSI del Modello:

Creatura PSI: Costrutto Inorganico

Creatura PSI: Eterea

Creatura PSI: Trasmutata

Creatura PSI: Nonmorta

Creatura PSI: Elementale
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Le Carte  Aggiuntive

► Cosa sono

I tre Deck (letteralmente, “Mazzo”) di Carte 
Aggiuntive servono per personalizzare i 
tuoi modelli, aggiungendogli nuove Armi, 
Oggetti, Equipaggiamenti Difensivi, Abilità 
Speciali e Poteri PSI che non siano già inclusi 
nelle loro Schede Modello.
Queste Carte hanno una misura “standard”, 
e possono quindi essere inserite nei classici 
raccoglitori e/o bustine di protezione per 
i più noti “CCG” (acronimo dell’Inglese 
“Collectible Card Game”).

► Come si usano

Ogni Carta deve essere sistemata a fi anco 
della Scheda Modello al quale è stata 
assegnata. Durante il gioco, il modello 
potrebbe perderla (ad esempio nel caso di un 
Potere PSI “esaurito”, o di un’arma che si sia 
rotta): in questo caso sarà suffi ciente togliere 
la carta dal tavolo. 

Su ogni Carta del Deck “Abilità Speciali” e 
del Deck “Armi & Oggetti” sono presenti, 
nella parte alta, tre icone.

● Quella più a sinistra (La Moneta) riporta 
il Costo in Punti della Carta (sia che sia 
stato “pagato” per acquistarla, sia che il 
giocatore la possa usare gratuitamente per 
averla “trovata” o “guadagnata”), e viene 
conteggiato nel Valore del Modello sia ai 
fi ni del limite di Punti di costituzione della 
Squadra di gioco, sia per il Valore del modello 
quand’esso venga eliminato dal gioco.
Da notare che se a fi ne partita un modello non 
è stato eliminato, il fatto di aver “perso” una o 
più Carte durante il gioco non fa guadagnare 
nulla all’avversario. Viceversa, se in un Turno 
un modello perde, ad esempio, una “Lancia 
Stendardo” che vale 10 Punti, e poi dopo due 
Turni il modello viene eliminato, l’avversario 
guadagna non solo i Punti del Modello ma 
anche quelli della Lancia Stendardo che 
l’avversario aveva ad inizio partita.

● Quella centrale è puramente decorativa, 
serve solo a identifi care visivamente la carta;

● Quella più a destra (L’Esagono) riporta 
le Regole di limitazioni di Rango per 
l’assegnazione della Carta stessa, spiegate 
dettagliatamente nel paragrafo “Come si 
acquisiscono le Carte”.

Subito sotto le icone trovi la descrizione degli 
effetti dell’Abilità Speciale sul modello, 
oppure il Profi lo dell’Arma/Oggetto, le sue 
caratteristiche e Regole d’utilizzo.
 
Le Carte del Deck Poteri PSI, invece, sono 
più complesse, e contengono sette icone, 
oltre alle varie istruzioni scritte. Trovi una 

loro descrizione dettagliata nel Capitolo “I 
Poteri PSI”. 
Ciascun “Deck” ha un proprio soggetto, 
ed è identifi cabile anche dal diverso colore 
che hanno i bordi delle Carte. Vediamoli in 
dettaglio.

► Il Deck “Abilita’ Speciali”

Il Deck “Abilità Speciali” (Carte Rosse) ti 
permette di aggiungere Abilità Speciali ai tuoi 
modelli (non solo a quelli umani!), ad esempio 
per modifi care le loro caratteristiche fi siche 
(renderli più forti, più veloci, più resistenti 
e così via), per aumentarne il carisma o il 
livello di comando, per estendere i loro sensi 
o ancora per assegnargli particolari abilità 
vere e proprie, come quella di confondersi 
con l’ambiente, di sparare meglio, o di saper 
riparare un’arma inceppata... e molte altre 
ancora!

Le Carte di questo Deck possono essere 
Innate, Acquistate o Vinte. Una volta 
assegnata a un modello, esso non può esserne 
privato per il resto della partita, se non per 
cause contemplate e specifi cate nella Carta 
stessa. 

► Il Deck “Armi & Oggetti””

Il Deck “Armi  & Oggetti” (Carte Verdi) ti 
permette di acquistare per i tuoi modelli armi, 
equipaggiamenti difensivi e oggetti nuovi ed 
esclusivi, utilizzabili con o in alternativa alle 
armi e agli equipaggiamenti elencati nelle 
Schede Modello. 

Le Carte di questo Deck possono essere 
Innate, Acquistate, Ritrovate o Vinte. Una 
volta assegnata una Carta a un modello, 
ciò che rappresenta essa può essere anche 
Passato  ad un compagno di Squadra, oppure 
Posato a terra e poi Raccolto e utilizzato da 
altri modelli. Questa possibilità di “cessione” 
della Carta può essere però limitata dalle 
Regole elencate sulla Carta stessa: ad 
esempio, uno Stendardo non può mai essere 
ceduto volontariamente (ma può essere 
Raccolto se viene perso!)
Visto che la Carta (ossia ciò che rappresenta) 
può passare di mano in mano, anche del 
nemico, il suo Valore ai fi ni dei calcoli 
dei Punti di Gioco dovrà essere attribuito 
sempre all’ultimo modello che l’aveva in suo 
possesso al momento dell’eliminazione, o, se 
la Carta è a terra alla fi ne della partita (ossia 
nessun modello l’ha Raccolta), al suo ultimo 
“proprietario”.

► Il Deck “Poteri PSI”

Il Deck “Poteri PSI” (Carte Viola) consente 
a ogni modello Psia (Proto-Psia e 
Mindstalkers) di Aggiungere Poteri PSI a 
quelli Innati, ossia presenti o elencati sulla 
sua Scheda Modello.

Le Carte di questo Deck possono essere 
Innate, Acquistate o Vinte. Una volta 
assegnata a un modello, esso non può esserne 
privato per il resto della partita. 

►  Metodi di acquisizione delle 
Carte

Ciò che si può trovare nei Deck di Carte può 
essere già “Innato” nel modello, oppure può 
essere acquisito successivamente.

Con “Innato” intendiamo che sono Abilità, 
Armi, Oggetti o Poteri PSI già previsti dal 
Profi lo del Modello. Di solito, in questo caso, 
le descrizioni sono già riportate per intero 
sulla Scheda Modello,  ma a volte per ragioni 
di spazio può essere indicato semplicemente 
che la possiede, e quindi si dovrà mettere 
sul tavolo anche la relativa Carta. Se non 

Esempio di Carta Abilità Speciale

Esempio di Carta Armi & Oggetti

Esempio di Carta Armi & Oggetti
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diversamente specifi cato sulla Scheda 
Modello, il Costo è già incluso in quello del 
Modello indicato sulla Scheda.

L’acquisizione invece può avvenire in tre 
modi diversi:

1) Acquisto

Ciascun modello di Categoria “Umano” ha 
un Monte Punti Carte, basato sul suo Rango, 
utilizzabile esclusivamente per l’acquisto 
delle Carte dai Deck “Abilità Speciali” e 
“Armi & Oggetti”.
E’ anche possibile acquistare Carte dal Deck 
“Poteri PSI”, ma le relative Regole sono 
elencate nel Capitolo “Poteri PSI”, e non 
sono conteggiate comunque in questo Monte 
Punti.

Da notare che un modello non è obbligato 
ad usare questi Punti (ossia può anche non 
acquistare Carte), ma se li usa non può mai 
spenderne più di quelli indicati per il suo 
Rango (non si possono neanche “trasferire” 
quelli inutilizzati da un modello all’altro), e 
quelli usati saranno conteggiati nel valore 

complessivo (Costo in Punti) del modello, 
sia ai fi ni della creazione della Squadra 
che ai fi ni della sua eliminazione e relativa 
attribuzione dei Punti di Gioco.

Quindi, per dotare un modello di una Carta, 
si devono rispettare queste Regole:

a) Il modello deve avere ancora Punti 
Carte suffi cienti per pagarne il Costo.

b) Solo per il Deck Armi & Oggetti, che il 
modello non abbia raggiunto il suo limite 
di Armi, Equipaggiamenti Difensivi e 
Oggetti indicati nel prossimo Paragrafo, 
contando quelli indicati di Base sulla 
Scheda Modello - e quindi “irrinunciabili” 
- a quelli eventualmente  aggiunti.

c) Il Rango del modello deve essere 
specifi cato/incluso nell’Icona “Ranghi” 
sulla Carta, e si deve anche verifi care 
che nelle Note sulla Carta stessa non vi 
sia qualche controindicazione che neghi 
l’attribuzione a quel modello.

d) Non si può mai assegnare due o più 
volte la stessa Carta allo stesso modello, 
ad esclusione delle Carte che lo prevedano 
esplicitamente.

e) Non si può acquistare la Carta per un 
numero totale di modelli, nella Squadra, 
superiore a quello eventualmente indicato 
sulla Carta stessa. Se sulla Carta non è 
specifi cato questo limite, signifi ca che si 
può assegnare a quanti modelli si voglia 
(e si possa!).

f) Il modello non abbia delle Regole, 
indicate nella Scheda Modello e/o nel 
Vexilla di appartenenza, che ne vietino o 
limitino la personalizzazione con quella 
Carta. 

2) Raccolta o Passaggio

Questa modalità è consentita solo per le Carte 
del Deck “Armi&Oggetti”, che possono 
essere ottenute Raccogliendo un Oggetto 
presente sul terreno di gioco o prendendo 
un Oggetto che gli venga Passato da un suo 
alleato.

In questo caso il modello non deve pagarne 
il Costo, che però gli verrà “addebitato” in 
caso di eliminazione.

3) Vincita

Questo metodo è il più diffi cile, e ristretto 
a un limitatissimo numero di giocatori nel 
mondo: ManorHouse Miniatures, infatti, 
produce delle Carte in esemplare unico, che 
vengono messe in palio nei Tornei e nelle 
Campagne Nazionali Uffi ciali.

Ognuna di queste Carte, oltre a rendere 
riconoscibile come Campione il giocatore 
che la possiede, è normalmente utilizzabile 
in gioco, dandogli qualcosa che nessun’altro 
al mondo può avere!

Scommettiamo che vuoi vincerne una anche 
tu? I campi di battaglia dei Tornei Uffi ciali 
ti aspettano!

Categoria: “Umani”Categoria: “Umani”

Rango Monte Punti Carte

1 20

2 50

3 80

4 100

5 150

6 200

S 200

I Segnalini sono piccole sagome di cartone o 
di plastica che vengono utilizzati durante il 
gioco. Esistono due tipi di Segnalini: 

► I Segnalini di Status

Messi a fi anco di un modello oppure sulla 
sua Scheda Modello, indicano le condizioni 
fi siche e lo “status” del personaggio, delle 
sue armi ed equipaggiamenti. Ad esempio, 
possono indicare un modello Ferito oppure 
Stordito o Accucciato al suolo, o ancora 
indicare che la sua arma è scarica, o che sta 
impugnando la lancia mentre la sua spada 
è rotta. Possono anche essere collocati a 
fi anco di elementi scenici per indicarne le 
condizioni: ad esempio, possono indicare 
una porta Chiusa o Aperta, un muro che sia 
stato distrutto (e quindi segnalare il varco) e 
così via.

I Segnalini di Status hanno su entrambi i lati 
lo stesso simbolo.

Ricorda che l’uso dei Segnalini di Status, oltre 
che essere sempre raccomandato per evitare 

dispute con gli avversari, è obbligatorio nei 
Tornei Uffi ciali di Mindstalkers. 

► I Segnalini Tesoro

Servono a indicare o a rappresentare un 
particolare oggetto e di conseguenza la sua 
posizione sul piano di gioco: tesori, amuleti, 
denaro, armi... ma anche trappole mortali! 
Questo tipo di Segnalini riporta su una faccia 
l’oggetto specifi co, mentre sull’altra hanno 
tutti lo stesso disegno di un baule. A volte 
li userai “scoperti”, ossia posati in modo da 
mostrarne la fi gura, mentre a volte dovrai 
usarli “coperti”, ossia mostrando il lato con 
il baule, in modo che il contenuto sia una 
sorpresa per il giocatore che vada a vederne 

il contenuto.
Le Missioni Uffi ciali fanno molto uso dei 
Segnalini Tesoro (come obiettivi o premi per 
i giocatori che li raccolgano): usale come 
spunto per inventarti nuovi modi di usare 
questo tipo di Segnalini per far diventare 
ancora più varie le tue partite! 

Esempi di “Segnalini di Status”, 
entrambi i lati sono uguali

Esempi di “Segnalini di Status”

Esempi di Segnalini Tesoro: a sinistra il 
lato uguale per tutti, con il Baule, a destra 

cosa il baule potrebbe“nascondere”!

I Segnal in i
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Le Sagome, chiamate anche spesso 
“Templates” (dall’inglese), possono essere di 
cartoncino o di plastica, e sono di tre tipi.

►  Sagome di Indicazione 

Servono a indicare, ad esempio, come un 
colpo di colubrina devia la sua traiettoria 
mentre è in volo, o di come un proiettile 
rimbalza sul terreno, o ancora di come un 
banco di nebbia si sposti lungo il campo di 
gioco.  

►  Sagome d’Effetto 

Il loro scopo è di delimitare un’area del piano 
di gioco entro la quale “succede qualcosa”: 
ad esempio l’area colpita da un’esplosione o 
da una fi ammata. Queste Sagome riportano 
anche le indicazioni con le “Aree di Danno” 
e i relativi valori da applicare.

►  Sagome di Delimitazione

Sono messe sul terreno di gioco per delimitare 

delle aree particolari, solitamente nelle quali 
è stato usato un Potere PSI: ad esempio un 
tratto di fi ume che sia stato ghiacciato, oppure 
un’area nella quale lo Psia abbia creato una 
palude. 

Per le Sagome di Indicazione le dimensioni 
non contano,  perché indicano semplicemente 

delle “direzioni” da utilizzare. Per le Sagome 
di Effetto e le Sagome di Delimitazione, 
invece, le dimensioni e le forme sono molto 
importanti: se le stampi scaricandole dal 
Sito Internet Uffi ciale di Mindstalkers, fai 
attenzione a rispettare la dimensione originale 
del fi le!

Le Sagome

le aree particolari, solitamente nelle quali delle “direzioni” da utilizzare. Per le Sago

Sagome di Indicazione Sagome d’Effetto Sagome di Delimitazione

La Partita

Una partita a Mindstalkers si può riassumere 
così:

1) Scelta della Missione
2) Preparazione del piano di gioco e 
posizionamento degli elementi scenici
3) Schieramento delle Squadre
4) Gioco, con un numero variabile di 
Turni
5) Termine della Partita e determinazione 
del Vincitore

► 1. Scelta della Missione

Concorda con il tuo avversario se giocare 
una Missione Uffi ciale (scaricabili dal Sito 
Internet di Mindstalkers), oppure se inventarne 
una vostra con cui giocare…. o ancora se 
fare una semplice partita dove l’unico scopo 
è annientare il nemico! Noi ti consigliamo 
comunque sempre di avere almeno un 
Obiettivo strategico oltre all’annientamento 
del nemico, altrimenti la partita può risultare 
“stagnante” per un eccesso di “prudenza” dei 
contendenti! 
Se l’Obiettivo è un luogo particolare 
da raggiungere o da conquistare, potrai 
posizionare un Segnalino “Obiettivo” per 
meglio identifi carlo. Puoi usare anche i 
Segnalini Tesori per posizionare Denaro, 
Armi e altro ancora come Obiettivi nascosti 
e da scoprire.

► 2. Preparazione del Piano di 
Gioco

Se hai scelto una Missione predefi nita, 
allestisci  un piano dalle dimensioni 
specifi cate (solitamente 80x80cm), e 
posiziona gli elementi scenici così come sono 
descritti nelle Regole della Missione stessa.
Nel caso invece tu abbia concordato un 
tipo diverso di partita con il tuo avversario, 
allestisci il piano di gioco a seconda dei 
tuoi gusti/idee. In quest’ultimo caso,  per 
non favorire nessuno, concorda con il tuo 
avversario quali e quanti elementi scenici 
mettere sul tavolo, poi tirate entrambi 1d6:  
chi ha il risultato più alto inizia e  posiziona 
un elemento scenico a sua scelta dove vuole, 
poi l’avversario fa altrettanto con un altro 
elemento, e così via fi no all’esaurimento 
degli elementi scenici da collocare.

► 3. Schieramento delle Squadre

Se hai scelto una Missione, le Squadre 
saranno collocate sul piano di gioco nella 
sequenza e nelle posizioni (o entro le aree) 
indicate nelle Regole di Schieramento 
della Missione; altrimenti, utilizza questo 
metodo: tira 1d6, e fai fare lo stesso al tuo 
avversario. Il risultato più alto decide su 
quale lato schierare e inizia a posizionare un 
modello qualsiasi (della sua squadra!) entro 
12cm dal bordo del tavolo sul lato scelto. In 
alternativa, può scegliere di “passare” l’inizio 
all’avversario, che sarà obbligato a scegliere 
il lato su cui schierare e quindi a posizionare 

come descritto la sua prima miniatura. A 
questo punto, l’altro giocatore posiziona 
un proprio modello a sua scelta entro 12cm 
dal bordo del tavolo opposto a quello scelto 
dall’avversario. I due giocatori continuano ad 
alternarsi posizionando un modello alla volta 
fi nché tutti i modelli sono sul tavolo.

Se un giocatore ha dei Modelli con Regole 
Speciali che li escludono dallo Schieramento 
Iniziale (ad esempio i Cacciatori, con 
l’Abilità Speciale “Furtivo”), potrà decidere 
se schierarli subito nella normale sequenza o 
se avvalersi delle relative Regole per la loro 
introduzione in fasi successive del gioco e/o 
fuori dalla normale Area di Schieramento. 
Posizionate inoltre le Schede Profi lo lungo il 
bordo del piano di gioco, in modo tale che 
anche l’avversario possa vederle, e lasciando 
qualche centimetro di spazio fra di loro per 
poter posizionare i Segnalini di Status e le 
Carte Aggiuntive. 

Infi ne, su ogni Scheda Profi lo posiziona due 
Segnalini di Status “In Uso” sulle armi e/o 
sugli equipaggiamenti difensivi con i quali 
vuoi che quel modello incominci il gioco. 

► 4. Turni di Gioco

Segui questa sequenza...

A) I giocatori collocano un segnalino 
“Modello da Attivare” a fi anco di ogni 
modello sul tavolo: questo serve a evitare 
dispute sul fatto che un modello sia o non sia 
stato Attivato durante un Turno di Gioco.

Il Segnalino di Status “Obiettivo”
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B) Se non ci sono Regole (della Missione o 
dei modelli in gioco) che stabiliscano chi dei 
due ha l’Iniziativa, entrambi i giocatori tirano 
1d6 (applicando eventuali modifi catori per 
Abilità Speciali): chi ottiene il risultato più 
alto vince l’Iniziativa; in caso di pareggio, 
entrambi dovranno ripetere il tiro.
Chi vince l’Iniziativa può comunque decidere 
di “cederla” all’avversario, che non potrà 
rifi utarla e dovrà iniziare il Turno.

C) Il giocatore con l’Iniziativa sceglie uno 
dei suoi modelli ancora da Attivare (con 
il relativo Segnalino) e dichiara la sua 
Attivazione.

A questo punto potrà decidere se farlo 
Agire realmente, usando una o più Azioni, 

se tenerne in Attesa o  se dichiararlo 
semplicemente come Attivato e passare la 
mano all’avversario.
Se ha deciso di far Agire il modello, dovrà 
tirare 1d3 e sommare il risultato al valore 
AzB del modello, applicando anche gli 
eventuali Modifi catori: avrà così il numero 
di Punti Azione a disposizione del modello 
durante la sua Attivazione. Nota che, in ogni 
caso, se ottieni come valore fi nale meno di 1 
o più di 6, dovrai rispettivamente usare 1 o 6 
come limiti inferiore e superiore.
Il giocatore fa quindi  Agire il modello, 
un’Azione alla volta, scegliendola fra quelle 
a disposizione e applicabili nel contesto nel 
quale si trova. Quando avrà usato tutti i Punti 
Azione o sarà soddisfatto della situazione 
(anche senza aver usato tutte le Azioni 
a disposizione), il giocatore dichiarerà 
terminata l’Attivazione di quel modello: 
dopo aver fatto tale dichiarazione, non è più 
possibile avere ripensamenti, anche se si è 
dimenticato o notato qualcosa di importante, 
il modello non potrà più essere usato nel 
Turno in corso!

D) A questo punto, l’avversario inizia una 
nuova Attivazione, ripetendo il punto (B).

I giocatori si alterneranno così fi nché sul 
tavolo non ci saranno più modelli da Attivare. 
A questo punto, il Turno è terminato: se la 

partita non è fi nita, se ne incomincia uno 
nuovo ripartendo dal punto (A).

► 5. Termine della Partita

La partita termina sempre se uno dei due 
giocatori elimina completamente i modelli 
avversari, oppure, se si gioca una Missione 
predefi nita o inventata dai giocatori, quando:

♦ Un giocatore rimane senza modelli 
utilizzabili, oppure

♦ Una o più Condizioni di Vittoria (indicate 
dalla Missione o decise dai giocatori)  sono 
state raggiunte, oppure 

♦ Il numero di Turni o il Limite di Tempo 
(indicato dalla Missione o deciso dai 
giocatori) è fi nito. 

A meno che la partita sia fi nita per 
l’annientamento di una delle due Squadre, 
la Vittoria dipende da quanto stabilito dalla 
Missione e dal Punteggio raggiunto, come 
spiegato nel paragrafo successivo.

Segnalino di Status “Da Attivare”.
Viene rimosso quando il modello 
viene Attivato durante il Turno.

Nota:

Se un modello che non ha ancora Agito in quel Tur-
no viene Ingaggiato in CaC o viene fatto bersaglio 
con un’arma da Tiro, Fuoco o Lancio, si dovrà ob-
bligatoriamente sceglierlo come modello da Attiva-
re appena possibile. In ogni altro caso, il giocatore 
sarà libero di scegliere il modello da Attivare.

Nota: 

Se un giocatore fi nisce i propri  modelli da Attivare, 
mentre l’avversario ha ancora modelli non Attivati, 
quest’ultimo potrà Attivare i suoi modelli uno dopo 
l’altro. 

Come Determinare  la  Vittor ia

► I Punti di Gioco

I Punti di Gioco (abbreviati in “PdG” in questo 
paragrafo) sono ottenuti con le eliminazioni 
dei modelli avversari e al raggiungimento di 
specifi ci Obiettivi di ogni Missione giocata. 
Per conteggia i tuoi Punti Partita come segue 
( e l’avversario farà lo stesso):

● Parti sommando il Valore in PdG degli 
Obiettivi che hai raggiunto, conteggiando 
anche, se specifi cato nella Missione, il valore 
per il raggiungimento combinato di due o più 
Obiettivi.
● Somma il valore di ogni Modello del 
nemico che hai eliminato (dato dal Costo 
della Scheda Modello più quello di tutte le 
Carte aggiuntive che abbia con sé), contando 
che:
● Per ogni modello di Cavalleria di cui hai 
eliminato solo il Cavallo (il Cavaliere è 
ancora in gioco), somma 100 Punti di Gioco; 
● Per ogni Stendardo del nemico in mano a un 
tuo modello o che un tuo modello ha portato 
fuori dal piano di gioco guadagni un Bonus di 
60 Punti di gioco se lo Stendardo è “normale”, 
o 100 Punti di Gioco se è il Gran Stendardo 
dell’Esercito. Se invece lo Stendardo nemico 
è al suolo (non in possesso di alcun modello) 
guadagni 30 Punti di Gioco se lo Stendardo è 
“normale”, o 50 Punti di Gioco se è il Gran 
Stendardo dell’Esercito.
● Adesso sottrai, dai Punti di Gioco ottenuti 
fi no ad ora, la metà del Costo (sempre Scheda 

Modello più tutte le Carte aggiuntive) di 
ogni tuo modello che l’avversario ti abbia 
eliminato, arrotondando per difetto e 
contando che:
● Per ogni tuo Stendardiere eliminato, se lo 
Stendardo è in mano nemica o è al suolo, devi 
sottrarre il Costo completo dello Stendardiere. 
Se, invece, lo Stendardo è stato recuperato da 
uno dei tuoi modelli, devi sottrarre solo la 
metà del valore dello Stendardiere, come per 
gli altri modelli. 

Nota sugli Stendardieri:
Come specifi cato nelle Schede Modello e 
nella Carta Abilità Speciale “Stendardiere”, i 
modelli di Stendardiere per il loro Onore non 
possono mai abbandonare o passare ad altri 
lo Stendardo. Se però vengono eliminati, lo 
stendardo diventa un Oggetto trasportabile 
da tutti gli altri modelli, alleati o nemici. 
E lo Stendardo è ciò che rappresenta il tuo 

Esercito, per questo è un disonore farselo 
catturare, e per questo gli Stendardieri hanno 
Regole diverse al fi ne del conteggio dei PdG. 
Proteggi i tuoi Stendardieri! Inoltre, nota che 
solo gli Stendardieri “originali” (ossia quelli 
che iniziano la partita con tale Abilità Speciale) 
possono generare la penalità completa in caso 
di eliminazione e cattura dello Stendardo che 
portavano: i modelli che successivamente 
possano “assumere” la carica di Stendardiere 
raccogliendo lo Stendardo, anche se a loro 
volta vengono eliminati generano sempre una 
penalità della metà del loro Costo, come tutti 
gli altri modelli.

Finito di conteggiare i PdG come sopra 
elencato, fai la differenza matematica fra 
il tuo  Punteggio Finale e quello del tuo 
avversario, e in base a questa differenza 
determina il Vincitore e i Punti Partita, come 
elencato nella tabella seguente:

Differenza in Punti di GiocoDifferenza in Punti di Gioco Risultato...Risultato... Punti Partita attribuitiPunti Partita attribuiti

da... ...a per il Vincitore per lo Sconfi tto al Vincitore allo Sconfi tto

0 250 Pareggio 5 5

251 500 Vittoria di 
Misura

Sconfi tta di 
Misura 6 4

501 1000 Vittoria Sconfi tta 7 3

1001 1500 Grande
Vittoria

Sconfi tta 
Bruciante 8 2

1501 ...in su Vittoria
Gloriosa

Disfatta 
Totale 10 0
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I Punti  Part ita

Se stavi giocando una partita singola, la sola 
differenza in PdG ti dà il risultato. Se però 
vuoi confrontarti con uno o più avversari su 
una serie di partite (come avviene nei Tornei 
Uffi ciali), allora dovrai sommare di partita in 
partita non i PdG ottenuti in ciascuna, bensì 
i Punti Partita.

Nota che, in tal caso, ai Punti Partita 
guadagnati come da tabella, al giocatore che 
abbia raggiunto l’Obiettivo Principale della 

Missione (anche se tale giocatore è risultato 
lo Sconfi tto in base ai Punti di Gioco) si 
aggiungerà un Bonus di 3 Punti Partita.

Inoltre, in certe Missioni, se l’Obiettivo 
Principale della Missione è conteso alla fi ne 
del Round, i giocatori potrebbero guadagnare 
un Bonus di 1 Punto Partita ciascuno; tale 
condizione deve però essere esplicitamente 
indicata nella Missione, altrimenti un 
Obiettivo Principale conteso, non raggiunto 

o abbandonato (ad esempio un oggetto 
recuperato ma poi abbandonato o perso sul 
campo di battaglia) non dà alcun Bonus a 
nessuno! 
Alla fi ne della serie di partite, la classifi ca dei 
Punti Partita ottenuti dà il risultato!

Se giochi con questo sistema, sarai già 
pronto per partecipare ai Tornei Uffi ciali e  
contendere così la Spada del Campione  al 
Campione Nazionale in carica!

REGOLE GENERALI

In Mindstalkers, i modelli non sono tutti 
uguali: ciascuno ha una sua Dimensione, e 
sono suddivisi in Categorie, Tipi, Sottotipi 
e Ranghi... ma non spaventarti, vedrai che è 
tutto molto semplice:

► La “Categoria”
Defi nisce la “ natura” del modello, è può 
essere solo di tre tipi: Umano, Animale o 
Creatura PSI.

► Il “Tipo”
Indica se il modello è di “Fanteria” o di 
“Cavalleria” (Leggera o Pensante); i modelli 
di Cavalleria sono quelli che possono essere, 
appunto, cavalcati da altri modelli... e non sono 
solo i Cavalli ad avere questa prerogativa!

► Il “Sottotipo”
Indica se il modello possa Volare oppure no.

► Il “Rango”
E’ in pratica un “codice” identifi cativo della 
somma dei tre parametri appena elencati, e 
solo nel caso degli Umani, ha anche un valore 
di “gerarchia” militare/sociale fra i modelli di 
umani: ad esempio, al Rango 1 appartengono 
i Villici, al Rango 2 gli Armigeri, al Rango 4 i 
Capitani, e così via. Il Rango “S” comprende 
invece varie tipologie di modelli di Umani non 
inseribili nella gerarchia normale, ad esempio 
gli Alchimisti e gli Eroi. Normalmente ci 
si riferisce ad essi anche come Personaggi 
“Speciali”. 

Questa suddivisione ha solo lo scopo di 
facilitare l’applicazione di Regole: ad esempio, 
quando troverai indicato “...tutti i modelli di 
Rango 1-4...” saprai che ci si riferisce a tutti 
i modelli di Categoria “Umani” nel Rango 
compreso tra 1 e 4 inclusi, oppure “...solo i 
modelli di Fanteria...” saprai che si riferisce 
non solo agli Umani, ma anche alle Creature 
PSI e agli Animali che non siano di Cavalleria, 
o ancora che “...tutti i modelli di Dimensioni 
superiori a 1...” esclude automaticamente gli 
Umani, e include invece in maniera variabile 
la Categoria “Animali” e quella “Creature 
PSI”.

Qui sotto puoi vedere in  una Tabella 
Riassuntiva quanto abbiamo appena detto.

Suddivis ione  dei  Model l i

Classifi cazione dei modelli in MindstalkersClassifi cazione dei modelli in Mindstalkers

Categoria Tipo Sottotipo Rango Dimensione

Umano Fanteria Non Volante

1

1

2

3

4

5

6

S

Animale

Fanteria
Non Volante A Variabile*, da 

1 a salireVolante Av

Cavalleria Leggera Non Volante CaL
2

Cavalleria Pesante Non Volante CaP

Creatura PSI

Fanteria
Non Volante

CP

Variabile*, da 
1 a salire

Volante

Cavalleria Leggera
Non Volante

CaLCP
Volante

Cavalleria Pesante
Non Volante

CaPCP
Volante

(*) La Dimensione di questi modelli non è standard, ciascuno è un caso a sé...
quindi è indicata nella sua Scheda Modello e nel suo Vexilla.
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I modelli in gioco hanno fi sicamente differenti 
Dimensioni: un umano a piedi è chiaramente 
più “piccolo” di un umano a cavallo, che a 
sua volta è più piccolo di un Gargoyle. 

Per rispecchiare questo aspetto nel gioco, a 
ciascun Rango è attribuita una Dimensione 
standard (o una serie di Dimensioni possibili), 
che puoi vedere a nella tabella precedente.
 Il Termine “Dimensione” è a volte abbreviato 
in “Dim.” nelle Regole.

Sulle Schede Modello e nelle Regole troverai, 
a fi anco dell’indicazione di un Rango, anche 
un numero, che rappresenta appunto la 
Dimensione del modello. Ad esempio, un 
Gargoyle ha Dimensione 3, e il suo Rango 
è CP-3. Laddove il numero non sia indicato 
(solitamente per tutti i modelli di Categoria 
“Umano”), si sottintende la Dimensione 
standard di quel Rango (1, nel caso degli 
Umani). 

Nota che, per i modelli “composti” come 
la Cavalleria, le due “parti” del modello 
(Cavallo e Cavaliere) hanno ciascuno il 
proprio Rango, indicato in due righe di 
Profi lo separate (tipicamente il Cavallo avrà 
Rango CaL-2 o CaP-2, mentre il cavaliere 
avrà Rango 4, 5, 6 oppure S). Potrai vedere 
questo aspetto nel Capitolo sulla Cavalleria.
Ora, avere modelli con diverse Dimensioni 
comporta degli effetti nel gioco... vediamoli 
in dettaglio. 

► Effetti sulla LDV

Ogni Dimensione equivale, agli effetti di 
ostacolare la LDV, a un Livello del Terreno 
(ossia 4cm). 

Quindi, un modello di Dimensione 2 
ostacolerà la LDV sia verso i modelli di 
Dimensione 1 e 2 sul suo stesso Livello, ma 
anche verso quelli di Dimensione 1 e su un 
Livello superiore (fi no a 4cm più in alto). 
Un modello di Dimensione 3 ostacolerà la 
LDV verso tutti i modelli di Dimensione 1, 
2 e 3 sul suo stesso Livello, e verso quelli 
di Dimensione 1 e 2 su un Livello superiore 
(fi no a 4cm più in alto) e anche verso quelli di 
Dimensione 1 due Livelli più in alto (tra 4cm 
e 8cm più in alto).

Viceversa, un modello di Dimensione 2 sarà 
in LDV anche se fra lui e il modello che sta 
verifi cando la LDV ci siano dei modelli di 
Dimensione 1, e un modello di Dimensione 3 
sarà in LDV anche se fra lui e il modello che 
sta verifi cando la LDV ci sono dei modelli 
di Dimensione 1 e 2.  In questi casi però il 
modello che viene “visto” dietro gli altri 
modelli più piccoli conta come in Copertura 
Parziale.

► Effetti sui Combattimenti CaC

Ogni volta che un modello sferra un colpo in 
un Corpo a Corpo (CaC), indipendentemente 
dal tipo di attacco (Assalto, Carica, 
Travolgimento...),  e sia in Ingaggio che a 
Distanza con armi “Lunghe”, esso ottiene 
sempre un Modifi catore al Danno/FO pari 
alla differenza fra la sua Dimensione e quella 
del modello che sta colpendo: il Modifi catore 
sarà positivo se colpisce un modello con 
Dimensione inferiore, o negativo se ne 
colpisce uno di Dimensione superiore.
Chiaramente, a parità di Dimensione non vi 

è alcun Modifi catore! 

► Effetti sui Supporti

La Dimensione determina anche il tipo di 
Supporto che il modello può dare ai suoi 
compagni di Squadra: fai riferimento al 
paragrafo “I Supporti nei CaC” per i dettagli. 

► Effetti sui Movimenti

Generalmente, i modelli con Dimensione 2 e 
superiori non possono mai entrare negli edifi ci 
dalle porte né dalle fi nestre, a meno che i 
giocatori non concordino diversamente prima 
dell’inizio della partita o che fi sicamente il 
varco sia suffi ciente a far passare il modello.
Inoltre, la Dimensione determina quali 
ostacoli possano o meno essere superati, e 
in che modo... fai riferimento al Capitolo sui 
Terreni per verifi care tutti i casi possibili.

► Effetti sul Tiro/Fuoco/Lancio

Quando un modello (indipendentemente dalla 
sua Dimensione) Tira/Spara/Lancia contro 
un modello con Dimensione superiore a 2, 
ottiene sempre un Modifi catore di +1(Danno) 
per ogni livello di Dimensione eccedente tale 
numero.

Le Dimensioni  de i  Model l i

Il Cavaliere (Dim. 2) copre completamente 
la LDV  all’archibugiere sia sul Maestro 
Templare (Dim. 1) a Livello 0 che sul 
Confratello Templare (Dim. 1) a Livello 1.

In
os
in 
Te

►

Il  Cavaliere (Dim. 2) da solo una Copertura 
Parziale al Grifone (Dim. 3) sullo stesso 
Livello 0. Il Grifone ostacola completamente 
la LDV sul modello di Confratello (Dim. 1) 
a Livello 1.

Esempio: un modello con archibugio che Tira 
a un modello di Armigero (Dimensione 1) non 
ha alcun Modifi catore. Neanche se Tira ad un 
modello di cavalleria (Dimensione 2) ha alcun 
Modifi catore. Se però Tira contro un Grifone 
(Dimensione 3) ottiene un Modifi catore di 
+1(Danno).
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► Orientamento e Punto Frontale

Per ogni miniatura devi defi nire quale sia il 
suo  “Punto Frontale”, ossia la direzione nella 
quale la miniatura “guarda”: dipingi sempre 
un piccolo segno colorato su ciascuna basetta 
per rendere evidente quale sia il suo Punto 
Frontale.
Il Punto Frontale è importantissimo, perché 
rappresenta la direzione nella quale il modello 
si dovrà sempre muovere, e ne determina 
l’Arco di Tiro.

► Arco di Vista (ADV) e Arco di 
Tiro (ADT)

Ciascuna miniatura può “vedere” tutto ciò che 
la circonda in un raggio di 360° (ovviamente 
in assenza di ostacoli fi sici), detto Arco di 
Vista (da non confondere con la Linea di 
Vista!). Questa possibilità esiste perché 
anche se il corpo è girato in una direzione, 
il modello può sempre girare la testa per 
guardarsi alle spalle.

Quando però un modello vuole Sparare, 
Tirare o Lanciare, potrà farlo solo entro 
i 180° frontali (ossia 90° a sinistra e 90° a 
destra del loro Punto Frontale). Questa zona 
è chiamata Arco di Tiro (ADT).

► Linea di Vista (LDV)

La Linea di Vista (LDV) non è altro che 
una linea diretta e sgombra da ostacoli tra 
un modello e il suo bersaglio: nota che il 
“bersaglio” può essere un modello nemico, 
ma anche un modello alleato o, a volte un 
particolare punto del piano di gioco.

Per determinare se c’è LDV tra il tuo modello 
e il suo bersaglio puoi usare semplicemente 
lo sguardo, ponendoti dietro il tuo modello 
e guardando verso il bersaglio (ma attento 
agli occhi... lance e spade possono far male 
anche a te!), oppure utilizzare un bastoncino 
o qualsiasi oggetto diritto che però non riporti 
una scala graduata, ossia che non possa 
servire per sapere in anticipo la distanza fra 
il modello e il bersaglio (vedi paragrafo “Le 
Misurazioni”). Perfetto a questo scopo può 
essere anche un piccolo puntatore Laser, 
ormai economici e facili da reperire... è facile 
da usare, dai risultati incontestabili e non 
mette a rischio di rovesciamento o rottura ciò 
che c’è sul tavolo!

Ci sono tre casi che possono verifi carsi quando 
controlli la LDV su un modello nemico:

♦ Il modello bersaglio è in Piena Vista 
(si dice anche che il modello è in “LDV 
piena”) se si può tracciare una linea 
retta sgombra da ostacoli (come, ad 
esempio, muri, alberi, colline, palizzate 
o altre miniature in gioco, sia alleate che 
nemiche) che partendo dal tuo modello 
possa raggiungere qualsiasi parte del 
busto del bersaglio (il petto, la schiena o 
fi anchi, a seconda dell’orientamento del 
bersaglio), anche se altre parti (arti e/o 
abiti e/o armi) risultano nascoste alla vista 
dell’attaccante.
In questo caso, il modello bersaglio può 
essere colpito senza alcun problema e 
senza generare Modifi catori al tiro. 

♦ Il bersaglio è in Copertura Parziale se 
la LDV dell’attaccante può raggiungere 
solo parzialmente il suo torso.
Gli effetti della Copertura Parziale 
sono descritti più avanti, e solitamente 
consistono in un incremento del valore 
di Difesa del bersaglio, che comunque si 
considera colpibile. 

♦ Il bersaglio è Al Coperto (o “in Copertura 
Totale”) se l’attaccante non ha LDV (ad 
esempio se il bersaglio è celato dietro un 
muro o un’altra miniatura) o se ha una 
LDV limitata solo a uno o più arti o parti 
sporgenti del bersaglio (es. una gamba, un 
arma o il mantello, la testa, ecc.): il modello 
non è quindi un bersaglio valido. 

Nel diagramma qui sotto puoi vedere un 
semplice esempio di questi tre casi.

► La LDV tra i modelli

Solo ai fi ni di un’Azione Tirare/Sparare/
Lanciare, se la LDV tra l’attaccante e il 
bersaglio passa fra due o più miniature, 
anche se fi sicamente non ha ostacoli, devi 
fare alcune considerazioni... infatti non puoi 
far passare i tuoi colpi troppo vicino ai tuoi 
alleati, rischieresti di colpirli! 

Valuta quindi come segue:

♦ Se le due miniature tra le quali passa la 
LDV sono entrambe nemiche, basta che 
esse non siano a contatto di base fra loro 
perché la LDV sia valida e tu possa usare 
l’Azione Tirare/Sparare/Lanciare contro il 
bersaglio scelto. 

♦ Se una o entrambe le miniature 
sono alleate, fra di esse devono esserci 
almeno 2,5cm di spazio: se è meno, non 
si può rischiare di colpirne una e perciò 
la LDV non è valida. Se è di più, puoi 
tranquillamente Tirare/Sparare/Lanciare.

Il triangolo rosso indica il Punto Frontale

N
s

Il modello può vedere tutt’intorno a lui , 
sia in direzione Grigia che Rossa, ma può 
colpire solo verso i 180° di quella Rossa 
(ADT)

Il Balestriere ha tre modelli nel suo ADT: 
il modello A è in LDV e Piena Vista, il 
modello B è Al Coperto (nessuna LDV 
si scorgono solo braccio e gamba, non il 
corpo) e il modello C è in LDV ma anche 
in Copertura Parziale dietro il muretto.

Il Balestriere non ha LDV sul modello 
nemico A, perché tra i due alleati “1” e 
“2” ci sono meno di 2,5cm, ma ha LDV sul 
modello B perché fra gli alleati “2” e “3” 
e tra l’alleato “2” e il nemico “4” vi sono 
più di 2,5cm.

L’Orientamento  e  i  Sens i  de i  mode l l i
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► Il Raggio Uditivo (RU)

Come nella realtà, in Mindstalkers i modelli 
non solo possono vedere (ADV, LDV e 
ADT), ma possono anche udire i suoni e le 
voci dell’ambiente circostante! Ovviamente 
l’udito non è così indispensabile come la vista, 
ma in alcuni casi può essere fondamentale... 
nelle missioni notturne, per esempio, o ancora 
per usare le Azioni Fuori Attivazione. 
Ogni modello, laddove non specifi cato 
diversamente nella sua Scheda, ha un Raggio 
Uditivo (RU) di 15 centimetri, misurati a 
partire dai bordi della sua basetta: alcune 
Azioni eseguite dagli altri modelli entro tale 
raggio possono essere udite dal modello. Ad 
esempio, due modelli che combattono in CaC, 
o un Capitano che usa un Comando, o un 
cavallo al Galoppo, o un Archibugiere che fa 
Fuoco… tutte queste Azioni possono essere 
udite dal modello, anche se chi le esegue non 
è in LDV. Ovviamente, un modello “fermo” 
(ossia che non stia Agendo) non può essere 
Udito!

Nota che l’utilizzo del Raggio Uditivo fra due 
modelli divisi da un ostacolo “solido” e alto 
almeno 8cm (come il muro di un  edifi cio, o 
una parete rocciosa) non è valido (l’ostacolo 
ferma i suoni), se nel Raggio stesso non è 
incluso anche un varco, un foro o un’apertura 
fi sica nell’ostacolo che permetta al suono 

di raggiungere il modello dall’altra parte! 
Questo concetto, sebbene sembri complesso a 
parole, è facilmente comprensibile guardando 
gli schemi sottostanti.

Nota infi ne che esistono alcune Regole e 
Abilità Speciali che possono estendere o 
ridurre il RU: ad esempio, l’Abilità Speciale 
“Sensi Acuti”.

Raggio Uditivo applicabile

Il Martellatore A Cammina e va a Ingaggiare 
lo Spadaccino B.  Il modello C, che ha 2 Punti 
Azione tenuti in Attesa, non può “vedere” cosa 
sta succedendo al di là del muro dietro il quale 
si trova (ossia non ha LDV sui due modelli 
ora Ingaggiati), ma  il combattimento CaC si 
svolge entro il suo RU (15cm, area rossa), e 
l’ostacolo fi sico, pur essendo un muro (e quindi  
“solido”), ha un varco entro il RU (sarebbe stato 
considerato un varco valido anche una fi nestra, 
una feritoia o simili):  il combattimento quindi 
può essere “Udito” dal modello C.

Raggio Uditivo non applicabile

L’esempio è identico a prima, con A che ingaggia 
e combatte con B, ed entrambi sono nel RU del 
modello C. Questa volta, però, l’ostacolo che 
divide il modello C dai modelli A e B è solido, 
è alto 8cm e non ha varchi o interruzioni se non 
uno, che però è oltre il suo RU. In questo caso 
quindi il modello C non può “sentire” ciò che 
accade al di là dell’ostacolo. 

Lo “Stato  di  Sa lute”  de i  mode l l i

► La Vitalita’ e le Ferite

La Caratteristica V (Vitalità) nel Profi lo di un 
modello determina il suo “stato di salute”.
Un modello con il suo valore V intatto sarà in 
“Piena salute” e non avrà alcun Modifi catore 
alle sue Azioni. Quando un modello subisce 
una Ferita, sottraete 1 al suo attuale valore V, 
e:

♦ Se il modello ha un valore V uguale a 
0, è stato eliminato, a meno che non ci 
sia un Cerusico in gioco, come vedrai nel 
paragrafo successivo. 

♦ Se il modello ha un valore V residuo 
maggiore di 0, posizionare a fi anco dello 
Status del modello un Segnalino di Status 
“Ferito” con il numero di Ferite che ha 
subito in totale.

Un modello Ferito avrà un Modifi catore 
negativo ai valori CA,  IN, D, VO, FO, GP, 
VL e sul Danno di tutte le armi che il modello 
trasporta, pari al numero di Ferite subite e 

indicato dal Segnalino di Status “Ferito”. 
Il valore di movimento CO, invece, diventa 
pari a 0 già alla prima Ferita subita (ossia, 
il modello non potrà più Correre per il 
resto della partita). Ogni altra caratteristica 
che raggiunga lo 0 non potrà più essere 
utilizzata.

Nota che alcuni modelli possono avere delle 
diverse penalità per le Ferite: in questo caso 
le troverai indicate sulle loro Regole nel 
Vexilla di appartenenza.

La maggior parte dei modelli Umani con 
Ranghi bassi (tipicamente 1, e 2) hanno di 
solito 1 solo punto V a disposizione, e quindi 
alla prima Ferita potrebbero essere eliminati 
dal gioco! Esiste però una possibilità di 
Curare i modelli (diminuendo o eliminando 
i Modifi catori negativi  dati dalle Ferite) 
e, a volte, anche di salvarli da morte quasi 
certa...

► Il Cerusico, i Feriti Gravi e i 

Moribondi

Il Cerusico è il “medico” del medioevo. Un 
modello con l’Abilità Speciale “Cerusico” 
può Curare i propri compagni di Squadra 
che abbiano subito delle Ferite, e addirittura 
quelli Moribondi!
Se nella Squadra non c’è un modello di 
Cerusico, i modelli che arrivano a V=0 vanno 
rimossi dal gioco normalmente, ma se invece 
la Squadra in gioco ha un modello di Cerusico, 
un modello che normalmente sarebbe stato 
rimosso dal gioco va invece coricato sul 
piano di gioco, e gli va messo accanto un 
Segnalino di Status “Ferito Gravemente”, a 
indicare che è stato ferito in modo grave nel 
Turno in corso.

Se il Cerusico riesce a raggiungere il modello 
può cercare di Curarlo, e se ci riesce il 
modello può tornare in gioco.
Alla fi ne del Turno, se il modello non è stato 
Curato, le sue condizioni si aggravano, e il 
Segnalino di Status “Ferito Gravemente” 
dovrà essere sostituito con quello 
“Moribondo”. 

Segnalino di Status 
per modello “Ferito Gravemente”

Esempi di
Segnalini di Status 

“Ferite 1” e 
“Ferite 3”

qu
Se
C
rim
la
un
rim
pi
Se

Esempio: Un modello che abbia i valori di 
Profi lo: V(3), CA(5), CO(10), IN(2), FO(6), 
D(5), VO(8), GP(7) e con una Spada con 
Danno(6), dopo la prima Ferita (V residuo=2) 
dovrà usare i valori: CA(4), CO(0) - non può 
più Correre!, IN(1), FO(5), D(4), VO(7), 
GP(6) e Danno(5) per la Spada. 
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Ancora in questo Turno un Cerusico avrà la 
possibilità di Curarlo. 
Mentre un modello è “Ferito Gravemente” 
o “Moribondo”, è completamente inerme 
e non può agire né reagire in alcun modo: 
è come se non fosse più in gioco, anche ai 
fi ni del conteggio per il Test da Panico per 
Decimazione.
 
Finito anche questo secondo Turno, se 
il modello non è stato ancora Curato, 
sarà rimosso defi nitivamente dal gioco e 
conteggiato come perdita.  
Fai riferimento all’Azione Curare per i 
dettagli dell’utilizzo del Cerusico!

► I Modelli “Storditi a Terra”

Un modello può fi nire “Stordito a Terra” 
in seguito a diverse situazioni: ad esempio, 
può essere stato Disarcionato dalla sua 
cavalcatura, oppure può essere stato colpito 
da un Potere PSI, o ancora può essere stato 
colpito marginalmente da un’esplosione o 
da un colpo di un proiettile... qualunque sia 
la ragione, il modello è caduto a terra, ed è 
rimasto stordito, quindi con poca o nulla 
capacità di agire (o reagire)!
 
Per indicare la condizione di “Stordito 
a Terra” si posiziona come di consueto 
l’apposito Segnalino di Status a fi anco del 
modello.

Siccome sono molti gli effetti di questa 
condizione, nelle Regole troverai solo 
l’indicazione che il modello è “Stordito a 
Terra”, sottintendendo che gli si applicano 
tutti gli effetti qui sotto elencati:

♦ Il modello non può effettuare alcuna 
Azione se non Alzarsi, che però costerà 
al modello 2 Punti Azione invece che 1 
solo come di consueto.

♦ Non può usare Azioni Fuori Attivazione 

♦ Non può mettere Azioni in Attesa, e se ne 
aveva quando è fi nito Stordito a Terra, li 
perde tutti. 

♦ Se il modello viene colpito con armi da 
tiro/fuoco/lancio (anche indirette) potrà 
effettuare il tiro di Difesa normalmente 
(ossia contando la D base più gli 
equipaggiamenti Difensivi). 

♦  Se il modello viene attaccato con armi da 
CaC (sia con Ingaggio che a distanza con 
armi “Lunghe”) potrà effettuare il tiro 
di Difesa normalmente (ossia contando 
la D base più gli equipaggiamenti 
Difensivi)  ma applicando un 
Modifi catore di -3(D). Tutti i Supporti in 
CaC vengono conteggiati normalmente 
(i modelli “Storditi a Terra” non danno 
alcun Supporto, ma possono sempre 
riceverlo).

♦ Se deve effettuare dei Test (qualunque 
Test) avrà un Modifi catore di -3(VO), 
ma potrà comunque benefi ciare del 
Rafforzamento della Volontà, se 
consentito dal tipo di Test. 

Appena il modello riesca ad Alzarsi, il 
Segnalino di Status viene rimosso e tutte 
le limitazioni sopra esposte decadono: il 
modello torna ad Agire normalmente.

► I modelli Inabilitati

Spesso i modelli, anche se non sono 
fi sicamente Feriti, sono in condizioni di 
non poter essere considerati “normalmente 
utilizzabili”. Siccome l’elenco di queste 
condizioni è sempre lo stesso in tutti i casi 
in cui servirà riferirsi ad essi, per brevità si 
è deciso di “raggrupparle” e dare al modello 
che sia in una di queste condizioni un 
unico “termine” di defi nizione: “Modello 
Inabilitato”.
Quando troverai un riferimento a questo 
termine, ad esempio, “…esclusi i modelli 
Inabilitati…” si intende che tu debba 
considerare tale qualsiasi modello che sia in 
una o più di queste condizioni:

♦ In Panico
♦ Bloccato
♦ Stordito a Terra
♦ Confuso
♦ Sotto gli effetti di un Potere PSI nemico 

che lo tenga bloccato o che ne permetta 
il controllo al nemico

♦ Ferito Gravemente
♦ Moribondo

Segnalino di Status 
per modello “Stordito a Terra”

Gestione  di  Armi e  Oggett i

Limit i  d i  Trasporto  di  Armi e  Oggett i

Segnalino di Status 
per modello “Moribondo”

Ogni modello di Categoria Umano può 
trasportare contemporaneamente solo un 
limitato numero di Armi, di Oggetti e di  
Equipaggiamenti Difensivi, e in particolare:

♦ 1 Equipaggiamento Difensivo a Una o a 
Due Mani

♦ 3 Equipaggiamenti Difensivi “Senza 

Mani” (ad esempio gli Elmi e gli Scudi) 

♦ 2 Equipaggiamenti/Oggetti  

♦ 4 Armi (a Una Mano o a Due Mani)
Questo limite si applica solo se nella Scheda 
Modello, o nel Vexilla della Fazione di 
Appartenenza o ancora in un’Abilità Speciale 

non sia specifi cato diversamente.

Il limite di trasporto per armi e oggetti evita 
di avere in gioco modelli con otto spade o 
quattro scudi pavese tutt’attorno... e impone 
anche una maggiore tatticità nella scelta 
delle dotazioni, anche per poter far fronte, 
ad esempio, a necessità di trasporto di 

Come nella realtà, anche in Mindstalkers ogni 
modello di Umano potrà utilizzare, in un dato 
momento, solo ciò che ha in mano!
Tutte le Armi, e gli Oggetti (termine che 
include sempre anche gli Equipaggiamenti 
Difensivi) che puoi utilizzare in gioco hanno, 
nel loro Profi lo, la specifi ca se per il loro 
utilizzo sia richiesto al modello l’uso di Una 
Mano, di Due Mani oppure... di Nessuna 
Mano.
Una Spada, ad esempio, potrà essere usata 
a Una Mano, lasciando l’altra libera di 
impugnare uno scudo o un’altra arma a Una 

Mano. Un’ascia da battaglia, o un’alabarda, o 
un archibugio invece necessitano di due mani 
per essere utilizzate. Uno scudo brocchiere, 
invece, veniva fi ssato al braccio e quindi 
lascia entrambe le mani libere.

Quando nelle Regole troverai il termine “In 
Uso” ci si riferisce a qualcosa che il modello 
abbia (o debba avere) impugnato in quel 
momento. Durante il gioco dovrai quindi 
gestire bene ciò che decidi di far impugnare  
ai modelli e ciò che invece hanno addosso ma 
che non possono usare, se non cambiando la 

“confi gurazione” del modello con l’apposita 
Azione.

Usa sempre i Segnalini di Status “In Uso”, 
posizionandoli sulla Scheda Modello a fi anco 
dei profi li delle Armi e degli Oggetti che le 
mani del modello stiano impugnando!

Segnalini di Status 
“In Uso”
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Oggetti importanti (come un Obiettivo di una 
Missione) a discapito magari di un’arma o di 
un equipaggiamento difensivo.

Ricorda infi ne che le altre due Categorie di 

modelli, ossia gli Animali e le Creature PSI, 
non possono cambiare il loro Profi lo, per cui 
anche se in effetti alcuni usano e/o trasportano 
degli oggetti, ami ed equipaggiamenti 
difensivi, non potendoli mai cambiare non si 

pone il problema di dargli un “limite”!

Libero  Arbitr io !
In Mindstalkers,  un modello che voglia  
Tirare/Sparare/Lanciare contro un nemico 
potrà farlo contro qualsiasi modello di sua 
scelta, sempre nel rispetto delle Regole per 
questa Azione (principalmente LDV + ADT), 
ma senza alcuna imposizione riguardo a ciò 
che lo circonda. 

La cosiddetta “priorità di Bersaglio”, ossia 
l’essere obbligati a scegliere il bersaglio 
più vicino o più “pericoloso” per il tiratore 

è una regola che si presta a molti usi poco 
“sportivi” da parte di alcuni giocatori... come 
l’utilizzo di modelli “bersaglio” a basso costo 
che facciano da “scudi umani” a modelli più 
importanti, sfruttando l’obbligo dei tiratori a 
doverli scegliere per forza come bersagli. 
In Mindstalkers, invece, è solo il giocatore 
che decide quale sia il suo bersaglio, se 
sia meglio per lui ignorare una minaccia 
reale o presunta in ragione di un bersaglio 
appetibile… anche a costo di sacrifi care un 

proprio uomo!

Ovviamente anche i Poteri PSI che siano 
utilizzabili come “armi” contro il nemico 
e che quindi necessitino di acquisire un 
bersaglio, sono prive di qualsiasi limite di 
“priorità” nella scelta del bersaglio stesso, se 
non quelli specifi cati nel Profi lo o nella Carta 
del Potere PSI.

 

I l  Supporto  ne i  combattimenti  CaC

In un combattimento Corpo a Corpo (CaC), 
sia l’attaccante che il difensore risentono 
emotivamente della presenza degli altri 
modelli alleati nelle immediate vicinanze e/o 
Ingaggiati nello stesso CaC, e che possano 
quindi aiutarli nel combattimento. Questa 
infl uenza psicologica in Mindstalkers è 
defi nita “Supporto”.
I modelli che Supportano un alleato generano 
dei “Punti di Supporto”, che a tutti gli effetti 
sono dei Modifi catori positivi al valore di 
Attacco (quindi al Danno dell’Arma o alla 
FO del modello) o al valore di Difesa (D) del 
modello supportato, a seconda del caso.

Se attaccante e difensore hanno gli stessi 
Punti di Supporto, nessun Modifi catore sarà 
dato al combattimento.
Se i Punti di Supporto sono maggiori per il 
Difensore, ad essi si sottrarranno i Punti di 
Supporto dell’attaccante, e la differenza 
rimanente darà un Modifi catore positivo alla 
sua D, con un massimo applicabile di +3 per 
il solo Supporto. 
Viceversa, se i Punti di Supporto sono 
maggiori per l’Attaccante, ad essi si 
sottrarranno i Punti di Supporto del 
Difensore, e la differenza rimanente darà un 
Modifi catore positivo al Danno/FO del suo 
attacco, anche in questo caso con un massimo 
di +3 per il solo Supporto.

Vediamo ora come si calcolano questi Punti 
di Supporto a seconda della Categoria e del 
Sottotipo dei modelli che devono ricevere il 
Supporto.
 
► Umani (Posati)

Qualsiasi modello di Categoria “Umano” che 
attacca o difende in CaC (sia con Ingaggio 
che a distanza per arma da CaC “Lunga”) 
riceve un numero di Punti di Supporto pari 
alla Dimensione di ciascun modello alleato, 
di qualsiasi Categoria sia, che rispetti tutti 
questi requisiti:

♦ Sia in LDV, anche parziale

♦ Sia entro una distanza massima (in cm) 
pari alla sua Dimensione, moltiplicata per 
10 (Dimensione 1=10cm, Dimensione 
2=20cm ecc.)

♦ Sia sullo stesso Livello, ossia con una 
differenza di Altezza verticale fra le basi 
dei modelli non superiore a 4cm, o se 
il modello che dà Supporto è In Volo, a 
non più di 2 Quote di differenza.

♦ Non sia Ingaggiato in CaC, a meno 
che non sia lo stesso CaC del modello 
Supportato (in tal caso vale)

♦ Non sia Inabilitato

♦ Non sia un Cavallo Libero (privo del 
Cavaliere): essi non forniscono alcun 
tipo di Supporto!

► Umani (In Volo)

Un modello Umano In Volo (ad esempio a 
cavallo di un Grifone) non può mai ricevere 
Supporto se non da altri modelli In Volo 
e a non più di 2 Quote di differenza, e non 
Ingaggiati in altri CaC. 

► Creature PSI (Posate o In Volo)

Le “Creature PSI” possono essere Energia 
PSI aggregata, oppure materia organica o 
inorganica “animata” da uno Psia… ma in 
ogni caso non hanno un’emotività che possa 
essere infl uenzata. Per questo, qualsiasi 
Creature PSI che attacca o difende in CaC:

● Non riceve Supporto da alcun modello in 
gioco, neanche dalle altre Creature PSI!

► Animali (Posati o In Volo)

Per quanto un animale abbia una propria 
emotività, l’istinto ha sempre il sopravvento, 
e diffi cilmente la si può condizionare. Per 
questo qualsiasi Animale che attacca o 
difende in CaC, riceve il numero di Punti 
di Supporto pari alla Dimensione di ogni 
modello che:

♦ Sia della stessa Categoria, della stessa 
Squadra e dello stesso tipo (ad esempio, 
ci si Supporta tra cani di una stessa muta, 
o tra cinghiali dello stesso branco).

♦ Sia in LDV, anche parziale

♦ Sia entro una distanza massima (in cm) 
pari alla sua Dimensione, moltiplicata per 
10 (Dimensione 1=10cm, Dimensione 
2=20cm ecc.)

♦ Non sia Inabilitato

♦ Sia sullo stesso Livello, ossia con una 
differenza di Altezza verticale fra le basi 
dei modelli non superiore a 4cm, o se 
il modello che dà Supporto è In Volo, a 
non più di 2 Quote di differenza.

♦ Non sia un Cavallo Libero (privo del 
Cavaliere): essi non forniscono alcun 
tipo di Supporto!
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La più intricata situazione di Supporto possibile! Il modello A attacca il modello “1”...

Supporti per il modello A (in Attacco):
- “B” è entro 10cm e non ha condizioni che lo escludano, vale 1 Punto 
- “C” è entro 10cm ma è già Ingaggiato in un CaC diverso, non Supporta.
- “D” è entro 10cm ma è dietro un muro alto e fuori LDV, non Supporta.
- “E” è entro 10cm ma è “Moribondo”, quindi Inabilitato e non Supporta.
- “F” è entro 10cm ma è sulla casa a più di 4cm di differenza di altezza, non Supporta 
- “G” è oltre 10cm, non Supporta.
- “H” (Cavalleria, Dimensione 2) è entro 20cm e non ha condizioni che lo escludano, vale 2 Punti

Quindi A ha 1 Punto dal modello B e 2 dal modello G, per un totale di 3 Punti Supporto.

Supporti per il modello “1” (in Difesa):
- “2” è entro 10cm e non ha condizioni che lo escludano, vale 1 Punto
- “3” è entro 10cm ma è già Ingaggiato in un CaC diverso, non Supporta.

Quindi il modello “1” ha  solo 1 Punto di Supporto.

La differenza Punti (3 in Attacco - 1 in Difesa = 2) è a favore di A, che quindi aggiungerà all’attacco 
un Modifi catore di +2(Danno/FO).
A parità di condizioni, se il combattimento fosse stato al contrario, ossia il modello “1” che attacca 
il modello A, quest’ultimo avrebbe avuto un Modifi catore alla difesa di +2(D).

I Test

Durante il gioco ti troverai in situazioni che 
richiedano l’esecuzione di un “Test” per 
determinare lo sviluppo della situazione o 
la possibilità di eseguire o meno una data 
Azione: ad esempio, dovrai fare un Test 
per poter Saltare giù da una fi nestra, o per 
resistere psicologicamente alla decimazione 
della tua Squadra, o per poter attaccare un 
modello Terrifi cante... e così via. Tranne 
casi eccezionali, solo i modelli di Categoria 
“Umani” effettuano i Test.
I Test non sono altro che dei lanci di dadi, 
soggetti a particolari Modifi catori, che 
andranno solitamente confrontati con il valore 
di Volontà (VO) del soggetto...  oppure di un 
suo “superiore” presente in Squadra! Vediamo 
prima questo aspetto, per poi passare ai Test 
veri e propri.

► Volonta’ del modello e 
Rafforzamento della Volonta’ 

La caratteristica VO di ciascun modello è 
un condensato di tutte le sue caratteristiche 
di volontà, determinazione e disciplina, ma 
nella realtà i comportamenti degli uomini 
sono anche infl uenzati da fattori esterni: ad 
esempio, la presenza di un superiore a fi anco 
di un soldato lo può spingere ad effettuare un 
assalto pericoloso, che da solo non avrebbe 
mai affrontato!

Qualsiasi modello di Categoria “Umano” 
che debba effettuare un Test di Volontà o un 
Test di Panico da Decimazione dovrà usare, 
come parametro di riferimento al risultato del 
tiro di 2d6, la Volontà (caratteristica VO sulle 
Schede Modello). 
In alcuni casi, il modello dovrà 
obbligatoriamente usare solo la propria VO: 
in questo caso, troverai esplicitamente scritto 
“…deve effettuare un Test di Volontà sulla 
propria VO…”. 

In ogni altro caso, quando non trovi questa 
specifi ca, potrai usare anche il cosiddetto 
Rafforzamento della Volontà, ossia usare, al 
posto della VO del modello che deve fare il 
Test, puoi usare la VO di un altro modello 
Umano  che abbia tutti questi requisiti:

♦ Della stessa Squadra
♦ Almeno di Rango 5, 6 o S, e comunque 

pari o superiore al modello che ne 
vuole benefi ciare (ossia un modello, ad 
esempio, di Rango 5 non può usare la 
VO di un Rango 4, anche se fosse più 
alta della sua!)

♦ In LDV (anche parziale)
♦ Entro 15cm
♦ Non Inabilitato

 
Se ci sono più modelli che rispondono a 
questi requisiti e quindi dei quali si possa 
usare la VO, il modello che deve fare il 
Test potrà scegliere la VO più alta fra quelle 
disponibili.
 
Da notare che, nel caso che il Test specifi chi 
dei Modifi catori, positivi o negativi, andranno 
comunque applicati, sia che il modello usi la 
propria VO che quella di un altro modello.

► Test di Volonta’

Per effettuare un Test di Volontà il giocatore 
deve tirare 2d6 e aggiungere e/o sottrarre gli 
eventuali Modifi catori specifi cati per quella 
particolare situazione: il risultato fi nale deve 
essere confrontato con il valore VO sul 
Profi lo del modello stesso. 
Se il risultato è superiore alla VO del modello, 
o sempre se si ottiene un “12” (doppio 6), il 
modello non ha avuto abbastanza volontà e il 
Test si considera fallito! In tutti gli altri casi 
si considera superato.
Le conseguenze del fallimento o del successo 

nel Test di Volontà sono elencate in ciascuna 
Azione che comporti un Test di Volontà.

► Test di Panico da Decimazione

In una battaglia, si può arrivare ad un punto 
nel quale una delle due forze combattenti 
venga decimata e di conseguenza il suo 
morale crolli, lasciando i combattenti in 
preda al panico. 
Per questo, all’inizio di ogni Turno (escluso 
ovviamente il primo), ogni giocatore dovrà 
contare il numero dei modelli ancora in 
gioco della sua Squadra e non Inabilitati: se 
tale numero è un terzo (o meno) del numero 
iniziale di modelli che la componevano 
(arrotondando per eccesso all’unità 
superiore), la Squadra è stata decimata e 
ogni suo modello, prima di essere Attivato 
in questo Turno - dovrà effettuare un Test di 
Panico da Decimazione. 

Sono sempre esentati dal Test di Panico tutti 
i modelli:

♦ Di Rango 5 e Rango S
♦ Di Categoria “Animali”
♦ Di Categoria “Creature PSI”
♦ Con Abilità Speciali o Poteri PSI che 

prevedano esplicitamente l’esenzione da 
questo tipo di Test

Ogni volta quindi che il giocatore Attiverà 
un modello, effettuerà il Test tirando 2d6: 
se il risultato, sempre applicando eventuali 
Modifi catori, è inferiore o uguale alla VO usata 
(propria del modello oppure “rafforzata”) il 
Test è stato superato, e il modello potrà essere 
Attivato normalmente; nei Turni successivi 
non dovrà mai più ripetere il Test.

Se invece fallisce il Test, sarà stato preso dal 
Panico! Posiziona un Segnalino di Status 
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Esempio di Test di Volontà con uso del Rafforzamento di Volontà:

Lo Spadaccino A vuole Ingaggiare il Gargoyle E, ma a Regola Speciale “Terrifi cante 2” del Gargoyle prevede 
un Test di Volontà per chi lo voglia Ingaggiare, con un Modifi catore di -2(VO).  Lo Spadaccino ha solo VO(5), 
e sottraendo il Modifi catore di -2 diventa solo VO(3), piuttosto diffi cile che passi il Test...
Lo Spadaccino A è però entro il Raggio di 15cm e in LDV con il suo Capitano (B, area blu/viola) che ha VO(8). 
Sarebbe anche entro 15cm dall’Eroe (C), che ha addirittura una VO(9), però non è in LDV in quanto nascosto 
dal bosco fi tto, e quindi la sua VO non è utilizzabile.
Quindi, lo Spadaccino usa la VO del suo Capitano, alla quale poi dovrà comunque sottrarre il Modifi catore di 
-2 imposto dal Gargoyle, ma essendo anche nel Raggio di uno Stendardiere (D, area rossa/viola), riguadagna  
+1(VO).
Il Test di Volontà sarà perciò effettuato con il valore fi nale di VO(8) -2 +1 = VO(7), e il modello dovrà 
ottenere 7- su 2d6 per superarlo.

“in Panico” a fi anco del modello, poi tira il 
consueto d3 per le Azioni aggiuntive e inizia 
l’Attivazione del modello, che sarà obbligato 
a dirigersi, per la via più breve possibile 
che sia consentita dagli elementi scenici (ed 
evitando ovviamente i Terreni Intransitabili), 
verso il più vicino bordo del piano di gioco. 

Nella sua fuga, il modello In Panico dovrà 
rispettare queste Regole:

♦ Dovrà sempre usare tutte le sue Azioni 
(non può tenerne in Attesa).

♦ Potrà effettuare solo Azioni di Corsa 
complete (ossia usando il massimo della 
distanza di movimento), o quelle Azioni 
di movimento strettamente necessarie 
(ad esempio Scendere da una rampa di 
scale per poter raggiungere il livello 
del terreno, oppure Guadare un fi ume 
che intralci la sua fuga). Nota che per 
il modello In Panico viene meno il 
consueto limite di 2 Azioni di Corsa 

per ogni Turno: la paura fa correre più 
veloci del vento!

♦ Potrà difendersi normalmente se viene 
attaccato in CaC, ma applicando sempre 
un Modifi catore di -2(D).

♦ Potrà difendersi dai colpi di armi da 
tiro/fuoco/lancio, ma solo con la sua 
D base del Profi lo (ossia escludendo i 
Modifi catori per il possesso di eventuali 
equipaggiamenti difensivi)

♦  Non potrà mai usare Azioni Fuori 
Attivazione.

♦  Non potrà mai Ingaggiare in CaC i 
nemici che trovi sulla sua strada (dovrà 
sempre aggirarli, passando a non meno 
di 3cm da ciascuno di essi)

♦ Se gli viene richiesto un Test di Volontà, 
lo dovrà effettuare con un Modifi catore 
di -1(VO) (potrà comunque usare il 
Rafforzamento della Volontà).

Se durante la sua fuga il modello In Panico 
supera il bordo del piano di gioco, esso si 
considera eliminato come fosse caduto in 
combattimento. 
In caso contrario, alla fi ne della sua 
attivazione il Segnalino di Status “in Panico” 
viene lasciato a fi anco del modello: all’inizio 
di ogni suo Turno successivo dovrà effettuare 
un nuovo Test di Panico da Decimazione 

(potrà sempre usufruire del Rafforzamento 
di Volontà, se possibile). Se lo supera, 
il Segnalino di Status “in Panico” sarà 
rimosso e il modello inizierà subito ad Agire 
normalmente; nei Turni successivi non dovrà 
più ripetere il Test.
In caso invece fallisca nuovamente il Test, 
dovrà comportarsi ancora come appena 
descritto... e così via, un Turno dopo l’altro! 

Un ultima considerazione: ricorda che 
esistono Azioni, Abilità Speciali e Poteri 
PSI in grado di far uscire immediatamente 
un modello dallo stato di Panico… e altre 
in grado di provocarlo! Anche la paura può 
essere un’arma decisiva per vincere o perdere 
una battaglia!

► Test PSI

Tutti i modelli Psia (Proto-Psia e Mindstalkers) 
devono effettuare un Test PSI quando 
vogliono usare attivamente un Potere PSI, 
sia per attaccare che per difendersi. Questo 
test è necessario per vedere se riescono a 
raggiungere la concentrazione necessaria per 
usare quel Potere.
Le modalità di utilizzo dei Test PSI sono 
descritte nel Capitolo “I Poteri PSI”.

Segnalino di Status 
per modello “in Panico”

Gli  Attacchi  a l l e  Spal le

Nel Capitolo delle Azioni, nei paragrafi  dei 
combattimenti in Corpo a Corpo (CaC) e 
a distanza (sia con armi Lunghe che con 
armi da Tiro/fuoco/lancio) troverai indicato 
che un modello subisce un Modifi catore di 
-2(D) se viene colpito alle spalle. Questa 
penalizzazione è data dal fatto che il modello 
viene “colto alla sprovvista” dal nemico, e 
quindi non riesce a prepararsi al colpo e/o a 
usare correttamente i suoi equipaggiamenti.

Ma quando un modello si può defi nire “di 
spalle” rispetto ad un attaccante? 

Intanto, ricorda che, in generale, “le spalle” di 
un modello sono i 180° opposti al suo ADT, 
che ha il centro nel Punto Frontale del modello 
stesso, come mostrato precedentemente.
Un aspetto da ricordare sempre è che un 
modello non si considera mai di spalle se è 
già Ingaggiato in un CaC: anche se il modello 
“fi sicamente” è fermo e può quindi essere 

Ingaggiato o comunque colpito con armi da 
CaC Lunghe o da tiro/fuoco/lancio fuori dal 
suo ADT, nella fi nzione del gioco comunque 
si considera in continuo movimento perché 
sta già combattendo, e quindi non offre un 
bersaglio “statico” al nemico. 
Se, invece, il modello bersaglio non è 
Ingaggiato in un CaC, si dovrà considerare 
il tipo di colpo che esso subisce: in base a 
questa differenza, oltre a determinare se il 
colpo si consideri o meno “alle Spalle”, il 
modello avrà anche diverse possibilità di 
interazione con l’aggressore. 
Vediamo quindi i due possibili casi:

1) Colpi a distanza, di qualsiasi arma da 
tiro, da fuoco o da lancio, o di Poteri PSI 
Offensivi che generino un danno fi sico al 
bersaglio.

In questi casi, se il colpo arriva fuori dall’ADT 
del modello bersaglio (di qualsiasi Rango 

esso sia, inclusi quindi modelli di Cavalleria, 
Creature PSI, Animali ecc.) si considera 
sempre come Attacco alle Spalle, e quindi 
la Difesa del modello avrà il Modifi catore di 
-2.
Dopo aver tirato la Difesa, e solo ovviamente 
se è sopravvissuto, il modello bersaglio potrà 
Girarsi gratuitamente a proprio piacimento 
(senza spendere né perdere Punti Azione). Sia 
il Modifi catore che la possibilità di Girarsi 
gratuitamente vale per ogni colpo anche se 
tirato allo stesso modello e nello stesso Turno, 
dallo stesso o da diversi modelli attaccanti.

2) Colpi con qualsiasi Arma Bianca (in 
Ingaggio CaC o a  distanza con Armi 
“Lunghe”):

a) se il modello attaccante riesce a 
raggiungere il modello bersaglio senza 
mai attraversare il suo ADT (considerando 
anche la LDV), può portare un Attacco alle 
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Spalle (sia con Ingaggio che a distanza con 
arma Lunga), facendo subire al bersaglio 
il Modifi catore di -2(D).
Dopo aver tirato la Difesa ed essere 
sopravvissuto, il modello bersaglio dovrà 
obbligatoriamente Girarsi in direzione del 

suo attaccante. Questa rotazione è gratuita 
e non fa perdere Punti Azione.

b) se il modello attaccante è già  - oppure 
attraversa - l’ADT (considerando anche 
la LDV) del modello bersaglio nello 

stesso Turno in cui poi lo attacca in 
CaC, il modello bersaglio può Girarsi 
gratuitamente per fronteggiare l’attacco 
prima di subire il colpo, e senza perdere 
Punti Azione, annullando così di fatto 
l’Attacco alle Spalle.

Il Martellatore A  muove e attacca lo Spa-
daccino B, fuori dall’ADT. Normalmente 
questo attacco sarebbe da considerare “Alle 
Spalle”, visto che B non ha “visto arrivare” 
l’attaccante. In questo caso però essendo B 
già Ingaggiato con l’Alabardiere C, nessun 
attacco a nessuno dei modelli Ingaggiati po-
trà mai essere “Alle Spalle”. Inoltre, essen-
do già Ingaggiato, B non sarà obbligato a 
Girarsi verso A.

Esempi

Il Gargoyle  A è sopravvissuto 
al colpo, e ora ha una scelta: può 
restare fermo, oppure può Girarsi 
gratuitamente a proprio piacimento 
(come mostrato nello schema). Così 
facendo però volterebbe le spalle a  C 
con la Pistola, che alla sua Attivazione 
godrebbe a sua volta dell’Attacco alle 
Spalle (visto che è stato A a muoversi, 
facendolo uscire dal suo ADT, e non 
lui stesso a spostarsi fuori dall’ADT 
per poi Sparare). 

Entrambi i modelli C e B  sono da 
Attivare, e tocca al loro giocatore.
Il modello C con la Pistola potrebbe 
Attivarsi e Sparare al Gargoyle A, 
ma non otterrebbe il Modifi catore 
dell’Attacco alle Spalle, in quanto 
nell’ADT+LDV del Gargoyle (zona 
rossa). Il giocatore decide quindi 
di Attivare l’Arciere B, che è fuori 
dall’ADT del Gargoyle: quindi gli 
Tira e ottiene anche il Modifi catore 
per l’Attacco alle Spalle. 

Il modello A cerca di aggirare il 
modello B per ottenere l’Attacco alle 
Spalle e lo ottiene, perché quando 
si è Attivato era entro l’ADT ma 
non in LDV di B, e durante tutto 
il movimento che lo ha portato ad 
Ingaggiarlo è sempre rimasto fuori 
dalla sua LDV prima, e dall’ADT poi. 
B quindi non lo ha visto muoversi, 
e avrà il Modifi catore di -2(D); 
solo se sopravvivrà al colpo, dovrà 
obbligatoriamente (ma gratuitamente) 
Girarsi verso A. 

Il modello A vuole Attaccare alle 
Spalle il modello B e ci riesce, perché 
quando si è Attivato era in LDV, ma 
fuori dall’ADT di B, e vi è rimasto 
per tutto il movimento che lo ha 
portato ad Ingaggiarlo. Anche in 
questo caso quindi B quindi non lo ha 
visto muoversi, e avrà il Modifi catore 
di -2(D); solo se sopravvivrà al 
colpo, dovrà obbligatoriamente (ma 
gratuitamente) Girarsi verso A. 

Il modello A cerca di aggirare il 
modello B per ottenere l’Attacco alle 
Spalle. Neanche in questo caso lo 
ottiene: quando si è Attivato era in un 
punto nascosto alla LDV del modello 
B, ma poi durante il movimento che 
ha compiuto ha attraversato una zona 
nella quale B ha sia l’ADT che la LDV. 
Anche in questo caso, quindi, B lo ha 
visto muoversi, e quando A arriva a 
contatto con B, quest’ultimo si Girerà 
- automaticamente e gratuitamente, 
prima di subire l’attacco - verso A. 

Il modello A cerca di aggirare il 
modello B per ottenere l’Attacco alle 
Spalle. In questo caso però non lo 
ottiene, perché quando si è Attivato 
era in LDV+ADT del modello B, che 
lo ha visto muoversi. 
Per questo, quando A arriva a contatto 
con B, quest’ultimo si Girerà - 
automaticamente e gratuitamente, 
prima di subire l’attacco - verso A. 
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LA SQUADRA

La composizione della Squadra è la prima 
scelta fondamentale, il primo passo verso la 
vittoria sul campo di battaglia!

Creare una Squadra infatti non è 
semplicemente mettere insieme i modelli 
che servano per raggiungere il limite di Punti 
Squadra imposto, è una scelta altamente 
strategica! Quali e quanti modelli metterai, 
quali Abilità Speciali, Armi & Oggetti e 
Poteri PSI attribuirai, e a chi... tutte le scelte 
che farai devono essere fi nalizzate alla 
composizione di un gruppo di combattenti che 
possa riuscire al meglio nella sua missione... 
vincere! 
Naturalmente, se conosci in anticipo la 
Missione che giocherai, o che esercito 
e strategia usa tuo avversario, o magari 

entrambi, è più semplice: una Squadra che 
deve assaltare un castello sarà ben diversa da 
quella che lo deve difendere; un rapimento 
in campo avversario necessita uomini 
veloci e silenziosi, mentre per difendersi da 
un avversario che fa un uso pesante della 
cavalleria servono balestrieri, scudi pavesi e 
picchieri. 
In caso contrario, dovrai avere sempre pronta 
una Squadra “generica”, ossia composta 
da modelli, armi e abilità che pur possano 
adattarsi a ciò che ti troverai davanti una 
volta rivelata la Missione e l’Avversario. 
Ovviamente non esiste una “ricetta” per 
comporre buone Squadre, anche perché molto 
dipende dallo “stile” del giocatore: dovrai 
trovare da solo, sperimentando e giocando, 
come far sì che le tue Squadre non solo siano 

adatte al campo di battaglia, ma anche che 
siano adatte al tuo stile di gioco.

La Squadra che comporrai ha un Valore, che 
si esprime in Punti Squadra. Ogni modello 
in Mindstalkers ha un Costo in Punti, che è 
quello indicato sulla sua Scheda Modello. A 
questo Costo devi aggiungere il Costo di ogni 
singola Carta di cui lo vuoi dotare, prese dai 
Deck “Abilità Speciali”, “Armi & Oggetti” e 
“Poteri PSI”. 
La somma quindi dei Costi della Scheda 
Modello e di tutte le Carte aggiunte ti darà 
il Valore Totale del modello. Somma tutti i 
Valori Totali di tutti i modelli che metti in 
Squadra e avrai appunto il suo Valore Tota-
le in Punti Squadra. vedremo tra poco a cosa 
serve questo calcolo.  

(1) La tua Squadra deve avere un Valore 
Totale in Punti Squadra sempre pari a quella 
del tuo avversario.
Se giochi un Torneo o una Missione troverai 
l’indicazione del Valore da raggiungere 
(tipicamente 1000, 1500 o 2000 Punti 
Squadra).
Se invece stai giocando liberamente una 
Missione che ti sei inventato, stabilisci col 
tuo avversario quale Valore in Punti Squadra 
dovrete mettere in campo. Tieni conto 
che mediamente una partita da 1000 Punti 
Squadra in un Torneo si gioca in 60 minuti, 
e una da 2000 Punti Squadra in 120 o 180 
minuti. Se quindi decidi di schierare Squadre 
da 5000 Punti, preparati a giocare per 6 o 7 
ore!

(2) Il Valore indicato deve essere raggiunto 
esattamente (con uno scarto di + o - 10 
Punti).

(3) Puoi dotare ciascun modello  di Carte dei 
Deck “Abilità Speciali”, “Armi&Oggetti” e 

“Poteri PSI”, ciascuna secondo le Regole del 
modello e della Carta stessa. 

(4) Non puoi diminuire il valore di un modello 
privandolo di armi, equipaggiamenti, Abilità 
Speciali o Poteri PSI già presenti sulla sua 
Scheda Modello.

(5) La Squadra deve includere almeno un 
modello di Categoria “Umani” e di Rango 
“4”,  “5”, “6” o “S”

(6) La Squadra deve includere almeno 2 
modelli di Categoria “Umani” e di Rango 
“3” o inferiore.

(7) Non puoi mettere nella Squadra due 
Personaggi uguali (per “Personaggio” si 
intende un modello che abbia un nome 
proprio, come “Malachia”, “Fredrik von 
Lizemburg” “Giacomo dalla Costa”, ecc.).

(8) Puoi mettere in Squadra modelli multipli 
(uguali) solo se sono “generici” (ossia quelli 

privi di un nome proprio, come “Arciere”, 
“Iniziato Templare” o “Sergente Teutonico”) 
e solo se le Regole del Modello o delle 
Abilità Speciali che possiede non dispongono 
diversamente. 

(9) La Squadra deve avere almeno la metà 
dei modelli, arrotondando per eccesso, 
appartenenti alla Fazione giocata (quindi se 
giochi con i Templari Ombra, su una Squadra 
da 7 modelli dovrai avere almeno 4 modelli 
dei Templari Ombra). Il resto della Squadra 
può (ma non è obbligatorio, ovviamente) 
essere costituito da modelli appartenenti 
ad altre Fazioni, secondo le Regole dei 
Mercenari elencate nel prossimo Paragrafo. 

(10) La Squadra potrà schierare 
contemporaneamente (ossia escludendo le 
Riserve) al massimo 15 modelli. Non vi è un 
numero minimo obbligatorio. 
(Nota: questa Regola è obbligatoria solo nei 
Tornei o se specifi cato nella Missione) .

La Squadra e  i  Punti  Squadra

L’ importanza de l la  Rego le

Le Regole contenute in questo Capitolo sono 
necessarie per garantire che le Fazioni messe 
in campo, al di là del fatto di avere lo stesso 
valore in Punti Squadra, abbiano anche un 
certo bilanciamento “di potenza”, e che i 
giocatori siano limitati nella creazione di 
Squadre “barbine”, ossia che forzino il senso 
e lo spirito del gioco per vincere a tutti i costi, 
a discapito del divertimento! 

E’ chiaro che se giocando con i tuoi amici vi 

accordate per cambiare tutto o parte di queste 
Regole, siete liberi di farlo... l’importante 
è che vi divertiate giocando! Però, se  hai 
intenzione di partecipare a partite con altri 
giocatori, magari sconosciuti (ad esempio 
nei Club di gioco e nelle ludoteche), usa 
queste Regole e non avrai problemi né inutili 
discussioni: esse sono una base comune che ti 
permetterà di giocare con chiunque!
 Inoltre,  sappi che per partecipare a un Torneo 
Uffi ciale (i Mindstalkers Match, o M-Match) 

una Squadra deve obbligatoriamente essere 
composta usando queste Regole, o non sarà 
ammessa in gioco!

I l  Deca logo  de l le  Rego le
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Mercenari  e  Al leanze

► Regole per i Mercenari

Ogni Fazione in gioco ha una propria storia 
e una propria linea politica e “fi losofi ca” 
che la porta a potersi alleare e/o a utilizzare 
i servigi di soldati, specialisti o mercenari 
appartenenti ad altre Fazioni, mentre esclude 
categoricamente le alleanze con altre.
Per includere dei mercenari nella Squadra 
della tua Fazione, utilizza queste Regole: 

● Puoi includere come Mercenari solo i 
modelli di Categoria “Umani” e di Rango “1”, 
“2”, “3” o “4”. Sono quindi esclusi tutti gli 
altri modelli, se non specifi cato diversamente 
nelle Regole dei singoli modelli.

● Per vedere quali Fazioni si possono alleare 
(o fornire mercenari) con la tua, usa la tabella 
qui a fi anco: scegli la riga con la tua Fazione, 
e poi guarda nelle varie colonne se puoi 
scegliere modelli da quella Fazione (simbolo 

) oppure no (simbolo ).

● Tutti i modelli che vuoi usare come 
mercenari nella tua Squadra devono provenire 
dalla stessa Fazione

Note importanti:

- Qualsiasi modello che includi nella 
tua Fazione come Mercenario manterrà 
esattamente tutte le caratteristiche (Profi lo, 
Armi, Abilità Speciali, Poteri PSI, ecc.) 
elencate nella sua Scheda Modello originale.

- Se includi come Mercenario un modello di 
Stendardiere, anche se proviene da un’altra 
Fazione il modello conta a tutti gli effetti 
come Stendardiere della tua Fazione, e quindi 
tutti i modelli della tua Squadra benefi ciano 
dei suoi Modifi catori!

► Regole per le Alleanze

Se ti appresti a giocare una partita a 4 
Giocatori (quindi con le Squadre che si 
alleano a coppie), il giocatore tuo Alleato non 
potrà avere una Fazione che, incrociata con la 
tua sulla tabella, abbia il simbolo   !  

► Eccezioni alle Regole

● Cacciatori e Assassini 

Questi modelli operano in segreto per il Gran 
Priorato degli Ospitalieri, ma  “uffi cialmente” 
sono dei liberi mercenari. E quindi possibile  
inserire 1 Cacciatore oppure 1 Assassino in 
qualsiasi Squadra (sempre che la Tabella 
delle Alleanze lo consenta!), anche se i 
mercenari scelti per quella Squadra non sono 
degli Ospitalieri.

● La Gilda dei Masnadieri

E’ l’unica Fazione che, se giocata appunto 
come Fazione a sé stante, non può prendere 
modelli “mercenari” tra le sue  fi la (tranne 
l’eccezione del Cacciatore o dell’Assassino 
degli Ospitalieri). Inoltre, qualsiasi Fazione 
può prendere dei Masnadieri fra le sue fi la, 
anche se ha già preso mercenari di un’altra 
Fazione e/o un Cacciatore o un’Assassino.

● Creature PSI ed Evocatori

Le Creature PSI e i modelli degli Evocatori 
possono essere schierati esclusivamente nella 
Fazione di appartenenza, se non specifi cato 
diversamente nei relativi Vexilla e/o nella 
Scheda Modello.

► Tradimenti!

Se il tuo avversario ha messo in Squadra 
come Mercenari uno o più modelli della tua 
stessa Fazione, allora puoi - una sola volta 
per partita - cercare di “convincere” uno di 
questi modelli a disertare per tornare alla sua 
Fazione... ossia a passare nella tua Squadra!

Questo tentativo devi farlo all’inizio di un 
Turno di gioco, prima di stabilire l’Iniziativa, 
ma solo a partire dall’inizio del 3° Turno 
di gioco. Dopo che avrai dichiarato  questa 
intenzione, devi specifi care quale modello 
stai cercando di “riconquistare”, tenendo 
conto che non puoi mai scegliere i modelli:

♦ Di Rango 4 o superiore
♦ Di Cavalleria
♦ Dei Cacciatori e degli Assassini
♦ Dei Masnadieri
♦ Le Creature PSI
♦ Gli Evocatori

A questo punto devi effettuare un Test di 
Volontà sulla VO più alta in gioco in quel 
momento nella tua Squadra, escludendo 
anche i modelli “Inabilitati”.
Se fallisci il Test non succede nulla, il modello 
rimane nella Squadra avversaria.
Se lo superi, il tuo avversario dovrà ora 
effettuare un Test di Volontà sulla VO più alta 
in gioco in quel momento nella sua Squadra 
(sempre escludendo i modelli “Inabilitati”). 
Se lo supera, il modello rimane nella sua 
Squadra, se invece lo fallisce, il modello che 
hai scelto passa nella tua Squadra: da questo 
momento sarai tu a utilizzarlo, e se viene 
ucciso, i Punti saranno attribuiti esattamente 
come se fosse sempre stato un tuo modello 
fi n dall’inizio della partita. 

In ogni caso, terminati i Test di Volontà e 
qualsiasi sia stato il risultato (ossia che il 
modello sia tornato nella tua Squadra oppure 
no), il tentativo è esaurito e non potrai 
ripeterlo più per il resto della partita.

2. Può scegliere modelli da...2. Può scegliere modelli da...
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LE Azioni

In questo Capitolo tratteremo le Azioni, 
ossia tutto ciò che i tuoi modelli possono 
fare durante il gioco. Quelle qui elencate 
sono le Azioni che possono sempre essere 
effettuate da tutti i modelli di Fanteria.  La 
meccanica di molte di queste Azioni è poi la 
stessa anche per i modelli di Cavalleria, e per 
i modelli In Volo, anche se potranno esserci 

delle varianti o dei limiti specifi ci, che 
troverai però elencati negli appositi capitoli 
dedicati alla Cavalleria e al Volo.

Il Capitolo è diviso in paragrafi  che trattano 
le quattro grandi categorie di Azioni: di 
Movimento, di Combattimento, di Gestione 
delle Armi e degli Oggetti e infi ne le “Azioni 

Varie”, nella quale troverai le Azioni che non 
rientrano specifi camente in una delle altre 
tre categorie (come Comandare e Curare, ad 
esempio).

E adesso... Azione!

Introduzione

Le Azioni  d i  Movimento
Sono defi nite “Azioni di Movimento” 
tutte quelle in cui il modello effettui uno 
spostamento o un movimento fi sico sul 
piano di gioco o interagisca fi sicamente con 
i Terreni.

► Azione “Accucciarsi”

Ovunque si trovi, un modello può usare 
un Punto Azione per Accucciarsi. Porre a 
fi anco del modello il Segnalino di Status 
“Accucciato”. 

Finché il modello è Accucciato:

● Potrà effettuare solo le seguenti Azioni: 
Camminare, Indietreggiare, Alzarsi e   
Tirare/Sparare/Lanciare. Per poter utilizzare 
qualsiasi altra Azione il modello dovrà prima 
Alzarsi.

● I suoi valori di movimento CA e IN sono 
dimezzati (arrotonda per difetto), e il valore 
CO sarà azzerato (ossia non potrà Correre).

● Il modello avrà un Modifi catore di -1(D)  
se viene colpito con un Arma Bianca in CaC 
(con Ingaggio o con arma Lunga) o Travolto, 
mentre mentre avrà un Modifi catore di +2(D) 
per difendersi da colpi di armi da Tiro/Fuoco/
Lancio.

● La sua LDV rimane invariata (360°), ma il 
suo ADT è ridotto ai 90° frontali (45° a sinistra 
e 45° a destra del Punto di Orientamento).

► Azione “Alzarsi”

Un modello  Accucciato o Sdraiato potrà 
usare 1 Punto Azione per Alzarsi. Un modello 
“Stordito a Terra” dovrà invece usare 2 Punti 
Azione per potersi Alzare. Il Segnalino di 

Status “Accucciato” o “Stordito a Terra” sarà 
rimosso ed il modello riacquisterà la capacità 
di agire normalmente (decadono cioè i 
limiti e i Modifi catori derivanti dall’essere 
Accucciato oppure “Stordito a Terra”).

► Azioni “Aprire” e “Chiudere”

Il modello può usare un Punto Azione per 
Aprire una porta dichiarata Chiusa nella 
Missione o che è stata concordata come tale 
fra i giocatori, o ancora che è stata Chiusa, 
durante la partita, da un modello, o viceversa 
Chiudere una Porta che fosse Aperta.

Ricorda che:

♦ Tutte le porte si aprono sempre verso 
l’interno degli edifi ci;

♦ Una porta può essere Chiusa, sia 
dall’interno che dall’esterno, solo 
se non vi è un modello (proprio o 
avversario) sulla linea di chiusura della 
porta stessa.

♦ Per Aprire o Chiudere una Porta è 
suffi ciente che il modello sia a contatto 
di base con essa, indipendentemente dal 
suo orientamento.

♦ I modelli di Cavalleria, le Creature PSI e 
gli Animali non possono mai Aprire né 
Chiudere le Porte

Una porta può essere Aperta per entrare in un 
edifi cio solo se dalla parte opposta non vi è un 
modello (amico o avversario, è indifferente) a 
meno di 2,5cm dalla porta stessa; potete usare 
una basetta da 25x25mm come misuratore 
per questo caso: se ci sta una basetta fra il 
modello e la porta, allora non è d’ostacolo, 
altrimenti sì.
Può invece sempre essere Aperta  per uscire 
da un edifi cio, anche se dalla parte opposta vi 
è un modello (amico o avversario) a contatto 
di base con essa.

Quando Apri o Chiudi una Porta, metti a 
fi anco il Segnalino di Status corrispondente 
(“Porta Chiusa” o “Porta Aperta”) per 
ricordarti la sua condizione. 

► Azioni “Camminare”, “Correre” 
e “Indietreggiare”

Un modello può usare un massimo di 4 
Azioni totali (per ogni suo Turno) per 
Camminare e/o Correre e/o Indietreggiare del 
numero in centimetri indicato nelle relative 
caratteristiche CA, CO e IN del suo Profi lo.
Tutti questi movimenti si eseguono sempre 
in linea retta: Camminare e Correre, 
avanzando in direzione del Punto Frontale; 
Indietreggiare, invece, muovendosi in 
direzione opposta al Punto Frontale, senza 
modifi care il suo orientamento.
Ovviamente, questi movimenti non possono 
portare il modello attraverso Terreni 
Intransitabili o attraverso Ostacoli che 
neghino il transito con queste Azioni (vedi il 
Capitolo “Terreni”, né attraverso miniature 
nemiche.
Le miniature alleate non ostacolano il 
movimento (si presume che si spostino 
mentre il loro alleato passa, o che sia il 
modello a passare a fi anco!) ma solo se su uno 
dei due lati della miniatura da oltrepassare 
ci siano almeno 2,5cm di spazio, su un lato 
o sull’altro: in un corridoio stretto 3cm il 
modello non potrà passare “attraverso” la 
miniatura alleata, che non si può proprio 
“spostare” per farlo passare, mentre in un 
corridoio largo 5cm potrà passare, anche se 
la miniatura alleata è al centro del corridoio e 
sembra ostacolarlo. 
Non si può mai terminare il movimento in 
“sovrapposizione” ad un’altra miniatura, né 
alleata né nemica.

All’inizio oppure alla fi ne dell’Azione 
Camminare il giocatore può ruotare  il  
modello su sé stesso a piacimento per 
modifi carne l’Orientamento. Questa rotazione 
non costa Punti Azione. Le Azioni Correre e 
Indietreggiare non danno questa possibilità.  

Segnalini di Status
per modello “Accucciato”

Segnalini di Status
“Porta Aperta”

e
“Porta Chiusa”
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► Azione “Girarsi”

Un modello che voglia modifi care il suo 
Orientamento dovrà spendere un Punto 
Azione per Girarsi, tranne nel caso della 
modifi ca di Orientamento gratuita compresa 
nell’Azione Camminare. La rotazione è a 
piacere sui 360° ed è eseguita senza spostare 
il modello, che ruoterà su sé stesso.

► Azione “Guadare”

Se un modello vuole attraversare un 
fi ume  dichiarato Profondo (ma comunque 
Transitabile!), e non può o non vuole Saltarlo, 
dovrà Guadarlo. L’Azione di movimento che 
porta il modello fi no al limite tra la terraferma 
e l’acqua termina e gli eventuali centimetri 
residui sono persi,  e da quel punto per ogni 
Punto Azione speso per Guadare  il modello 
percorre una distanza variabile, calcolata a 
parte dalla sua caratteristica CA e applicando 
i Modifi catori a seconda della sua Categoria e 
del tipo di fi ume (vedi le Tabelle nel Capitolo 
“Terreni” per le penalità di Guado per i 
diversi modelli e tipi di fi ume). 
Da notare che Guadare è l’unica Azione di 
movimento che il modello può fare mentre 
è in acqua, e si equipara a tutti gli effetti 
all’Azione Camminare, anche per le rotazioni 
gratuite all’inizio o alla fi ne del movimento.
Se alla fi ne o durante un’Azione Guadare 
il modello raggiunge la sponda opposta, 
il modello si considera sulla terraferma, 
e l’eventuale distanza  rimanente  del 
movimento di Guado viene persa. Da quel 
momento potrà di nuovo agire normalmente.

Se il modello termina i propri Punti Azione 
mentre si trova ancora in acqua, potrà (ma non 
è obbligato) usare 1 Azione di Reazione per 
cercare di trarsi d’impaccio, ossia spendere 
1 Punto Azione in anticipo dall’Attivazione 
del Turno successivo, esclusivamente per 
eseguire un’altra Azione Guadare. Se lo 
fa, posizionare un Segnalino di Status di “1 
Azione Anticipata” a fi anco del modello. 

Se, nonostante tutto, ancora si trova nel 
fi ume, dovrà fare subito un Test di Volontà, 
obbligatoriamente sulla propria VO, per 
vedere se riesce a resistere alla corrente del 
Fiume fi no al suo Turno successivo.
Se supera il Test potrà attendere il Turno 
successivo, ma mentre è  in acqua, se viene 
attaccato, gli si applicano i Modifi catori 
descritti nelle Tabelle del Capitolo 
“Terreni”).

Se invece fallisce il test, le forze non l’hanno 
sorretto e verrà trascinato via dal fi ume: 
il modello viene rimosso dal gioco e conta 
come normale perdita in combattimento!

► Azioni “Salire” e “Scendere”

In generale, qualsiasi modello di Fanteria di 
Dimensione 1 può Salire e Scendere da una 
scala (normale, in muratura o legno, oppure a 
pioli), da una fune o da un palo. 
I modelli di Fanteria di Dimensione 2 e 3 
possono Salire e Scendere solo da scalinate 
in legno, pietra o simili, e che abbiano una 
larghezza suffi ciente a potervi far passare 
la loro basetta. Non possono assolutamente 
usare, invece le scale a pioli, i pali e le funi!
I modelli di Cavalleria, indipendentemente 
dalla Dimensione, non possono né Salire né 
Scendere alcuno di questi elementi!

L’Azione Salire o Scendere deve sempre 
iniziare a contatto di base con l’inizio della 
scala, del palo o della fune (la base o la 
cima), e la miniatura deve essere orientata in 
direzione dell’elemento stesso.

Salire e Scendere da scalinate normali

Per ogni Punto Azione speso per Salire o 
Scendere da una scala “normale” il modello 
potrà percorrere la distanza lineare della sua 
caratteristica CA con un Modifi catore di -1. 
Non è obbligato a fi nire la salita/discesa; 
il modello può anche fermarsi sulla scala 
stessa (con vantaggi o svantaggi in caso di 
combattimento in CaC). Nel caso in cui il 
modello scenico della scala non permetta 
fi sicamente di posizionare la miniatura, 
utilizza un segnalino per rappresentarla.

La misurazione della distanza percorsa sulla 
scala non ha la limitazione di dover seguire 
una linea retta come nei normali movimenti: 
se il modello con CA(6) usa un’Azione Salire 
oppure Scendere potrà percorrere fi no a 6cm 
di scala, indipendentemente che sia dritta, 
contorta o… a chiocciola!

Salire e Scendere da scale a pioli

Salire e Scendere da una scala a pioli è un po’ 
diverso: anche se questa Azione usa sempre 
il valore CA del modello, stavolta con un 
Modifi catore di -2, non si può fi sicamente 
lasciare un modello a metà di una scala a pioli 

né tanto meno a metà di una fune o di un palo,  
e quindi  è obbligatorio che il modello abbia 
abbastanza Punti Azione a disposizione per 
iniziare e terminare la Salita (o la Discesa) 
nella stessa Attivazione. Per questo, prima 
di iniziare questo tipo di Salita, è consentito 
pre-misurarne l’altezza. 
Ovviamente fi nché sta Salendo (o Scendendo) 
non può fare alcun’altra Azione fi nché non 
sia arrivato alla fi ne della scala.

Salire e Scendere da funi e pali

Per Salire arrampicandosi su una fune o un 
palo si applicano le stesse identiche regole 
appena descritte per Salire le scale a pioli.

Scendere da una fune o un palo invece è 
molto diverso: in questo caso non ci vuole 
una particolare forza o resistenza… basta 
tenersi bene e non avere troppa fretta, per 
non trovarsi le mani bruciate! Per questo, un 
modello può Scendere da una fune o da un 
palo, indipendentemente dalla sua altezza, 
semplicemente spendendo 1 Punto Azione... 
e si ritroverà automaticamente alla fi ne 
dell’elemento!

Salire e Scendere dalle scalinate 
Correndo o Indietreggiando

Limitatamente alle normali scalinate (escluse 
quindi quelle a pioli), un modello può 
decidere, invece di muovere normalmente 
come sopra descritto per Salire o Scendere 
la scala, di Correre oppure Indietreggiare. 
Chiaramente, un modello con addosso armi 
e armature pesanti non sarà molto agile, 
e sarà probabile che possa inciampare 
durante questi tipi di movimento.
Quando un giocatore decide di fare questo 
con un modello, deve dichiarare che Correrà 
o Indietreggerà sulle scale. Prima di iniziare 
il movimento dichiarato, dovrà tirare 1d6: 
con un risultato di 2+ su 1d6 il modello potrà 
eseguire il movimento dichiarato, con un 
Modifi catore negativo di -2(CO) se Corre o 
-2(IN) se Indietreggia.
Se, invece, il risultato è 1 su 1d6, il modello 
ha inciampato! A questo punto:

1) Il modello viene posto automaticamente 
alla base delle scale, indipendentemente 
dalla loro lunghezza e da dove si trovasse 
(in cima, in un punto intermedio o alla loro 
base) quando ha dichiarato il movimento.

2) Il giocatore dovrà tirare un ulteriore 
1d6 e verifi carne il risultato sulla tabella 
“Inciampato sulle Scale!” riportata nella 
pagina seguente.

► Azione “Saltare dall’Alto”

Se un modello si trova sul bordo del tetto di 
un edifi cio, sopra uno sperone di roccia, o 
comunque in una posizione di almeno Livello 

Nota importante:

Se un modello, muovendosi, arriva a contatto 
di base con una o più miniature nemiche, esse 
si considereranno “Ingaggiate” e l’Azione 
successiva che dovrà obbligatoriamente 
compiere sarà un Attacco CaC (Assalto o 
Carica, a seconda del movimento fatto). Se  
il modello non vuole Ingaggiare un CaC, o se 
non ha almeno 1 Punto Azione residuo dopo 
il movimento (per compiere l’attacco) dovrà 
fermarsi a non meno di 2,5cm da qualsiasi 
modello nemico.

Segnalino di Status 
“1 Azione Anticipata”
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1 (4cm dal suolo) e voglia scendere, dovrà  
usare un’Azione Saltare dall’Alto. 
Il punto di atterraggio, che si trova 
perpendicolarmente sotto la miniatura, non  
necessariamente deve essere il terreno base, 
il modello può benissimo Saltare da un tetto 
ad un balcone sottostante!  
Il giocatore deve dichiarare l’Azione prima 
di effettuare le misurazioni, e una volta fatta 
questa dichiarazione non può più cambiare 
idea.  
● Se il modello che sta Saltando dall’Alto è 
Volante, non è necessario fare alcuna verifi ca: 
essendo dotato di ali, frenerà la sua caduta 
planando, per cui il suo atterraggio è sempre 
senza conseguenze!
● Se, invece, il modello non è Volante, ora 
dovrà misurare l’altezza in cm del salto, dalla 
base del modello al punto di atterraggio, 
arrotondando sempre al centimetro superiore 
per eccesso (ad esempio, un salto alto 3,2cm 
conta come fosse di 4cm), e quindi si deve 
verifi care l’esito della caduta sulla Tabella 
“Salti dall’Alto” a fondo pagina..  

► Azione “Saltare in Avanti”

Un modello può anche trovarsi a dover 
Saltare in Avanti, ad esempio per saltare un 
fosso, un fi ume, oppure da un tetto a un altro 
tetto sulla stessa altezza, o ancora  per saltare 
una trappola del nemico!
Il modello dichiara di voler Saltare in Avanti, 
spende 1 Punto Azione e quindi verifi ca la 
distanza effettiva del salto. 
Da notare che non è necessario 
posizionare il modello alla sua 
distanza massima di salto, se vuole 
può anche “atterrare” prima di 
tale distanza, se il salto stesso era 
“abbondante”. 
Se il modello riesce a superare 
l’ostacolo (fosso, baratro, distanza 
tra i tetti, ecc.) non si ha alcuna 
conseguenza.
Se invece la distanza è maggiore 
di quanto lui possa saltare, si 
devono applicare le conseguenze 
del caso: se era un salto fra due 
tetti, ad esempio, sarà cascato fra 
le due costruzioni, e si applica la 
tabella “Salti dall’Alto”; se era un 
fi ume Guadabile, ci casca dentro 
(nel punto dove ha esaurito la 
sua distanza di Salto), e dovrà 
ora Guadarlo... ma se invece 
era un fi ume o comunque un 
Terreno Intransitabile, il modello è 
eliminato... e così via! Vediamo ora 
quanto ogni modello può Saltare 
in Avanti:

● Se è un modello Volante, 
indipendentemente dalla sua 
Dimensione, si aiuterà con le ali 
per sostenere il salto, e quindi 
potrà superare indenne salti fi no 
alla distanza specifi cata nella sua 

caratteristica CO. Da notare che questo vale 
solo quando il modello è Posato (se è già In 
Volo, ovviamente non gli serve Saltare!), e 
quando “atterra” dopo il salto, il modello è 
ancora Posato. 

● Se è un modello di Cavalleria, potrà 
superare con il balzo una distanza pari a metà 
della sua caratteristica GA.  Da notare però 
che i modelli di Cavalleria possono Saltare 
in Avanti solo se hanno una rincorsa! Quindi, 
o il modello nell’Azione precedente che lo 
ha portato al limitare del salto ha Galoppato 
per almeno 5cm, oppure non potrà Saltare in 
Avanti! 

● Se il modello è di Fanteria, e nell’Azione 
precedente che lo ha portato al limitare del 
salto ha Corso per almeno 5cm, potrà saltare 
a una distanza massima di:

♦ 6cm per i Dimensione 1
♦ 8cm per i Dimensione 2
♦ 10cm per i Dimensione 3+

Se invece il modello nell’Azione precedente 
non si è mosso, o ha Corso meno di 5cm, o 
ancora ha solo Camminato, potrà saltare a:
 

♦ 3cm per i Dimensione 1
♦ 5cm per i Dimensione 2
♦ 8cm per i Dimensione 3+

► Azione “Salto verso l’Alto”

Solo i modelli Volanti possono Saltare verso 
l’Alto: spendendo 1 Punto Azione, spiccano 
un balzo verticale e, aiutandosi con un colpo 
d’ali, raggiungono un punto di “atterraggio”.
Per fare questo, devono essere a contatto 
di base con l’elemento scenico sul quale si 

caratteristica CO Da notare che questo vale ♦ 6cm per i Dimensione 1

Tabella “Inciampato sulle scale!”Tabella “Inciampato sulle scale!”
1d6 Effetto

1
Il modello si è ferito gravemente nella rovinosa caduta. Il modello subisce una Ferita 
senza possibilità di difesa. Se è sopravvissuto, il modello perderà tutti i Punti Azione 
eventualmente residui nel Turno in corso e sarà “Stordito a Terra”.

2-3 Il modello non si è ferito, ma ha accusato il colpo: perderà tutti i Punti Azione 
eventualmente residui per quel Turno, e sarà “Stordito a Terra”.

4+
Il modello è sopravvissuto senza danni consistenti: è comunque scosso per 
l’accaduto e perderà tutti i Punti Azione eventualmente residui per quel Turno, e 
sarà considerato “Accucciato” (posizionare il relativo Segnalino di Status).

Tabella Tabella 
“Salti dall’Alto”“Salti dall’Alto”

Dimensione del modelloDimensione del modello
Dimensione 1 Dimensione 2 Dimensione 3+

A
lte

zz
a 

de
l s

al
to

A
lte

zz
a 

de
l s

al
to

Fino a 6cm Nessuna Conseguenza Nessuna Conseguenza Nessuna Conseguenza

oltre 6cm,
fi no a 10cm

Fare un Test di Volontà (solo 
sulla sua VO); se lo supera, 
atterra senza conseguenze, 
altrimenti subisce una Ferita

Nessuna Conseguenza Nessuna Conseguenza

oltre 10cm, 
fi no a 14cm

Fare un Test di Volontà (solo 
sulla sua VO) con -1(VO); 
se lo supera, atterra senza 
conseguenze, altrimenti 
subisce una Ferita

Fare un Test di Volontà (solo 
sulla sua VO); se lo supera, 
atterra senza conseguenze, 
altrimenti subisce una Ferita

Nessuna Conseguenza

oltre 14cm, 
fi no a 16cm Subisce una Ferita

Fare un Test di Volontà (solo 
sulla sua VO) con -1(VO); 
se lo supera, atterra senza 
conseguenze, altrimenti 
subisce una Ferita

Fare un Test di Volontà (solo 
sulla sua VO); se lo supera, 
atterra senza conseguenze, 
altrimenti subisce una Ferita

oltre 16cm, 
fi no a 20cm Eliminato Subisce una Ferita

Fare un Test di Volontà (solo 
sulla sua VO) con -1(VO); 
se lo supera, atterra senza 
conseguenze, altrimenti 
subisce una Ferita

oltre 20cm, 
fi no a 24cm Eliminato Eliminato Subisce una Ferita

oltre 24cm Eliminato Eliminato Eliminato
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devono posare alla fi ne del Salto verso l’Alto, 
che deve avere anche spazio suffi ciente per 
tenere fi sicamente la basetta del modello.
Indipendentemente dalla loro Dimensione, i 
modelli Volanti possono Saltare verso l’Alto 
per un’altezza massima verticale in cm pari 
alla loro caratteristica CO. 
Dichiarata l’Azione, il modello deve misurare 
l’altezza verticale da superare: se è entro 
l’altezza che può superare, il salto si conclude 
normalmente con il modello Posato nel punto 
di atterraggio, se invece l’altezza è superiore a 
quanto può saltare, il modello semplicemente 
ricade, e quindi è nello stesso punto in cui ha 
cercato di Saltare verso l’Alto... ma ha speso 
lo stesso il Punto Azione!

► Azione Salto Combinato

E’ possibile combinare un’unica Azione di 
Salto Combinato:

♦ Un Salto in Avanti con un Salto dall’Alto:  
ad esempio, saltando da un tetto di una casa 
a tre piani al tetto di una casa adiacente ma 
alta solo due piani, o per saltare da una 
roccia sotto alla quale passi un torrente 
per atterrare oltre il torrente stesso. Farlo 
costa 1 solo Punto Azione, e per effettuarlo 
il modello deve semplicemente agire come 
descritto per i Salti in Avanti, misurando 
perciò orizzontalmente la distanza da 
percorrere fra i bordi degli elementi del 
salto e determinando quindi il punto di 
atterraggio. Poi, misura anche l’altezza 
verticale del Salto stesso, applicando 
la Tabella “Salto dall’Alto” per le 

conseguenze dell’atterraggio.
Se il modello è Volante, semplicemente non 
si applica alcuna Tabella all’atterraggio, che 
si conclude sempre senza conseguenze.

♦ Solo per i modelli Volanti ma Posati, un 
Salto in Avanti con un Salto Verso l’Alto:  
ad esempio, saltando dal terreno base al 
tetto di una casa. In questo caso, l’Azione 
di Salto Combinato costa 2 Punti Azione.
Il modello, dopo aver dichiarato l’Azione,  
prima misura la distanza orizzontale tra il 
punto di partenza e quello di arrivo: se è 
oltre la sua distanza massima di Salto in 
Avanti, il modello sarà posato nel punto di 
massima distanza di salto: l’Azione fi nisce 
e ha comunque speso i 2 Punti Azione.
Se invece la distanza orizzontale è entro 
la sua distanza massima di Salto in 
Avanti, ora si misurerà l’altezza verticale 
come descritto per i Salti verso l’Alto: se 
l’altezza è oltre quella che il modello può 
superare, il modello sarà posto alla base 
dell’elemento scenico, altrimenti il Salto 
Combinato si sarà concluso e il modello 
sarà ora Posato nel punto desiderato  per 
l’atterraggio.

► Azione “Scavalcare”

Per Scavalcare un ostacolo (ad esempio muri, 
siepi, staccionate, rovine, davanzali, ecc.) un 
modello si deve trovare (o deve arrivare) a 
contatto di base con esso, e la sua altezza 
deve consentire al modello di Scavalcarlo: 

fai riferimento alla  Tabella “Ostacoli 
Bassi” nel Capitolo “Terreni” per verifi care 
l’altezza massima Scavalcabile dai modelli, 
a seconda delle loro Dimensioni. Le Regole 
che seguono sono comunque valide per tutti i 
modelli di Fanteria!

♦ Se il modello inizia già a contatto di 
base con l’ostacolo, Scavalcarlo costerà 1 
Azione.
♦ Se il Modello arriva a contatto di base 
con l’ostacolo con un’Azione Correre, 
Fuggire o Indietreggiare, l’Azione sarà 
interrotta, gli eventuali centimetri residui 
saranno persi e Scavalcarlo costerà un 
Punto Azione. Inoltre, nel caso stesse 
Indietreggiando, dovrà prima spendere un 
altro Punto Azione per Girarsi, orientandosi 
verso l’ostacolo stesso.
♦ Se il Modello arriva a contatto di base 
con l’ostacolo con un’Azione Camminare,  
potrà essere messo direttamente al di là 
dell’ostacolo senza spendere un Punto 
Azione per Scavalcarlo, ma eventuali 
centimetri ancora residui del movimento 
saranno comunque persi.

Quando, secondo quanto scritto nella tabella 
Ostacoli  Bassi del Capitolo Terreni, l’ostacolo 
blocchi qualunque Azione di movimento, 
può essere Scavalcato solo effettuando prima 
un Test di Volontà, esclusivamente sulla VO 
del modello: se il Test viene superato, potrà 
Scavalcare l’ostacolo ma al costo di 2 Punti 
Azione. Se invece lo fallisce, non l’avrà 
Scavalcato ma avrà comunque speso 1 Punto 
Azione per il tentativo!

Le Azioni  d i  Gest ione  di  Armi e  Oggett i 

► Regole generali 

Gli Oggetti Trasportabili vengono defi niti 
come tali dalla Missione o per accordo  
fra i giocatori.  Possono rientrare nella 
defi nizione di “Oggetti Trasportabili” anche 
altri modelli, come ad esempio un ostaggio 
da salvare, un ferito da sgombrare dal campo, 
un Personaggio da rapire, e così via.
Gli Oggetti Trasportabili sono rappresentati 
dagli appositi Segnalini Tesoro (quando 
rappresentano un Oggetto particolare che 
non ha un modello “fi sico” da porre sul piano 
di gioco) oppure da un Segnalino di Status 
“Oggetto Trasportabile” messo a fi anco del 
modello o usato a sé stante.

Anche le Armi e gli Oggetti in possesso dei 
modelli possono essere gestiti. All’inizio 
della partita i modelli incominciano con la 
“confi gurazione” decisa dal giocatore, ma 
successivamente possono cambiare ciò che 
hanno “In Uso”.

I modelli possono anche Raccogliere, 
Posare e Passare le Armi e gli Oggetti che 
possiedono, usando le Azioni qui di seguito 
descritte. Tieni però presente sempre queste 
Regole che valgono in tutti i casi:

♦ Non si possono mai Passare e Posare 
Armi o Oggetti (sempre inclusi gli 
Equipaggiamenti Difensivi) che siano parte 
della Scheda Modello, se non specifi cato 
diversamente, mentre si possono Passare e 
Posare quelli che siano su Carte del Deck  
“Armi&Oggetti” e, sempre, quelli Raccolti 
da un modello durante la partita.

♦ Quando un modello riceve un Arma o 
un Oggetto da un compagno di squadra, 
oppure lo Raccoglie dal piano di gioco, 
lo potrà anche usare solo se le regole 
dell’Arma o dell’Oggetto lo consentono a 
quello specifi co modello. Comunque può 
trasportarlo anche se non lo può usare! 

♦ I modelli possono ricevere o Raccogliere 
Armi e Oggetti solo se non hanno Regole 
Speciali che lo vietino esplicitamente 
(come le Creature PSI). 

► Azione “Cambiare 
Configurazione”

Un modello può spendere 1 Punto Azione per 
Cambiare Confi gurazione. In questa Azione 
sono compresi tutti i cambiamenti che il 
giocatore voglia fare su ciò che il modello 
ha In Uso.

Segnalino di Status “Oggetto 
Trasportabile”

Esempio: il Priore degli Ospitalieri, se 
inizia il gioco impugnando la sua Ascia 
Pesante (a Due Mani) può spendere 1 Punto 
Azione per Cambiare Confi gurazione: 
ripone l’Ascia Pesante, con una mano 
afferra lo Scudo Pesante (a Una Mano)  e 
con l’altra mano impugna la Spada (sempre 
a Una Mano). I due Segnalini di Status “In 
Uso” vengono spostati così: 
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I Combattimenti  Corpo  a  Corpo 

Usa sempre i due segnalini “In Uso”, che 
rappresentano le due mani del modello, a 
fi anco dei Profi li o sulle Carte Aggiuntive 
delle armi e degli Oggetti che i tuoi 
modelli possiedono, per ricordarti cosa stia 
impugnando ogni modello ed evitare dispute 
col tuo avversario! 

► Azione “Passare”

Un modello che abbia con sé un Oggetto 
Trasportabile potrà decidere di Passarlo 
ad un modello alleato, al costo di 1 Punto 
Azione.
Per Passare l’Oggetto, i due modelli devono 
essere a contatto di base. Da quel momento, 
il segnalino dell’Oggetto seguirà il modello a 
cui è stato Passato. E’ possibile Passare un 
oggetto anche ad un modello che sia già stato 

Attivato durante il Turno in corso ma non a 
modelli Inabilitati. 

► Azione “Posare”

Un modello che abbia con sé un Oggetto 
Trasportabile potrà decidere di Posarlo a 
terra, in qualsiasi punto del piano di gioco, al 
costo di 1 Punto Azione.
L’Arma o l’Oggetto rimarrà fermo sul tavolo 
nel punto dove il modello lo ha Posato, e 
qualunque modello (che non abbia Regole 
Speciali che lo impediscano esplicitamente) 
potrà Raccoglierlo.

► Azione “Raccogliere”

Qualsiasi arma o Oggetto Trasportabile sul 

piano di gioco può essere Raccolto, al costo 
di 1 Punto Azione, da qualsiasi modello che 
arrivi a contatto di base con l’oggetto o con 
il Segnalino che lo rappresenta, e che non 
abbia Regole Speciali che lo impediscano 
esplicitamente. Da quel momento il segnalino 
dell’Oggetto Trasportabile accompagnerà il 
modello in tutti i suoi spostamenti. 

Quando un modello viene eliminato dal 
gioco, tutte le Armi e gli Oggetti “aggiuntivi” 
(ossia Carte oppure Raccolte durante il gioco, 
sempre esclusi tutti quelli della sua Scheda 
Modello) rimangono sul tavolo nel punto 
dove il modello è stato eliminato, e potranno 
essere Raccolti secondo le regole della 
relativa Azione. 

Ricorda: eliminare un modello avversario 
è l’unico modo per impadronirsi di quello 
che trasporta!

► Definizione del Corpo a Corpo

Per essere defi nito Corpo a Corpo (CaC, per 
brevità), i modelli devono essere a contatto 
di base. Quando questo avviene, i modelli si 
defi niscono “Ingaggiati” in CaC, e da quel 
momento sottostanno a precise Regole, valide 
solo durante gli Ingaggi. Il CaC si può ridurre 
al confronto fra la forza (FO) del modello 
dell’attaccante e/o al Danno dell’arma 
che  usa, e la difesa (D) dell’attaccato e 
degli equipaggiamenti difensivi che ha In 
Uso. Entrambi questi fattori (FO/Danno in 
attacco e D in difesa) possono naturalmente 
alterati da molti Modifi catori.
Vediamo ora le possibili Azioni che 
portano a un Ingaggio e come si svolge il 
combattimento vero e proprio.

► Eccezione: CaC senza Ingaggio

E’ possibile colpire in CaC un modello dalla 
parte opposta di un Ostacolo Basso solo se 
entrambe le miniature sono adiacenti e a 
contatto di base con l’Ostacolo (in pratica 
l’ostacolo li divide, ma se non ci fosse 
sarebbero Ingaggiate in CaC), se l’Ostacolo 
non è più alto della metà del più “basso” 
dei modelli e se non è più spesso di 1cm. 
In questo caso le miniature sono in CaC, 
ma non sono Ingaggiate, e quindi entrambe 
possono lasciare il combattimento senza 
alcuna limitazione.

► Azioni “Assaltare” e “Caricare”

Quando un modello Ingaggia in CaC un 
avversario (ossia vi arriva a contatto di 
base), la sua basetta dovrà essere messa 
in coincidenza con il lato della basetta 
avversaria, anche se questo necessita di un 
piccolo movimento aggiuntivo che superi 

la distanza di movimento massimo. Questo 
“aggiustamento” di posizione non costa 
Punti Azione. 

In caso la basetta di un modello tocchi due o 
più basette di modelli avversari, esso potrà 
decidere indifferentemente quale attaccare.
Un modello Ingaggiato e/o che abbia un 
modello (alleato o nemico) entro 2,5cm per 
ognuno dei suoi quattro lati, si considera 
“Circondato”, e non potrà mai cercare di 
Fuggire dal combattimento. 

Il modello che attacca può, per ciascun 
attacco che porta durante il combattimento, 
quale arma da CaC utilizzare fra quelle 
indicate come “In Uso” (ossia impugnate 
in quel momento). Comunque, durante 
l’Ingaggio, ma solo dopo aver portato 
almeno il primo attacco, può anche usare 

un’Azione di Cambio Confi gurazione, se 
necessario.

Se il modello che attacca era “fermo” (ossia 
la sua Azione precedente, se ne ha fatta 
una, non è stata di movimento), oppure 
se ha Camminato (per qualsiasi distanza) 
oppure ha Corso (ma per meno di 5cm) per 
Ingaggiare il nemico, l’Azione di attacco 
sarà defi nita “Assalto”.
Se, invece, il modello ha Corso per almeno 
5cm e la Corsa lo ha portato all’Ingaggio, 
l’Azione sarà defi nita “Carica”. 
La differenza tra un Assalto e una Carica è 
che quest’ultima ha più forza offensiva (per 
via dello slancio dell’attaccante), e guadagna 
un Modifi catore di +1(FO/Danno). 

La sequenza di combattimento

1) Se l’attaccante è Ingaggiato con più di un 
nemico, deve dichiarare quale attaccherà.

2) L’attaccante deve dichiarare quale arma 
“abilitata” al CaC intende utilizzare (se ne 
ha più di una In Uso). 

3) Si prende quindi il valore di Danno 
indicato sul Profi lo per l’arma scelta, che 
rappresenta il Danno d’Attacco “di Base”.
Se non ha “In Uso” alcuna arma da CaC, 
almeno per il primo attacco dovrà usare 
come Danno d’Attacco di Base il valore 
FO sul suo Profi lo (ossia la forza a “mani 
nude”). 

La
ch
vi
un

Il Priore Ingaggia il nemico, e aggiusta la 
sua posizione per allineare le due basette.

2)
“a
ha

3)

Il Priore è Circondato da 4 modelli sui suoi 
4 lati... nessuna via di fuga per lui!

Nota importante: 

Ogni modello può effettuare un massimo 
totale di 3 Assalti e/o Cariche in ogni 
suo Turno, sempre ammesso che abbia 
abbastanza Punti Azione per farlo!
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4) Se vuole, se ha almeno 1 Punto Azione 
residuo oltre a quello necessario per l’attacco 
e se l’arma lo permette, il modello può 
spenderlo per Roteare l’arma utilizzata 
per aumentarne la forza di impatto. Non 
si possono usare né sommare più Azioni 
Roteare prima di un colpo.  

5) L’attaccante tira ora 1d6 e:  

♦ Se il risultato è 1, qualcosa è andato 
storto! L’attaccante può essere scivolato, o 
il difensore ha scartato col corpo all’ultimo 
istante... ma non è detto che questo sia 
necessariamente negativo!  Se l’attaccante 
stava usando solo la sua FO base, il colpo 
è andato a vuoto: L’azione termina, e il 
Punto Azione è stato comunque speso. 
Se invece usava un’arma, ora deve tirare 
altri 2d6, e confrontare il risultato con la 
tabella “Colpo Incerto!” riportata in questa 
pagina, applicandone gli effetti.
Qualunque sia l’esito, i modelli rimangono 
comunque Ingaggiati.

♦ Se il risultato è tra 2 e 5, l’attaccante 
somma questo valore al Danno d’Attacco 
di base. 

♦ Se il risultato è 6, tira un altro 1d6, e 
somma sia il primo 6 che il nuovo risultato 
al Danno d’Attacco di base.
Da notare che il secondo tiro di d6 non dà 
luogo a successi o fallimenti: semplicemente 
sommate il risultato ottenuto, senza alcuna 
considerazione aggiuntiva.

  
Come detto sopra, se l’Attaccante sta 
Caricando guadagna un Modifi catore di +1 
da sommare al Danno d’Attacco. 
Se ha anche Roteato l’Arma prima di colpire 

guadagna un ulteriore Modifi catore di +1 al 
Danno d’Attacco. 
Applica anche il Modifi catori dato dai 
Supporti, e poi tutti gli altri eventuali 
Modifi catori positivi e/o negativi (ad esempio 
dati da Ferite, Abilità Speciali, Terreni, ecc.): 
il risultato è il Danno d’Attacco Finale.

Tocca quindi al difensore. Se ha “In Uso” uno 
scudo o un altro equipaggiamento difensivo, 
userà il valore D dell’equipaggiamento scelto 
(o la somma degli equipaggiamenti, se lo 
consentono), altrimenti userà la D base del 
suo Profi lo. Questa è la sua Difesa. Tira 1d6 
e:   

♦ Se il risultato è 1, la difesa è 
automaticamente fallita: il valore di Difesa 
resterà immutato.

♦ Se il risultato è compreso tra 2 e 5,  lo si 
somma al valore di Difesa.  

♦ Se il risultato è 6, tira un altro 1d6, e 
somma il primo 6 e il nuovo risultato 
al valore di  Difesa. Da notare che 
il secondo tiro di d6 non dà luogo a 
successi o fallimenti: semplicemente, 
somma il risultato ottenuto, senza alcuna 
considerazione aggiuntiva.

Se il colpo gli è stato dato “Alle Spalle” (vedi 
relative Regole), il valore di Difesa appena 
ottenuto subirà un Modifi catore di -2.

Somma adesso anche il Modifi catore dato 
dai Supporti, e tutti gli altri eventuali 
Modifi catori positivi e/o negativi (ad esempio 
dati da Ferite, Abilità Speciali, Terreni, ecc.): 
il risultato è la Difesa Finale.

Si confrontano quindi la Difesa Finale con 

il Danno d’Attacco Finale: se il valore di 
Difesa Finale è uguale o superiore al Danno 
d’Attacco Finale, il colpo non è andato è 
stato parato. Se è inferiore, il colpo è andato a 
segno, e il modello bersaglio subisce 1 Ferita.  
L’Azione è terminata.

Se ci sono altre miniature avversarie 
Ingaggiate con il modello attaccante e 
se il modello ha ancora Punti Azione a 
disposizione, potrà Assaltarne un’altra (o 
anche la stessa, se è sopravvissuta!).
Il modello attaccante non potrà comunque 
Fuggire dopo aver attaccato uno o più 
avversari, neanche se ha ancora Punti Azione 
a disposizione.

► Azione “Colpo di Grazia”

Se un modello di qualsiasi Categoria è  - 
o arriva - a contatto di base di un modello 
nemico con il Segnalino di Status “Ferito 
Gravemente” o “Moribondo”, e ha ancora 
almeno 1 Punto Azione disponibile, può 
usarlo per infl iggergli il Colpo di Grazia.

Questo attacco non necessita alcun tiro 
di dado, in quanto il modello nemico è 
completamente inerme al suolo! In pratica, 
basta dichiarare e spendere il Punto Azione 
per eliminare defi nitivamente il modello 
nemico, che viene rimosso dal gioco.

► Azione “Fuggire” 

Se  un modello ancora da Attivare si trova 
Ingaggiato in CaC dal Turno precedente, o è 
stato Ingaggiato da un avversario nel Turno 
in corso, può cercare di rompere l’Ingaggio 
spendendo 1 Punto Azione per Fuggire.

Tabella “Colpo Incerto!”Tabella “Colpo Incerto!”

2d6 Effetti per armi
“a Una Mano”

Effetti per armi
 “a Due Mani” Signifi cato dei risultati

2 Colpo a Vuoto,
 Arma Spezzata!

Colpo a Vuoto, 
Arma Spezzata!

“Colpo a Vuoto , Arma Spezzata!”:  l’arma si è spezzata e non potrà più essere usata in questa 
partita. 

“Colpo a Vuoto, Arma Sbalzata!”: l’arma gli è sfuggita di mano, fi nendo lontano: non potrà più 
essere usata in questa partita. 

“Colpo a Vuoto, Arma Caduta”: l’arma gli è sfuggita di mano, fi nendo ai suoi piedi. Se vuole, e se 
ha almeno 1 Punto Azione a disposizione, potrà spenderlo per Raccogliere l’arma, che sarà di nuovo 
“In Uso” come prima che cadesse. In caso contrario si considera persa, e non potrà più essere usata 
in questa partita.

“Colpo a Vuoto, nessuna conseguenza”: semplicemente, l’attaccante ha mancato il bersaglio. 

In questi quattro casi, è inutile tirare la difesa, il colpo è sempre andato a vuoto, e l’attaccante ha 
comunque speso il Punto Azione. 

Se l’arma è Spezzata, Sbalzata o Caduta e non viene Raccolta, posiziona il
Segnalino di Status “Inutilizzabile” sul Profi lo dell’arma.

“Colpo a Segno, nessuna conseguenza”: Il colpo è andato a segno, ma non si aggiunge alcun 
Modifi catore al Danno di Base.

“Colpo a Segno, +1(Danno)”: Il colpo è andato a segno e al Danno di Base si aggiunge 1.

“Colpo a Segno, +2(Danno)”: Il colpo è andato a segno e al Danno di Base si aggiunge 2.

3 Colpo a Vuoto, 
Arma Spezzata!

Colpo a Vuoto,
 Arma Caduta!

4 Colpo a Vuoto, 
Arma Sbalzata!

Colpo a Vuoto, 
Arma Caduta 

5 Colpo a Vuoto,
 Arma Caduta!

Colpo a Vuoto,
 nessuna conseguenza

6 Colpo a Vuoto,
 Arma Caduta!

Colpo a Vuoto, nessuna
 conseguenza

7-8 Colpo a Vuoto, 
Nessuna conseguenza

Colpo a Segno,
Nessuna conseguenza

9-10 Colpo a Segno, 
Nessuna conseguenza

Colpo a Segno,
+1(Danno)

11 Colpo a Segno,
+1(Danno)

Colpo a Segno,
+1(Danno)

12 Colpo a Segno,
 +2(Danno)

Colpo a Segno, 
+2(Danno)
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Dopo aver dichiarato l’Azione Fuggire,  
tutti i modelli avversari che si trovano 
Ingaggiati col modello, possono effettuare 
un Assalto CaC (anche se erano stati già 
Attivati) con un’arma a loro scelta fra quelle 
che hanno “In Uso”, e la D del modello che 
sta cercando di Fuggire (calcolata sempre 
contando Equipaggiamenti difensivi e tutti i 
Modifi catori applicabili) risulterà dimezzata, 
arrotondando per eccesso (ad esempio, una 
D(5) dimezzata, arrotondando per eccesso 
diventa D(3)). 
Questo Assalto non costa alcun Punto Azione 
ai modelli che lo effettuano, può essere 
effettuato anche se i modelli erano già stati 
Attivati nel Turno in corso e non fa perdere 
loro gli eventuali Punti Azione tenuti in 
Attesa.

Se il modello riesce a sopravvivere a tutti i 
colpi degli avversari, avrà rotto l’Ingaggio: 
potrà effettuare una rotazione del suo 
Orientamento e poi Correre per la sua normale 
distanza CO oppure, se è Ferito e quindi non 
può più Correre, potrà Camminare per la sua 
normale distanza CA, sempre applicando 
eventuali Modifi catori.

Ricorda che un modello non può mai Fuggire 
se è Circondato su tutti i quattro lati da 
modelli amici e/o nemici, o se ha attaccato in 
CaC (Assalto o Carica) nel Turno in corso.

► Azione “Intercettare”

Se la traiettoria di movimento che un 
modello effettua per Ingaggiare in CaC un 
modello avversario passa entro la distanza 
massima stimata di Corsa di un terzo 

modello avversario che abbia almeno 2 Punti 
Azione usabili “Fuori Attivazione” (ossia tra 
quelli tenuti in Attesa e/o quelli Anticipabili)  
quest’ultimo potrà cercare di Intercettarlo.
Farà interrompere immediatamente il 
movimento del modello nemico (che 
resta fermo) e misurerà se la traiettoria 
fra l’attaccante e il modello bersaglio è 
effettivamente entro la sua distanza CO.

Se la stima era corretta, il modello attaccante 
e quello che Intercetta dovranno essere messi 
a contatto di base a metà strada tra le loro 
posizioni originarie. 
I modelli sono ora Ingaggiati: l’attacco sarà 
simultaneo, entrambi i giocatori tireranno un 
attacco e la relativa difesa dall’attacco nemico 
(con Modifi catore di Carica per entrambi, 
visto che entrambi si considerano in Corsa!), 
e si applicheranno le relative conseguenze. 
Questo signifi ca che i due modelli potrebbero 
anche uccidersi (o ferirsi) a vicenda!
Entrambi i modelli hanno speso 2 Punti 
Azione: quello attaccante li avrebbe spesi 
comunque dalla sua Attivazione corrente per 
muovere e attaccare il bersaglio originale, 
mentre quello che ha Intercettato li prende da 
eventuali Punti Azione tenuti In Attesa, e/o 
Anticipandoli dall’attivazione successiva.
Se il modello Intercettato è sopravvissuto 
potrà continuare la sua normale Attivazione.

Se, invece, la stima era errata, il modello 
che voleva Intercettare deve essere collocato 
nel punto massimo della sua CO verso la 
traiettoria tra l’attaccante e il bersaglio, e ha 
usato comunque 1 Punto Azione (o tenuto in 
Attesa o Anticipato).

Il modello attaccante potrà decidere a sua 
discrezione se continuare l’Azione dichiarata 
di attacco al bersaglio originale, oppure se 
andare ad Ingaggiare il modello che aveva 
cercato di Intercettarlo.

L’esempio illustrato qui a fi anco ti mostra 
chiaramente come si svolge questa Azione.

2. C misura ora la distanza dalla sua basetta al 
punto più vicino della traiettoria che avrebbe 
portato A ad Ingaggiare B.

1. A dichiara di Correre per Ingaggiare B. 
C  pensa che A passerà entro la sua distanza 
CO, e volendo salvare B dalla carica del 
nemico, interrompe l’avversario e dichiara di 
volerlo Intercettare.

3A. Se la traiettoria tra A e B è entro la distanza 
CO di C, i due modelli A e C si incontrano a 
metà strada per la via più diretta (senza bisogno 
di misurare) e effettuano l’attacco simultaneo. 
In ogni caso, Sia A che C hanno usato 2 Punti 
Azione ciascuno.

3B. Se invece la traiettoria tra A e B era oltre 
la distanza CO di C, quest’ultimo va messo nel 
punto massimo della sua CO come mostrato, e 
avrà usato 1 solo Punto Azione.

3B1. A adesso può decidere se continuare la sua 
Azione (come mostrato qui sotto), ma potrebbe 
anche decidere di cambiarla e attaccare C. 

Nota:

Questa Azione è possibile solo Fuori 
Attivazione! 

Esempio

Uso de l le  armi  da Tiro ,  Fuoco  e  Lancio 

Le armi per colpire a distanza (escluse le Armi 
“Lunghe”, trattate in un apposito paragrafo, 
che comunque rimangono sempre nelle mani 
di chi le sta usando) sono di tre tipi: 

● Da Fuoco (come Archibugi e Pistole)
● Da Tiro (come Archi e Balestre)
● Da Lancio (come Lance e Giavellotti)

In questo paragrafo tratteremo queste armi 
come fossero un’unico tipo (infatti l’Azione 
per usarle è unica e si chiama Tirare/
Sparare/Lanciare), perché le Regole sono le 
stesse: qualora le Regole differissero, sarà 
specifi cato. 

Inoltre, ricorda che tutte le armi da tiro/fuoco/
lancio in questo paragrafo si intendono a “tiro 
diretto”: quelle a “tiro Indiretto” (come le 

Colubrine, le Bombarde e le Balliste) sono 
tratte in un Capitolo a parte. 

► Regole d’utilizzo verso l’alto e 
verso il basso

● Se i due modelli (l’attaccante e il bersaglio) 
si trovano a non più di 1 Livello di differenza 
(ti ricordiamo che 1 Livello sono 4cm di 
differenza verticale, arrotondati per difetto, 
quindi se la differenza fra le basette non è più 
di 7,9cm) nessun Modifi catore si applica al 
tiro, e la misurazione della Gittata si effettua 
con una linea diretta fra le basette dei due 
modelli.

● Se è l’attaccante a trovarsi in una posizione 
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“elevata” rispetto al bersaglio (ossia vi sono 
almeno 2 Livelli (8cm) di differenza verticale, 
Tirando/Sparando/Lanciando dall’alto verso 
il basso si guadagnerà un Modifi catore di 
+1(Danno). Anche in questo caso la Gittata si 
misura direttamente con una linea retta (ossia 
in diagonale) fra le basette dei due modelli.

● Se è il bersaglio a trovarsi in posizione 
elevata (sempre 2 Livelli - 8cm di differenza 
verticale fra le basi dei due modelli):

♦ Se si sta usando un’arma da Tiro o da 
Fuoco, l’attaccante subirà un Modifi catore 
di -2(Danno) per la diffi coltà di tiro. 

♦ Se si sta usando un’arma da Lancio (e 
quindi si basa solo sulla forza del modello 
per essere scagliata) non si potrà mai 
Lanciare dal basso verso l’alto a più di 
4 Livelli di differenza (16cm verticali), 
e il Lancio avrà un Modifi catore di 
-3(Danno). 

► La LDV e Le “Zone d’Ombra” 
degli elementi scenici

I modelli posizionati su elementi scenici che 
vogliano Tirare/Sparare/Lanciare verso il 
basso (e viceversa) devono tenere conto delle 
“Zone d’Ombra” (“ZO” per brevità )degli 
edifi ci: è infatti molto diffi cile, con le normali 
armi, tirare perpendicolarmente al suolo 
verso il basso, ed è quasi impossibile colpire 
il bersaglio sparando perpendicolarmente 
al suolo verso l’alto!   Quindi, a meno che 
il modello non sia dotato di particolari 
armi o Oggetti speciali che permettano 
esplicitamente di ignorare (o che riducono) le 
ZO, come i “Fermafreccia” per le Balestre, il 
tiratore avrà appunto una Zona d’Ombra nella 
quale non può Tirare/Sparare/Lanciare. 
La ZO si calcola in base all’altezza 
dell’elemento scenico sul quale si trova, 
calcolato sempre a partire dal suolo fi no ad 
arrivare all’altezza della basetta del modello: 
tanto più è in alto il modello, tanto più lunga 
sarà la ZO, e in particolare, se l’altezza del 
modello dal suolo è...:

♦ Meno di 5cm, non c’è ZO.
♦ Tra 5cm e 10cm, la ZO è di 2,5cm (ossia i 

modelli nemici devono essere a contatto 
di base con l’elemento scenico per non 
essere colpibili)

♦ Tra 10cm a 20cm, la ZO è di 5cm
♦ Oltre i 20cm la ZO è di 10cm. 

► La LDV e i “varchi” negli 
elementi scenici

Con il termine “varco” si intende qualsiasi 
apertura in un ostacolo. Quindi una fi nestra, 
una feritoia, una porta, ma anche una semplice 

“crepa” in un muro che lasci però passare la 
LDV del modello.

Quando si vuole Tirare/Sparare/Lanciare 
attraverso un varco, si deve considerare se 
il modello è a contatto di base con il varco 
stesso, oppure se ne è distante.

● Se il modello è a contatto di base con il 
varco, allora la LDV del modello parte dal 
bordo esterno del varco stesso (anche se il 
modello non può essere messo fi sicamente 
“sporto”, si considera che lo sia), ma il suo 
ADT sarà ridotto ai 90° frontali (invece che 
180° come è normalmente).

● Se il modello non è a contatto di base con 
il varco, allora la LDV e l’ADT del modello 
coincidono, ossia solo ciò che il modello 
“vede” davvero di fronte a sé può essere 
colpibile del modello.

► Azione “Mirare”

Subito prima di usare un’Azione Tirare/
Sparare/Lanciare, solo se si usa un’arma da 
Tiro o da Fuoco (escluse cioè quelle da Lancio) 

ar
ta
sa
m

Il balestriere Templare A non può Tirare al 
Cacciatore C sulle rovine, perché il modello 
alleato B gli ostacola la LDV. Al contrario, il 
Cacciatore C, grazie alla sua posizione elevata 
(almeno 8cm verticali rispetto ai suoi bersagli), 
non solo ha piena LDV sui modelli A e B, ma 
ottiene anche un Modifi catore di +1(Danno) ai 
tiri del suo Arco, e la misurazione della gittata 
avverrà direttamente (linea verde).

Il balestriere Templare ha LDV su entrambi i 
Cacciatori. 
Se decide di Tirare al modello A avrà un 
Modifi catore -2(Danno) al colpo della sua 
balestra perché il bersaglio è più in alto di 8cm 
rispetto a lui, e la distanza di Gittata andrà 
misurata parallelamente a suolo, aggiungendo 
poi 4cm (8cm di differenza, diviso 2). 
Se decide di Tirare al modello B, invece, non 
avrà penalità per la differenza di altezza (minore 
di 8cm) e la distanza di Gittata andrà misurata 
direttamente fra i due modelli.

Il modello A è a 30cm di altezza, quindi la sua 
ZO è di 10cm dalla base dell’edifi cio. Il modello 
B è nella ZO, quindi non può essere colpito da 
da A, né viceversa. Il modello C invece è fuori 
dalla ZO dell’edifi cio, per cui A e C possono 
colpirsi a vicenda.

Il modello B è a contatto di base con il varco 
(il davanzale della fi nestra). La sua LDV parte 
quindi esterno del davanzale della fi nestra, 
limitata però ai 90° frontali. Il modello C in 
questo esempio è in LDV e ADT.

Sia A che C sono distanti dai varchi, per cui i loro 
ADT sono limitati da “quello che vedono”, ossia 
dalle pure LDV. Il modello A non può colpire 
C, mentre il modello C ha una LDV sul  corpo 
del modello B, che benefi cia della Copertura 
Parziale del davanzale, rafforzata dal fatto che è 
un Ostacolo Solido con cui è a contatto di base.
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il modello può spendere 1 o 2 Punti Azione 
per Mirare, guadagnando rispettivamente un 
Modifi catore di +1(Danno) o +2(Danno) 
all’arma utilizzata.

► Azione “Tirare/Sparare/
Lanciare”

Se un modello ha un’arma da tiro, da fuoco 
oppure da lancio, può usare un Punto Azione 
per Tirare/Sparare/Lanciare, e cercare di 
colpire a distanza un modello nemico. 
Ovviamente, nel caso di armi da Tiro e da 
Fuoco, l’arma dovrà essere Carica; in caso 
contrario non potrà usarla fi no a che non sia 
stata Ricaricata. Le armi da Lancio invece 
basta che siano In Uso per essere Lanciate.

Sequenza di combattimento

1) Il giocatore dichiara l’Azione Tirare/
Sparare/Lanciare e specifi ca quale arma 
intende usare (se ne ha più di una “In Uso”  
utilizzabile allo scopo).

2) Se vuole (e se ha abbastanza Punti 
Azione) il modello può spendere adesso 1 o 
2 Punti Azione  cumulativi per Mirare, come  
precedentemente descritto).

3) L’attaccante dichiara il suo bersaglio, 

tenendo conto che può scegliere un qualsiasi 
modello nemico (vedi Regola “Libero 
Arbitrio”) che soddisfi  queste tre condizioni:

♦ Sia in LDV, anche parziale
♦ Sia in ADT
♦ Non sia Ingaggiato in un CaC

4) Si misura la distanza che separa la base 
del modello attaccante e quella del modello 
bersaglio (applicando se il caso i Modifi catori 
di distanza per le Altezze diverse):

♦ Se la distanza rilevata è superiore alla 
Gittata Max dell’arma usata, il Tiro/
Sparo/Lancio si rivela corto, e quindi senza 
conseguenze per il bersaglio.

♦ Se, invece, il bersaglio è entro la 
Gittata Max, si prende il valore di Danno 
corrispondente all’intervallo di Gittata nel 
quale si trova il bersaglio. Questo valore 
costituisce il Danno d’Attacco di base. 

5) Il giocatore attaccante tira 1d6 e:

♦ Se il risultato è 1, qualcosa è andato storto! 
Una raffi ca di vento può aver spostato ila 
freccia, o la pistola può essersi inceppata... 
ma non è detto che le conseguenze siano 
sempre negative!
A questo punto tira altri 2d6 e confronta 
il risultato con la Tabella “Tiro Incerto!” 
riportata a fondo pagina, applicandone gli 
effetti. 

♦ Se il risultato è compreso tra 2 e 5, 
l’attaccante somma il valore ottenuto al 
Danno d’Attacco di base.

♦ Se il risultato è 6, tira ancora 1d6, e 
somma sia il primo 6 che il nuovo risultato 
al Danno d’Attacco di base. Nota che 

il secondo tiro di d6, qualunque sia il 
risultato, non può dar luogo a ulteriori tiri: 
semplicemente somma il risultato.

6) Si applicano i Modifi catori:

● Se nell’Azione subito precedente al Tirare/
Sparare/Lanciare il modello aveva Corso, 
subirà un Modifi catore di -2(Danno). Se 
invece vi sono state altre Azioni intermedie 
(ad esempio ha Corso, poi ha Ricaricato 
l’Arma  e infi ne ha Tirato/Sparato/Lanciato),  
questo Modifi catore negativo non si applica. 
Nota che Mirare non si conta come Azione 
intermedia!

● Se ha usato 1 o 2 Punti Azione per Mirare 
si somma rispettivamente di +1(Danno) 
oppure +2(Danno).

A questo punto applica tutti gli altri eventuali 
Modifi catori positivi e/o negativi dati ad 
esempio dalle eventuali differenze di Altezza 
tra i modelli,  da Ferite, da Abilità Speciali 
e dai Terreni. Fatto questo, si ha il Danno 
Finale dell’arma.

7) Tocca ora al modello bersaglio. Userà 
come base di partenza il valore D del suo 
Profi lo.
Se ha un equipaggiamento difensivo In Uso, 
e/o uno o più equipaggiamenti difensivi che 
siano “Indossati” senza bisogno di essere In 
Uso (come gli elmi e lo scudo brocchiere) 
e “validi”, sommerà i loro Modifi catori 
ottenendo la D Base. 

Il difensore ora tira 1d6 e:  

♦ Se il risultato è 1, il valore D resta 
immutato.

♦ Se il risultato è compreso tra 2 e 5, lo si 

Nota importante: 

Ricorda che non è consentito misurare le 
distanze tra il modello che Tira/Spara/Lancia 
e il suo bersaglio, fi no al momento indicato 
più avanti nella sequenza dell’Azione!

Tabella “Tiro/Fuoco Incerto!”Tabella “Tiro/Fuoco Incerto!”

2d6 Effetti per armi
da Tiro

Effetti per armi
 da Fuoco Signifi cato dei risultati

2 Colpo a Vuoto,
 Arma Rotta!

Colpo a Vuoto, 
Arma Rotta! “Colpo a Vuoto , Arma Distrutta!”:  l’arma si è rotta e irrimediabilmente, non potrà

più essere usata in questa partita. Mettere il Segnalino di Status “Inutilizzabile”. 

“Colpo a Vuoto, Inceppamento Grave”: L’arma ha un problema, e non potrà più
essere utilizzata fi no a quando il modello non riesca a Sbloccarla. Posizionare il
Segnalino di Status “Inceppamento Grave” sul Profi lo dell’arma, che è anche Scarica. 

“Colpo a Vuoto, Inceppamento Lieve”: l’arma ha un piccolo problema, non
potrà più essere utilizzata nel Turno in corso e per tutto quello successivo, a
meno che il modello non riesca a Sbloccarla prima. Posizionare il Segnalino di
Status “Inceppamento Lieve” sul Profi lo dell’arma, che riprenderà comunque
normalmente il suo funzionamento all’inizio del secondo Turno dopo quello in cui
si è Inceppata. L’arma, una volta sbloccata, si considererà Scarica.

“Colpo a Vuoto, nessuna conseguenza”: semplicemente, il colpo ha mancato il bersaglio. 

In questi quattro casi, è inutile tirare la difesa, il colpo è sempre andato a vuoto, e l’attaccante ha 
comunque speso il Punto Azione. 

“Colpo a Segno, nessuna conseguenza”: Il colpo è andato a segno, ma non si aggiunge alcun 
Modifi catore al Danno di Base.

“Colpo a Segno, +1(Danno)”: Il colpo è andato a segno e al Danno di Base si aggiunge 1.

“Colpo a Segno, +2(Danno)”: Il colpo è andato a segno e al Danno di Base si aggiunge 2.

3 Colpo a Vuoto, 
Inceppamento Grave

Colpo a Vuoto,
 Arma Rotta!

4 Colpo a Vuoto, 
Inceppamento Lieve

Colpo a Vuoto, 
Inceppamento Grave

5-6 Colpo a Vuoto, 
Nessuna conseguenza

Colpo a Vuoto, 
Inceppamento Lieve

7-8 Colpo a Segno, 
Nessuna conseguenza

Colpo a Vuoto, 
Nessuna conseguenza

9-10 Colpo a Segno, 
Nessuna conseguenza

Colpo a Segno, 
Nessuna conseguenza

11 Colpo a Segno,
+1(Danno)

Colpo a Segno,
+1(Danno)

12 Colpo a Segno,
 +2(Danno)

Colpo a Segno, 
+2(Danno)

à

a.
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somma al valore di D. 

♦ Se il risultato è 6, tira ancora 1d6, e 
somma il primo 6 e il nuovo risultato al 
valore di  Difesa Base. Nota che il secondo 
tiro di d6, qualunque sia il risultato, non 
può dar luogo a ulteriori tiri: semplicemente 
somma il risultato.

8) Si applicano i Modifi catori:

● Se il colpo gli arriva “Alle Spalle” (vedi 
relative Regole), subirà un Modifi catore di 
-2(D).

● Se è in Copertura Parziale rispetto 
all’attaccante, il valore di Difesa aumenta 
con Modifi catori variabili a seconda del tipo 
di copertura (vedi tabella Ostacoli Bassi).

Applica ora tutti gli altri eventuali Modifi catori 
positivi e/o negativi dati, ad esempio, da 
Ferite, Abilità Speciali e Terreni. 
Il risultato è la D Finale.

9) Determinazione dell’esito

Si confrontano la D Finale con il Danno 
Finale e, se il valore D è uguale o superiore a 
quello del Danno, il colpo è stato defl esso.
Se invece è inferiore, il colpo è andato a 
segno, e il modello bersaglio subisce una 
Ferita. 
Qualunque sia l’esito, L’Azione è terminata.
Se è stata usata un’arma da Tiro o da Fuoco, 
essa si considera ora Scarica: posizionare 
sul Profi lo dell’arma il relativo Segnalino 
di Status. L’arma non potrà essere più usata 
fi nché non sia stata Ricaricata.
Se invece è stata usata un’arma da Lancio, 
essa si considera persa, e la Mano che l’aveva 
In Uso sarà libera.

► Azione “Ricaricare l’Arma”

All’inizio della Partita, tutte le armi a distanza 
(Tiro, Fuoco e Lancio) si intendono Cariche e 
pronte all’uso.
Alcune di esse però necessitano di ricarica tra 
un colpo ed il successivo. Può essere rapida, 
come incoccare una nuova freccia nell’arco 
o un sasso nella fi onda, o più complessa e 
quindi lunga, come ricaricare una balestra o 
un archibugio, 
Quindi, dopo aver Tirato/Sparato/Lanciato 
con un’arma che preveda la Ricarica, l’arma 
sarà quindi scarica fi nché il giocatore non 
la Ricarichi, spendendo tanti Punti Azione 
quanti ne sono specifi cati per la Ricarica sul 
Profi lo dell’arma. 

Il giocatore non è mai obbligato a Ricaricare 

l’Arma nello stesso Turno in cui l’ha usata, 
né successivamente: in effetti, può anche 
tenerla Scarica per il resto della partita, se 
vuole! L’apposito Segnalino di Status di 
“Arma Scarica” ricorderà sia a lui che al 
suo avversario che quell’arma è al momento 
inutilizzabile, e sarà rimosso se e quando il 
modello Ricaricherà l‘Arma, che tornerà 
subito pronta da utilizzare.

Per Ricaricare l’arma non è necessario che 
sia In Uso, è consentito farlo anche mentre è 
“riposta” sul modello che però ha In Uso altre 
armi/oggetti. 

► Azione “Sbloccare l’Arma”

Un modello che abbia un’arma da fuoco/tiro 
Inceppata può spendere 1 Punto Azione per 
provare a Sbloccarla. 
Gli inceppamenti (termine associato di solito 
alle armi da Fuoco, che in gioco però si usa 
anche per qualsiasi problema alle armi da 
tiro, come la corda dell’arco spezzata, ad 
esempio), sono di due tipi: Gravi e Lievi.
Gli Inceppamenti Gravi rendono l’arma 
inutilizzabile per il resto della partita, a meno 
che non venga Sbloccata: il modello che la 
usa ha quindi solo due possibilità: gettarla via 
(o riporla), oppure cercare di Sbloccarla.
Gli inceppamenti Lievi invece durano solo 2 
Turni (quello nel quale l’arma si è Inceppata, 
e quello successivo). In questo caso quindi il 
modello può cercare di Sbloccarla, ma se non 
vuole o non ci riesce sa comunque che l’arma 
riprenderà a funzionare “da sola” allo scadere 
del tempo di blocco. 

Per entrambi i tipi di Inceppamento, la 
meccanica per Sbloccare l’arma è identica: 
dopo aver dichiarato l’Azione, il modello 
dovrà effettuare un Test di Volontà, 
esclusivamente sulla propria VO: se lo 
supera, l’arma è stata Sbloccata, altrimenti 
rimane Inceppata. 

In ogni caso (che sia stata Sbloccata o no), 
il tentativo ha fatto spendere al modello 2 
Punti Azione nel caso di un Inceppamento 
Grave, oppure 1 Punto Azione nel caso di un 
Inceppamento Lieve.

Sia che un’arma venga Sbloccata, sia che 
si sblocchi “automaticamente”, dopo un 
Inceppamento l’arma si considera sempre 
Scarica e dovrà quindi essere Ricaricata 
prima di poter essere utilizzata.

 Se il modello non vuole o non può Ricaricarla 
subito, sarà posto l’appropriato Segnalino di 
Status “Arma Scarica” sul Profi lo dell’arma.

► Azione “Colpo di Opportunita’”

Qualsiasi modello con un arma da Tiro/Fuoco/
Lancio carica e In Uso, con almeno 1 Punto 
Azione utilizzabile  “Fuori Attivazione” 
(ossia tra quelli tenuti in Attesa e/o quelli 
Anticipabili),  può fermare l’avversario 
durante l’Attivazione di un suo modello e 
dichiarare un Azione di Tiro d’Opportunità. 

L’avversario dovrà terminare la singola 
Azione che il suo modello stava eseguendo 
o che aveva appena dichiarato, qualunque 
essa fosse.

A questo punto il giocatore potrà usare 1 Punto 
Azione per fare il suo Tiro d’Opportunità, 
ossia in pratica Sparare/Tirare/Lanciare 
contro un qualsiasi modello nemico che 
rispetti le condizioni per essere un bersaglio 
valido (LDV anche Parziale, ADT e non 
Ingaggiato in CaC). Il modello bersaglio può 
essere uno qualsiasi, non solo quello la cui 
Attivazione è stata interrotta.
Appena effettuata l’Azione del Tiro 
d’Opportunità, se il modello ha ancora un 
numero di Punti Azione (sempre tra quelle 
tenute in Attesa e quelle che può Anticipare) 
suffi ciente a Ricaricare l’arma che ha appena 
usato, potrà farlo (ma non è obbligato, se non 
vuole).

Adesso l’avversario potrà riprendere con la 
fase di Attivazione interrotta, sempre che il 
modello Attivato avesse ancora Punti Azione 
da utilizzare, e ovviamente sempre che sia 
sopravvissuto, se è stato proprio quel modello 
l’obiettivo del Colpo d’Opportunità: in caso 
contrario (Punti Azione terminati o modello 
eliminato) la fase di Attivazione del giocatore 
è terminata e la mano passa all’avversario.

Segnalino di Status 
“Arma Scarica”

Nota: 

Un modello non può Ricaricare l’Arma 
mentre è Ingaggiato in un CaC!

Segnalini di Status 
Inceppamento Grave

 e
Inceppamento Lieve

Nota:

Questa Azione è possibile solo Fuori 
Attivazione! 
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Uso de l le  Armi Lunghe e  “co lp i  a  distanza”

Ci sono armi come le picche, le alabarde 
e le lance, che grazie alla loro lunghezza 
hanno applicazioni in combattimento molto 
particolari. Tutte le armi di cui parliamo 
sono caratterizzate dalla presenza, sul loro 
Profi lo, della Regola Speciale “Lunga”, che 
però sulla Scheda Modello (o sulla Carta 
aggiuntiva) per motivi di brevità non riporta 
tutti gli aspetti che la riguardano. 
Tutte queste armi vengono citate nelle Regole 
semplicemente come “Armi Lunghe”.

A seconda del tipo di arma sia dell’attaccante 
che dell’attaccato, si possono anche 
determinare situazioni in cui i colpi si 
svolgono simultaneamente, o anche nei 
quali l’attaccante non riesca nemmeno a 
raggiungere il modello attaccato!
Vediamo quindi in dettaglio le Regole 
d’utilizzo, divise in vantaggi e limiti, e poi 
il loro utilizzo pratico sia in Attacco che in 
Difesa.

► Vantaggi

● Colpiscono a distanza del numero di 
centimetri riportato sul loro Profi lo. Questo 
permette di colpire un nemico senza 
Ingaggiarlo in CaC, e permettendo quindi al 
modello di disimpegnarsi dopo il colpo.
Ad esempio, un Arma che riporti “Lunga(6)” 
nel Profi lo, può colpire fi no a 6cm di distanza 
dalla basetta del modello che la usa. Nota 
che la lunghezza indicata è “convenzionale”, 
ossia non rispecchia esattamente la lunghezza 
dell’arma com’è sul modello! Per questo le 
misurazioni dei colpi a distanza deve essere 
effettuata sulla lunghezza espressa nel 
Profi lo, e come si fa normalmente, da basetta 
a basetta!

● Grazie alla loro lunghezza possono colpire 
nemici dalla parte opposta di  Ostacoli Bassi 
anche più “spessi” di 1cm, limite che invece 
si applica alle armi normali.

● Se vengono usate contro un modello di 
Cavalleria hanno molte più probabilità di 
Disarcionarlo rispetto alle altre armi.

● Possono essere usate anche passivamente, 
ossia possono colpire un nemico che lo sta 
attaccando, senza alcun uso di Punti Azione 
da parte del modello che la possiede, o anche 
solo contro un modello che stia transitando 
entro il raggio d’azione dell’arma, usando 1 
Azione Fuori Attivazione!

► Limitazioni

●  A meno di dotare il modello Abilità Speciali 
apposite, qualsiasi arma “Lunga” ha bisogno 
di Due Mani per essere utilizzata.

● Non possono essere usate contro modelli 
che siano a una distanza inferiore alla 

metà loro Lunghezza, e quindi neanche in 
Ingaggio CaC: ad esempio, se un modello ha 
una Picca Lunga 6, non può usarla contro un 
modello che sia già a meno di 3cm da lui. 
Unica eccezione a questa Regola sono le 
armi Lunghe che abbiano anche un valore di 
Danno in CaC nel loro Profi lo.

● Non possono essere usate contro modelli 
che siano Ingaggiati in un CaC (per non 
rischiare di colpire il proprio alleato coinvolto 
nel combattimento) a meno che il bersaglio 
del colpo non sia un modello di Dimensione 
2 o superiore. In tal caso, comunque, l’attacco 
deve essere portato su un lato “Libero” 
del modello bersaglio, ossia privo di altri 
modelli.

● Solo per le armi Lunghe(5) o più, una 
volta che vengano “cambiate” con altre 
Armi, Equipaggiamenti Difensivi o Oggetti, 
potrebbero andare perse: ad esempio un 
Picchiere che venga Ingaggiato in CaC 
sarà impossibilitato a usare la Picca per 
combattere, e dovrà usare un’Azione 
Cambiare Confi gurazione: lascerà cadere 
al suolo la Picca, impossibile da “fi ssarsi” 
addosso, e impugnerà, ad esempio, la 

Spada. Finché il modello non si muove dalla 
posizione nella quale ha abbandonato l’arma 
(anche passando a Turni successivi),  potrà 
spendere 1 Punto Azione per Raccogliere 
la Picca. Da notare che se aveva anche solo 
una mano con un’arma o un oggetto In Uso, 
dovrà spendere 1 Punto Azione per Cambiare 
Confi gurazione, liberando entrambe le mani, 
prima di poter Raccogliere la Picca! 

Se non la Raccoglie, o se si muove (anche 
solo di 1cm!) prima di averlo fatto, l’arma si 
considera Persa.

► Esempi di Utilizzo In Attacco►Il modello A si avvicina al modello nemico B, 
che ha una Picca, Lunga(6).  Quindi si muove, 
subisce il colpo “difensivo” di B (che non perde 
Punti Azione) e sopravvive, quindi fi nisce il 
suo movimento a 2,5cm da B. Termina la sua 
Attivazione.
B si Attiva, ma non può colpire con la Picca 
il modello A, perché è a meno di 3cm da lui 
(e quindi a meno della metà della lunghezza 
della sua Arma Lunga 6). Se B vuole colpire 
A, dovrà scegliere se Indietreggiare di almeno 
1cm, oppure se Cambiare Confi gurazione, 
lasciando la Picca e impugnando un’altra arma 
eventualmente in suo possesso.
Come alternativa può invece, senza doversi 
muovere né dover Cambiare Confi gurazione, 
colpire il modello C, che è oltre i 3cm ma entro 
i 6cm della sua Picca.

Il modello A , con una Picca (Lunga 6) Corre 
verso il modello nemico B, che ha una qualsiasi 
arma normale, o anche Lunga ma meno di quella 
di A: ad esempio, un’Alabarda (Lunga 4).
A ferma il suo movimento a 6cm dalla basetta di 
B, e da lì effettua un normale attacco a distanza 
con la Picca, ottenendo anche il Modifi catore di 
Carica per aver Corso.
B tira la sua difesa, e anche se sopravvive al 
colpo, i modelli non sono Ingaggiati. Se B è 
sopravvissuto, se A vuole e ha almeno 1 Azione 
residua, può colpire di nuovo il modello B, 
senza doversi spostare in alcun modo, seppur 
perdendo il Modifi catore di Carica su questi 
colpi successivi, in quanto ora si considera 
“fermo”.

Il modello A, che ha una Picca Lunga(6), 
potrebbe colpire a distanza i modelli C e B. 
Essendo però questi modelli Ingaggiati in CaC, 
A non può scegliere come bersaglio il modello 
C, che ha Dimensione 1, però può scegliere il 
modello B, che ha Dimensione 2 e ha un lato di 
attacco “libero” da altri modelli.

Il modello A , con una Picca (Lunga 6) muove 
e attacca B, anch’esso con un’arma Lunga 6, 
entro il suo ADT.
A muove fi no a 6cm dalla basetta di B, e 
entrambi tirano un Attacco all’avversario, che 
può tirare e la relativa difesa. I due giocatori 
possono decidere chi dei due tira per primo 
l’attacco e poi si farà viceversa:  è assolutamente 
indifferente chi “attacca per primo” perché 
a tutti gli effetti i due colpi sono simultanei, 
quindi potrebbe avere la peggio l’attaccante, 
il difensore oppure potrebbero anche rimanere 
feriti (o uccisi!) entrambi simultaneamente.
Da notare che mentre il colpo di A  (attaccante) 
deve essere considerato 1 Punto Azione speso, 
quello di B (difensore) è “passivo” e quindi 
gratuito (non gli costa alcun Punto Azione).
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► Esempi di Utilizzo In Difesa

Il modello B, con un’arma Lunga (ad esempio abbia una Picca, Lunga 6) viene 
attaccato – entro il suo ADT - dal modello A che però ha un arma normale, 
oppure Lunga ma meno di quella  di B (poniamo abbia un’Alabarda Pesante, 
Lunga 3). Il movimento attacco di A si deve fermare perciò a 6cm di distanza 
da B, deve subire il colpo della sua Picca (che non costa Azioni ad B in quanto 
è “difensivo”!), e solo se sopravvive potrà completare il suo movimento per 
arrivare alla distanza d’attacco della sua Alabarda (3cm), oppure arrivare fi no ad 
Ingaggiarlo in CaC (visto che l’Alabarda Pesante lo permette) e quindi portare 
il suo Attacco.
Questo movimento che il modello in attacco fa dopo essere sopravvissuto  
per arrivare a distanza di colpo per la sua arma Lunga, oppure per Ingaggiare 
l’avversario, non è una nuova Azione da effettuare, e quindi non costa 1 ulteriore 
Punto Azione: semplicemente è il completamento del movimento iniziato e 
interrotto solo per verifi care l’esito del colpo dell’arma Lunga del difensore.

Il modello A vuole transitare a fi anco del modello 
nemico B, che però grazie alla sua Picca, Lunga 
6, copre con l’ADT tutto il varco fra i muri, e 
dichiara di usare 1 Azione Fuori Attivazione per 
colpirlo mentre transita. Il modello A si dovrà 
perciò fermare alla distanza massima dell’arma 
Lunga, dovrà subire il colpo di Picca (dal 
quale si può difendere normalmente) e solo se 
sopravvivrà potrà completare il movimento che 
aveva incominciato.

Altre  Azioni

► Azione “di Reazione”

A fronte di certe situazioni di pericolo, è 
naturale avere una reazione istantanea.
Per questo, qualsiasi modello in gioco 
(indifferentemente già Attivato o da Attivare, 
ma escludendo quelli Inabilitati) può (ma 
non è obbligato a farlo) usare 1 Azione di 
Reazione, ma solo se si verifi ca almeno uno 
di questi cinque casi:

1) Viene colpito con un arma da CaC (sia 
con Ingaggio che a distanza con arma 
Lunga)

2) Viene fatto bersaglio di un colpo di 
Arma da Tiro/Fuoco/Lancio

3) Viene colpito direttamente da un Potere 
PSI nemico (ossia è il Bersaglio Principale 
del Potere PSI)

4) Viene preso di mira per un contatto 
fi sico violento da un modello nemico (ad 
esempio sta per essere Travolto da un 
modello di Cavalleria o da un Gargoyle 
o un Grifone con una Sferzata Radente, 
o simili), ma solo se questo attacco arriva 
entro il suo ADT.

In questi quattro casi il modello potrà 
usare l’Azione di Reazione solo dopo aver 
verifi cato gli effetti dell’attacco/colpo 
subito, e quindi solo se è sopravvissuto, ma 
indipendentemente dall’esito (ad esempio, se 
il modello viene colpito con una Pistola ma 
il colpo va a vuoto, in ogni caso il modello 
potrà usare l’Azione di Reazione) . 

5) Ha In Uso una qualsiasi arma con 
Regola Speciale “Lunga” e un modello 
nemico transita nel suo ADT ed entro il 
raggio d’attacco dell’arma stessa.

In quest’ultimo caso, il modello interromperà 
il movimento avversario appena esso arriva 
alla distanza alla quale l’arma Lunga può 
colpire, e solo dopo l’Azione di reazione il 
modello avversario, se è ancora in gioco, 
potrà fi nire il suo movimento.

Come Azione di Reazione, il modello può 
scegliere 1 sola qualsiasi Azione che:

♦ Sia possibile eseguire in quel contesto 
(ad esempio, se è Accucciato non può 
Correre!)

♦ Possa essere “pagata” con i Punti Azione 
che il modello abbia tenuto in Attesa e/o 
con quelli Anticipabili  

 
Nota che nel caso (5) l’unica Azione che 
il modello può compiere come Azione di 
Reazione è di assestare un attacco (costo 1 
Punto Azione) con la sua arma Lunga al 
modello in transito!

Fai riferimento al paragrafo “Le Azioni Fuori 
Attivazione” per le Regole su come “pagare” 
l’Azione di Reazione.

► Azione “Comandare”

Un modello di Rango 5, 6 o S, oppure 
un Mindstalker (di qualsiasi Rango esso 
sia), all’inizio della sua Attivazione  può 
Comandare un qualsiasi modello già Attivato 
della sua Squadra, ma non Inabilitato, di 
riattivarsi e Agire di nuovo.
 

Questi sono i possibili casi:

● Se il modello che Comanda è uno PsiNeg, 
può farlo “visivamente”, se il modello 
che riceve il Comando è in LDV (anche 
parziale) ed entro 40cm , oppure può farlo 
“vocalmente” se è entro il Raggio Uditivo del 
modello che riceve il Comando. 

● Se il modello che Comanda è un Proto-Psia 
o un Mindstalker, può usare sia i due modi 
sopra esposti, sia la telepatia. In quest’ultimo 
caso, se il modello che riceve il Comando:

♦ E’ anch’esso un Proto-Psia o un 
Mindstalker, potrà essere ovunque sul 
piano di gioco, senza limitazioni;

♦ E’ uno PsiNeg, deve essere in LDV (anche 
parziale, senza limiti di distanza) oppure 
deve essere entro il Raggio di Comando 
PSI (equivalente a quattro volte il valore 
GP del modello che Comanda): in 
quest’ultimo caso, non serve LDV.   

A questo punto, il modello che Comanda 
avrà fi nito il suo Turno (in pratica non ha 
fatto nulla in quel Turno se non Comandare), 
e il modello che ha ricevuto il Comando 
inizierà immediatamente ad Agire, avendo a 
disposizione il numero di Punti Azione pari al 
valore AzB (Punti Azioni Base) del modello 
che ha impartito il Comando, meno 1 (quello 
usata per Comandare). 

Nota: 
Questa Azione è possibile solo Fuori 
Attivazione! 

Nota importante:

Comandare deve essere la prima Azione che 
il modello esegue appena Attivato, prima di 
tirare il d3 per i Punti Azione aggiuntivi. Se 
il modello effettua il tiro di d3, non potrà più 
Comandare in quel Turno.
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Se il modello che riceve il Comando aveva 
dei Punti Azione tenuti in Attesa, essi non 
possono essere cumulati con i Punti Azione 
passati con il Comando, ma alla fi ne della 
Riattivazione li avrà ancora a disposizione 
In Attesa. Analogamente, se il modello 
Comandato aveva già usato dei Punti Azione 
Anticipati, non contano per quelli che può 
usare a seguito del Comando, e resteranno 
comunque da sottrarre nell’Attivazione 
successiva. 

► Azione “Curare”

I modelli con l’Abilità Speciale “Cerusico”, 
possono cercare di Curare le Ferite dei modelli 
della propria Squadra con i quali arrivino (o 
siano già) a contatto di base. I Requisiti del 
modello da Curare sono i seguenti:  

♦ Deve essere di Categoria “Umano”

♦      Deve avere almeno 1 Ferita, o 
essere “Ferito Gravemente” o ancora 
“Moribondo”. Non si possono Curare 
modelli senza Ferite per “donargli” più 
Punti V di quanti ne possiedano di Base 
all’inizio del gioco! 

♦ Non deve essere Ingaggiato in CaC, o 
se è “Ferito gravemente” o “Moribondo” 
non devono esserci modelli nemici a meno 
di 5cm di distanza (quelli Inabilitati non 
contano).

 
A questo punto, il modello Cerusico 
spenderà 1 Punto Azione e se è uno 
PsiNeg, dovrà effettuare un Test di Volontà, 
obbligatoriamente sulla propria VO, con 
un Modifi catore di +1(VO), mentre se è un 
Proto-Psia o un Mindstalkers, può usare i suoi 
Poteri per migliorare le cure prestate: invece 
di fare il Testi di Volontà potrà effettuare un 
Test PSI di Applicazione (TPA), aggiungendo 
un Modifi catore di +1(GP) (se il modello da 
Curare è PsiNeg) oppure di +2(GP) (se il 
modello da Curare è anch’esso un Proto-Psia 
o un Mindstalker).

Inoltre, prima di effettuare il TPA, può anche 
Meditare una o più volte per aumentare 
ancora le probabilità di riuscita del Test. 

Se il Cerusico fallisce il Test di Volontà o il 
TPA, la situazione del modello che intendeva 
Curare non cambia. Se invece lo supera, il 
modello Curato riacquisterà 1 Punto V: se 

non aveva più Punti V (ossia era “Ferito 
Gravemente” o “Moribondo”), sarà tolto il 
relativo Segnalino di Status e avrà di nuovo 
V(1), ma conterà come già Attivato nel 
Turno in corso, non potrà neanche essere 
Comandato, ma potrà usare le Azioni Fuori 
Attivazione, se ne avrà modo. Se invece 
era solo Ferito (V già maggiore di 0), 
semplicemente riacquisterà 1 Punto V, senza 
modifi care il suo stato (Attivato o da Attivare): 
il Segnalino di Status con il contatore delle 
Ferite dovrà essere decrementato (o tolto, se 
aveva 1 sola Ferita).

Qualsiasi sia l’esito del tentativo di Curare, 
se il modello del Medico ha ancora Punti 
Azione residui, potrà usarli come desidera ma 
non potrà cercare di Curare lo stesso modello 
o altri modelli per il Turno in corso. 

1. Il modello A attacca B e gli infl igge 1 Ferita, 
facendolo scendere a V=0. Essendoci in gioco un 
modello di Cerusico, B invece di essere rimosso 
dal gioco viene coricato al suolo. A potrebbe già 
infl iggere un Colpo di Grazia, ma non è obbligato 
a farlo, e preferisce allontanarsi. Al modello B 
viene affi ancato il Segnalino di Status “Ferito 
Gravemente”.

2. Il giocatore ha il Cerusico C nelle vicinanze, 
e lo fa muovere per andare a Curare il ferito, ma 
fi nisce i Punti Azione prima di averlo raggiunto.
Arriva la fi ne del Turno, e prima dell’inizio del 
Turno successivo il giocatore cambia il Segnalino 
di Status “Ferito Gravemente” con il Segnalino di 
Status “Moribondo”. Se non sarà Curato durante 
questo nuovo Turno, il modello sarà eliminato!

3. Il Cerusico C si Attiva, muove ed entra in 
contatto di base con modello da Curare. Riesce nel 
Test di Volontà, e il modello B, prima Moribondo, 
riacquista 1 Punto V. Da questo momento il 
modello B conterà come già Attivato nel Turno 
in corso e non potrà essere Comandato, ma potrà 
usare normalmente le Azioni Fuori Attivazione 
usando Punti Azione Anticipati. 

1. Il modello B è “Ferito Gravemente” e giace al 
suolo. Il Cerusico A effettua il suo movimento, 
si porta a contatto di base, cerca di Curarlo... 
però fallisce il Test di Volontà e il modello non 
migliora!
Il Cerusico potrebbe andarsene ma decide di 
restare per provare di nuovo a Curare il modello 
nel Turno successivo. 

2. Inizia il Turno successivo, e il ferito diventa 
“Moribondo”. Al giocatore è stato però Ferito 
un modello di Nobile C che aveva già 1 Ferita, 
quindi decide di spostarlo a contatto di base col 
Cerusico A per farlo Curare prima che sia troppo 
tardi... anche se questo gli farà perdere il modello 
B, perché è l’ultimo Turno utile per Curarlo; un 
Nobile però vale molto di più!

3.  Il  Cerusico A effettua il Test di Volontà 
per Curare il Nobile e ha successo. Il Nobile 
riguadagna 1 Punto V e torna a Ferito(1). Siccome 
ci può essere un solo Cerusico per Squadra, il 
modello B Moribondo può essere tolto dal tavolo, 
in quanto non potrà essere più Curato prima della 
fi ne del Turno, e all’inizio del Turno successivo 
sarebbe stato eliminato comunque.

Esempi

Nota: 

Il modello Cerusico può Curare sé stesso con 
le stesse Regole sopra esposte,  solo fi nché 
ha ancora punti V residui: se diventa Ferito 
Gravemente o Moribondo, non può più 
Curarsi da solo!
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ARMI A TIRO INDIRETTO

Introduzione
Per “Arma a Tiro Indiretto” si intende quella 
in grado si colpire indirettamente il bersaglio, 
solitamente sparando i suoi proiettili con una 
traiettoria a parabola, che può essere “bassa” 
(ossia più perpendicolare al terreno) per 
sfruttare il rimbalzo al suolo, oppure “alta”, 
anche per superare anche ostacoli fi sici come 
muri, alberi, edifi ci... o lo proprie truppe!
Questo tipo di armi nel 1450 era ancora molto 
rudimentale, erano poco più che fusti di ferro, 
bronzo (o di legno, addirittura) riempiti di 
polvere nera e stoppacci, in cui veniva infi lato 
il proiettile... talmente rudimentali che non 
era infrequente che esplodessero malamente 
uccidendo i serventi!
Naturalmente, erano anche molto imprecise: 
così tanti fattori entravano in gioco (come 
la quantità e la qualità di polvere pirica 
nella carica, il peso del proiettile, il vento, 
la distanza e i rimbalzi sul terreno e sugli 

ostacoli) che il punto d’impatto poteva solo 
essere “stimato” (o sarebbe meglio dire 
“sperato”!).

Ora, i Mindstalkers insegnarono a produrre 
polveri esplosive migliori, a forgiare fusti più 
robusti e con migliorie per impedirne (quasi 
sempre...) l’esplosione... ma la precisione 
rimase comunque scarsa.
L’uso in campo può quindi essere poco 
redditizio se calcolato in termini di pure 
“vittime” fatte in una partita: se avete fortuna 
con le deviazioni potreste fare una vera 
strage di nemici, ma mediamente non ne 
eliminerete molti. Quello che conta molto 
è l’effetto psicologico che questo tipo di 
armi ha sul nemico: avere in campo una una 
Spingarda, una Colubrina o addirittura una 
Bombarda, farà sì che il vostro avversario 
tenda a tenere separati i suoi uomini per non 

offrire “raggruppamenti” appetibili per un 
colpo esplosivo, privando così i modelli del 
Supporto reciproco... e tenderà a concentrare i 
suoi sforzi nell’eliminazione del modello con 
quest’arma, che però può essere facilmente 
protetto. Così, anche se non sparerà un sol 
colpo in tutta la partita, distrarrà l’avversario 
dagli obiettivi della missione! 
Da notare che, anche se di solito queste 
armi non possono essere usate direttamente 
contro un bersaglio come si farebbe con un 
archibugio, le più “maneggevoli” come le 
Spingarde e le Colubrine possono essere 
caricate con frammenti di metallo e pietra 
(le cosiddette “gragnole”) ed essere usate 
per tiri diretti ad “alzo zero” contro i nemici, 
convertendole di fatto in armi a tiro 
diretto. Per questo, i Proiettili a Gragnola 
non sono spiegati in questo Capitolo, ma 
hanno apposite Schede a parte!

Uti l izzo  de l le  Armi a  Tiro  Indiretto

Prima di vedere la Sequenza di Tiro 
dobbiamo parlare di una “incongruenza”  
presente in altri wargame:  i Tiri Indiretti,  
grazie alla traiettoria a parabola, possono 
anche oltrepassare ostacoli e colpire bersagli 
nascosti al di là degli stessi. Ovviamente, 
il giocatore vede tutti i modelli sul tavolo, 
anche quelli nascosti alla vista del suo 
modello tiratore… ma quest’ultimo come 
può “sapere” che al di là della casa o della 
collina ci sono dei possibili bersagli?
Vediamo in dettaglio come in Mindstalkers 
sia stato risolto questo problema.

► Tiratori Psia

Gli Psia (di qualunque tipo) possono 
percepire la presenza di altri esseri viventi 
anche in punti nascosti alla loro vista, e 
quindi non hanno limitazioni a effettuare Tiri 
Indiretti anche in punti fuori dalla loro LDV, 
ma sempre in ADT. 

► Tiratori Psineg senza 
Osservatore di Tiro

I modelli Psineg senza Osservatori di Tiro in 
LDV (anche parziale) possono effettuare un 
Tiro Indiretto solo in punti che siano nella 
loro LDV (anche parziale) e in  ADT.

► Tiratori Psineg con Osservatori 
di Tiro Psineg

Se il modello di tiratore Psineg ha in LDV 
(anche parziale) un compagno di Squadra 
anch’esso Psineg, che non sia Inabilitato 
e che abbia l’Abilità Speciale “Osservatore 
di Tiro”, può scegliere qualsiasi punto non 
solo nella propria LDV (e ADT), ma anche 
qualsiasi punto nella LDV dell’Osservatore 
di Tiro, che in pratica gli fornisce visivamente 
o a voce le indicazioni per orientare il colpo 
in aree nascoste!
Il punto che l’Osservatore di Tiro indica deve 
essere nell’ADT del modello tiratore. 

► Tiratori Psineg con Osservatori 
di Tiro Psia

Se l’Osservatore di Tiro in LDV del modello 
tiratore è uno Psia, il tiratore potrà comportarsi 
come fosse un Tiratore Psia.

► Ti i P i O i

d

S
tir
co

Solo il punto 1 è nella LDV/ADT di A , e 
può essere scelto come Punto di Impatto 
Stimato. I punti 2 e 3, fuori LDV, non 
possono essere scelti.

qu
d
o 
in
Il
es

Tutti i punti indicati (1, 2 e 3) nell’ADT di A 
sono validi per essere dichiarati come Punti 
di Impatto Stimato.

Sono validi solo i punti 1 (in LDV/ADT del 
tiratore A) e 2 (In LDV dell’Osservatore di 
Tiro B, ma sempre in ADT di A). Il punto 3 
è fuori dalla LDV di entrambi, quindi non 
è valido.

L’Osservatore di Tiro B è uno Psia, e quindi 
il tiratore può scegliere qualsiasi Punto di 
Impatto Stimato nel suo ADT, anche fuori 
LDV di entrambi.
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► Sequenza di Tiro

1) Dichiarazione del “Punto di Impatto 
Stimato” 

E’ il punto nel quale vorresti che cada il colpo, 
e lì va posizionato il relativo Segnalino: è da 
questo punto che poi si calcoleranno poi le 
possibili deviazioni. 

La dichiarazione del  Punto di Impatto 
Stimato è soggetto ad alcune Regole:

♦ Deve essere in ADT e valido secondo 
il tipo di Tiratore e/o di Osservatore 
di Tiro, secondo quanto descritto 
precedentemente. 
♦ Non è obbligatorio che sia “centrato” o 
vicino a uno o più modelli avversari.
♦  Se sulla traiettoria fra il modello che spara 
e il Punto di Impatto Stimato vi sono degli 
ostacoli, si deve considerare che ciascuno 
di essi ha un “cono d’ombra” pari alla 
metà della sua altezza in cm (arrotondata 
per eccesso), sia davanti che dietro di 
esso: se chi spara è all’interno di un “cono 
d’ombra”, il modello non può sparare oltre 
l’elemento scenico che lo genera, e nessun 
punto nei coni d’ombra può essere scelto 
come Punto di Impatto Stimato.

♦ Può essere messo a qualsiasi distanza dal 
modello tiratore, ma ricorda che non puoi 

misurare fi sicamente le distanze (anche per 
questo si chiama “stimato”), e che se poi in 
fase di misurazione non risulterà compreso 
tra la gittata minima e quella massima 
dell’arma/proiettile usato, il colpo andrà 
perso!

2) Misurazione della distanza

 Misura la distanza lineare fra il modello che 
spara e il Segnalino del Punto di Impatto 
Stimato, e se lungo la traiettoria vi sono 
uno o più ostacoli che la parabola di tiro ha 
dovuto scavalcare (es. case, muri, alberi, 
ecc.), misura l’altezza solo del più alto, e 
aggiungine la metà in cm (arrotondata per 
eccesso) alla distanza lineare misurata. 

Se la distanza totale è inferiore alla Gittata 
Minima o superiore alla Gittata Max 
dell’arma/proiettile usato, il colpo di 
considera semplicemente perso senza sortire 
alcun effetto.
In caso contrario, il Punto di Impatto Stimato 
è valido, e qui va collocata la sagoma 
Deviazione di Impatto. Può essere ruotata 
come vuole il giocatore (è indifferente!), 
l’importante è che il suo centro sia sul 
Segnalino del Punto di Impatto Stimato.
A questo punto il giocatore tira 2d6: 

♦ Con un risultato di 2 (doppio 1), il colpo 
è andato perso. Nessun effetto.

♦ Con un risultato di 11 o 12, il colpo è 
caduto al centro della Sagoma Deviazione 
di Impatto (ossia esattamente nel Punto di 
Impatto Stimato).

♦ Qualsiasi altro risultato indicherà, sulla 
Sagoma Deviazione, la direzione (in linea 
retta) della deviazione del colpo: tira 
altri 2d6 per vedere a distanza di quanti 
centimetri, in questa direzione, il colpo è 
caduto. 

Adesso si ha il Punto di Impatto Reale del 
colpo, e si devono determinare gli effetti in 
base al tipo di proiettili utilizzati. Nota che, 
in caso di deviazione, il Punto di Impatto 
Reale può anche essere in un Cono d’Ombra, 
e questo è valido; se invece è fuori dal piano 
di gioco, il colpo non ha alcun effetto!

Il Punto Stimato d’Impatto è valido: si 
posiziona la Sagoma di Deviazione di 
Impatto, mostrata qui sotto

Segnalino di  
“Punto di Impatto Stimato”

Tra il tiratore A e il Segnalino del Punto 
Stimato di Impatto non ci sono ostacoli da 
superare, per cui non si aggiunge nulla alla 
misura della distanza lineare.

La traiettoria tra il tiratore A e il Segnalino 
del Punto Stimato di Impatto passa su una 
macchia di arbusti alta 2cm., e un muretto 
alto 5cm. Si deve considerare solo l’ostacolo 
più alto, ossia il muretto. Alla distanza 
lineare misurata vanno quindi aggiunti 3cm 
(5 diviso 2 = 2,5 arrotondati a 3).

l i i di d l

alc
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L’edifi cio è alto 6cm, quindi il suo “cono 
d’ombra” è di 3cm. Il modello B è dentro il 
cono d’ombra (1) e quindi non può sparare oltre 
l’ostacolo, vi è troppo vicino. Il modello A, 
invece, è fuori dal cono d’ombra 1, per cui può 
sparare oltre l’edifi cio, ma non può scegliere 
punti di impatto all’interno delle aree 2 e 3, che 
sono i coni d’ombra degli ostacoli in direzione 
opposta a quella del modello.

Ottenendo 11 o 12 sul 2d6, il colpo è caduto 
esattamente dove stimato, per cui il Punto 
di Impatto Reale coincide con il Punto 
di Impatto Stimato, e il segnalino rimane 
dov’era stato collocato dal giocatore.

Ottenendo un qualsiasi altro risultato (ad 
esempio, “5”) esso indica la Direzione 
della Deviazione sulla Sagoma. Adesso 
tira altri 2d6 per determinare la distanza di 
Deviazione. Ipotizziamo che ottenga “8”: 
il Punto di Impatto Reale andrà quindi 
collocato a 8cm di distanza dal centro della 
Sagoma di Deviazione di Impatto, nella 
direzione indicata dalla freccia “5”.
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Tipi  d i  Proiett i l i  e  l oro  Ef fett i

In Mindstalkers puoi usare vari tipi di 
proiettili per le armi a Tiro Indiretto, ognuno 
con effetti modalità di utilizzo diversi.
Naturalmente non tutti i tipi di proiettili 
possono essere usati con qualsiasi arma, ed 
ogni singolo colpo deve essere acquistato 
dal modello che le deve usare, pagandone il 
Costo in Punti. Sui Profi li delle varie armi a 
Tiro Indiretto trovi le indicazioni sui tipi di 
munizioni consentiti e sul loro costo.

► Regole generali

Queste solo regole che si applicano all’uso di 
qualsiasi tipo di proiettile per le armi a Tiro 
Indiretto:

● Ogni tipo di proiettile utilizza un tipo 
diverso di “Sagoma d’Effetto”, sia come 
forma che come dimensione, che delimita 
l’area interessata dal colpo. 
Inoltre, lo stesso tipo di proiettile può avere 
sagome di dimensioni diverse a seconda della 
potenza dell’arma usata (e quindi anche della 
dimensione del proiettile stesso): ad esempio, 
la Sagoma d’Effetto di un Proiettile Esplosivo 
per Colubrina sarà più piccola (e causerà 
meno danni) di una Sagoma d’Effetto di un 
proiettile esplosivo per Bombarda. Quale 
Sagoma vada utilizzata dipende perciò dalla 
combinazione di arma e tipo di proiettile.  

● Qualsiasi modello (nemico o amico!) la cui 
base venga toccata, anche parzialmente, da 
una Sagoma d’Effetto, subisce un colpo con 
Danno pari a quello indicato nella Sagoma 
stessa, nel punto in cui tocca la base del 
modello.
Se la base del modello tocca due o più Zone 
di Danno della Sagoma, si dovrà sempre 
applicare il Danno più elevato. Al Danno 
indicato dalla sagoma si dovrà poi sempre 
aggiungere il risultato del tiro di 1d6. Da 
notare che il risultato di questo dado non 
dà luogo a fallimenti o successi particolari: 
qualunque valore ottenuto va semplicemente 
aggiunto al Danno indicato sulla Sagoma. 

● I modelli colpiti da una Sagome d’Effetto 
possono tirare la Difesa normalmente, a 
meno che il tipo di proiettile o di arma non 
neghino esplicitamente tale possibilità tra le 
proprie Regole Speciali. 

● Gli ostacoli solidi (muri, rocce, palizzate 
“fi tte” danno una Copertura Totale ai modelli 
se sono alti almeno quanto il modello stesso. 
Se non sono solidi (ad esempio barili, casse, 
siepi, cespugli) o se sono più bassi del modello 
fai riferimento al Capitolo sui Terreni, Tabella 
“Ostacoli Bassi” per vedere che Modifi catori 
di Difesa si possono applicare, in base 
all’ostacolo stesso ma anche alla Dimensione 
del modello che vi si ripara dietro!

● I modelli, indipendentemente dalla loro 

Dimensione o natura, non forniscono alcuna 
protezione o Copertura ai modelli “dietro” 
di essi e colpiti anch’essi dalla Sagoma 
d’Effetto, né agli amici, né ai nemici.

► Proiettili Esplosivi

Questo proiettili hanno un involucro metallico 
esterno abbastanza spesso e contengono 
miscele chimiche altamente instabili ed 
esplosive: defl agrano a contatto del suolo 
nel punto in cui impattano, producendo 
una rosata circolare di schegge metalliche 
e di detriti sollevati dal suolo. Questo tipo 
di proiettili è molto temuto in gioco perché 
l’esplosione si distribuisce circolarmente dal 
Punto di Impatto, e può colpire facilmente 
anche se vi era stata una certa deviazione, 
al contrario degli altri tipi di proiettili che 
essendo “direzionali” risentono di più delle 
deviazioni.

Esempio di Sagoma d’Effetto di un Proiettile 
Esplosivo (per Colubrina, in questo caso). 

La Sagoma dei Proiettili Esplosivi va collocata 
con il suo centro sul Punto di Caduta Reale 
del proiettile. Essendo circolare e con i valori 
di Danno concentrici, è indifferente come 
essa sia “ruotata”, gli effetti non cambiano.
Ai valori riportati sulla Sagoma si aggiunge 
sempre il valore del tiro di 1d6.

► Proiettili Incendiari

Questo tipo di proiettile ha un involucro 
esterno metallico (o anche di pellame) molto 
sottile, una parte interna colma di sostanze 
chimiche liquide o in polvere altamente 
infi ammabili, e una miccia esterna che viene 
accesa prima che il colpo venga sparato 
dall’arma. Una volta impattato, l’involucro 
si rompe riversando all’esterno i liquidi, 
che a contatto con la miccia infi ammata si 
incendiano violentemente e generano in 
direzione della traiettoria di caduta un cono 
di fi amme.

Esempio di Sagoma d’Effetto di un Proiettile 
Incendiario (per Colubrina, in questo caso). 

La Sagoma dei Proiettili Incendiari non è 
simmetrica: il suo vertice andrà collocato 
sul Punto di Caduta Reale, e dovrà essere 
orientata con il suo asse centrale in linea con 
la traiettoria di caduta.
Ai valori riportati sulla Sagoma si aggiunge 
sempre il valore del tiro di 1d6.

 ► Proiettili “A Rimbalzo”

Proiettile molto comune nel Medioevo, è una 
semplice sfera di metallo o di pietra. Siccome 
il danno che causa è solo quello della sua 

oni.

pio di Sagoma d’Effetto di un Proietti

►

Pr
se
il 

Collocata la Sagoma d’Effetto del Proiettile 
Esplosivo (nell’esempio è stata usata una 
Colubrina), si può vedere che i modelli 
B e F non sono toccati dalla Sagoma, 
e quindi sono indenni. I modelli C e D, 
invece vengono entrambi toccati dalla 
Sagoma d’Effetto, anche se parzialmente, 
quindi entrambi ricevono un attacco a 
Danno(12)+1d6. Il fatto che il modello D 
possa apparire “coperto” dal modello E è 
ininfl uente. Il modello E, infi ne, pur essendo 
dello stesso giocatore che ha Sparato con 
la Colubrina, è stato coinvolto in pieno 
dall’esplosione, e anch’esso subirà un 
attacco con Danno(16)+1d6: la sua base 
tocca infatti simultaneamente due Zone di 
Danno, e quindi si applica la più alta.

pio di Sagoma d’Effetto di un Proiettile
d ( l b )

Nel Punto di Impatto Reale viene collocato 
il vertice della  Sagoma d’Effetto del 
Proiettile Incendiario (nell’esempio, è stata 
usata una Colubrina), e il suo asse centrale 
(la direzione nella quale si sviluppano le 
fi amme) deve essere allineato con il Punto 
Centrale del modello che ha Sparato. 
Si può vedere quindi che solo il modello F 
è stato colpito dalle fi amme, e subisce un 
attacco con Danno (12)+1d6: la sua base 
tocca infatti simultaneamente due Zone di 
Danno, e quindi si applica la più alta, ossia 
12. Il modello F potrà a questo punto tirare 
la sua Difesa.
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forza d’impatto, deve essere sparato con 
traiettoria molto bassa verso zone affollati di 
nemici: così è più probabile che, rimbalzando 
ad alta velocità sul terreno, possa mietere 
vittime lungo la sua traiettoria.

Chiaramente può deviare molto rimbalzando 
sul terreno, e più in alto viene sparato, per 
superare ostacoli, meno forza di rimbalzo 
ha.

Sul Punto di Caduta del proiettile, sarà 
collocato il centro della sagoma di Deviazione 
di Rimbalzo, con la freccia centrale (indicata 
con “1-2”) allineata a proseguire idealmente 
la traiettoria seguita dal proiettile (ossia la 
linea retta tra il Punto di Impatto Reale e il 
modello che ha sparato). 

Sagoma di Deviazione di Rimbalzo

Il giocatore dovrà quindi tirare un ulteriore 
d6, e il risultato determinerà la direzione del 
rimbalzo, come indicato sulla sagoma.

La distanza in cm che il proiettile 
percorrerà, in linea retta lungo la freccia 
di deviazione, e il Danno che provoca 
ai modelli colpiti a partire dal Punto di 
Impatto Reale e lungo tutta la traiettoria 
del proiettile, sono indicati sul Profi lo 
dell’arma e/o del Proiettile. 

Da notare che se sulla traiettoria per arrivare 
al Punto di Caduta il proiettile ha dovuto 
superare uno o più ostacoli più alti di 8cm, 
alla distanza di rimbalzo indicata nel Profi lo 
del Proiettile si dovrà sottrarre 1cm per ogni 
cm di altezza dell’ostacolo più alto fra quelli 
superati ed eccedente gli 8cm (ad esempio, 
se quello più alto è di 10cm, si dovranno 
sottrarre 2cm alla lunghezza del rimbalzo).

Sagoma di Deviazione di Rimbalzo

Nel Punto di Impatto Reale viene collocato 
il centro della  Sagoma Deviazione di 
Rimbalzo, e il suo asse centrale (la direzione 
della freccia “1-2”) deve essere allineato con 
il Punto Centrale del modello che ha Sparato. 
Il giocatore tira 1d6, e il risultato determina 
la direzione nella quale il proiettile, dopo 
aver colpito il suolo, rimbalza; da questo 
momento, la sua traiettoria sarà rettilinea 
per il numero di cm indicato nel profi lo 
del proiettile. Nell’esempio mostrato, solo 
ottenendo un “3” la direzione del proiettile 
avrebbe colpito in pieno il modello F. 
Ottenendo un qualsiasi altro risultato, ad 
esempio un “4”, il proiettile passa tra i 
modelli senza colpirne alcuno... e quindi si 
perde senza effetti.

LA CAVALLERIA

Introduzione

Il Cavaliere può essere quasi preso a simbolo 
dell’Età Medievale. Un simbolo di forza e 
di ricchezza, di lignaggio e di superiorità. 
L’utilizzo della cavalleria in battaglia 
prevedeva diverse modalità di schieramento, 
fra le quali le due più tipiche ed effi caci erano 
la formazione in linea, con fi le multiple a 
ranghi serrati, e la terribile formazione “a 
cuneo”. Spesso bastava la sola presenza 
della cavalleria in campo per terrorizzare gli 
avversari!

In un gioco di schermaglie come Mindstalkers 
non è possibile simulare effi cacemente 

l’effetto di un drappello di cavalleria che si 
infrange sulle linee nemiche: il movimento, 
infatti, non è per unità intere, bensì per singoli 
modelli in modo alternato. Inoltre, l’elevato 
Costo in Punti dei modelli di cavalleria - 
come accadeva nella realtà - non permette 
l’inserimento di un gran numero di modelli 
di questo tipo in una Squadra tipo.

Questo, però, non signifi ca che i modelli 
di cavalleria siano inutili in un gioco di 
schermaglie… anzi! Come avrai modo di 
scoprire nelle Regole che seguono in questo 
Capitolo, un singolo modello di cavalleria 

può effettuare dei travolgimenti devastanti, 
può essere usato come protezione alla 
fanteria in avanzata e può dare Supporto più 
velocemente e più effi cacemente rispetto ai 
modelli di fanteria... e molto altro ancora, 
come potrai leggere nella sezione dedicata 
alla Strategia!

Arrivato alla fi ne di questo Capitolo sarai 
convinto anche tu che, nella maggior parte 
delle partite, avere almeno un paio di modelli 
di Cavalleria in gioco potrà fare la differenza 
fra la sconfi tta e la vittoria!

I Tipi  d i  Caval ler ia

Innanzitutto è importante chiarire un aspetto 
di terminologia: in questo manuale, come 
in tutti gli altri RuleX, nei Vexilla e nelle 
Missioni/Campagne relative a Mindstalkers, 
quando trovi scritto che un modello è…

♦ “…a cavallo”
♦ “…di Cavalleria”
♦ “…montato”
♦ “…in arcione”

si intende sempre un modello di Categoria 
“Umano”, defi nito “Cavaliere”, in groppa ad 
un modello di Cavallo (Rango “Ca”).
Naturalmente esistono altri tipi di modelli 

che possono essere considerati come 
appartenenti a questa categoria: ad esempio 
un Umano in groppa a una di “Creatura 
PSI” (Rango “CP-n”), oppure in groppa a un 
altro tipo di animale, o ancora i casi limite 
come una Creatura PSI in groppa ad un’altra 
Creatura PSI (come la Valchiria sulla sua 
Cavalcatura). 
Questi casi saranno gestiti parzialmente 
tramite le Regole di questo Manuale, integrate 
o modifi cate però da specifi che Regole 
Speciali, e per questo troverai le modalità di 
utilizzo descritte separatamente nei Vexilla 
di appartenenza. Quindi, in questo Manuale, 
nei Vexilla e nei Deck di Carte, ci si riferisce 

ai modelli di Cavalleria intesi sempre come 
coppia “Cavaliere” più “Cavallo”. 

Esistono due tipi di modelli di Cavalleria in 
Mindstalkers:

♦ Cavalleria Leggera (Rango “CaL”) 
♦ Cavalleria Pesante (Rango “CaP”) 

Questi due tipi differiscono ovviamente 
per le rispettive dotazioni di armi, di 
equipaggiamenti difensivi e di caratteristiche 
fi siche. Entrambe hanno però Dimensione 2.

Questa distinzione è usata in alcune Missioni 
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o Regole per negare o limitare l’utilizzo (o 
il comportamento) di uno o più di questi 
Tipi di Cavalleria, nonché nelle Regole 
per la creazione di modelli “custom” 

(personalizzati), e ancora per le limitazioni 
di attribuzione ai modelli di determinate 
Abilità Speciali (ad esempio una certa Abilità 
Speciale potrebbe essere attribuibile solo 

alla Cavalleria Leggera oppure solo alla 
Cavalleria Pesante). La differenza di tipo 
infl uenzerà infi ne anche i risultati di alcune 
Azioni, come il Travolgere.

Le Schede Model lo  d i  Caval ler ia

Come abbiamo appena detto, un modello 
di Cavalleria si compone in effetti di due 
modelli - il Cavaliere e il suo Cavallo - che 
normalmente agiscono come un tutt’uno. 
Ciononostante, durante il gioco a volte 
si dovranno usare le caratteristiche del 
Cavaliere, mentre altre volte quelle del 
Cavallo. 
Inoltre, in alcuni casi, il Cavaliere e  il 
cavallo potranno essere separati e agire 
indipendentemente. Per questo, la Scheda 
Modello di un modello di Cavalleria 
presenta due righe  separate per i valori 
delle caratteristiche: la prima riporta, come 
nei normali Profi li dei modelli di Fanteria, 
le caratteristiche del Cavaliere, mentre la 
seconda riporta quelle del Cavallo.

Il Profi lo del Cavallo riporta il suo Rango 
(quindi se di Cavalleria Leggera o Pesante), e 
la sua Dimensione (che normalmente è “2”), 
le caratteristiche di Movimento, un valore di 

Difesa (rappresentato dalla sua resistenza fi sica 
più l’eventuale bardatura/armatura), un valore 
di Forza (fi sica) e un numero di Punti Vitalità.

Naturalmente, il Cavallo non ha Azioni Base 
proprie, né  una Volontà, né un Grado PSI.

Quindi, quando un modello di Cavaliere 
(indifferentemente che sia ancora in groppa 
al suo Cavallo oppure no), debba effettuare 
un Test di Volontà o un Test PSI o debba 
Agire, utilizzerà sempre le caratteristiche del 
proprio Profi lo. 

Esempio di una Scheda Profi lo di un
modello di Cavalleria Pesante Teutonica

Nota: la riga “Abilità Speciali” si 
riferisce sia a quelle del Cavaliere che a 
quelle del Cavallo!

Caval ier i  Appiedati  e  Caval l i  Liber i

Anche se normalmente Cavaliere e Cavallo 
agiscono come un tutt’uno, esistono tre casi 
in cui Cavallo e Cavaliere possono trovarsi 
separati:

1) Se il Cavaliere viene disarcionato;
2) Se il Cavaliere Smonta dal Cavallo
3) Se il Cavallo viene ucciso.

Il Cavaliere che sia senza Cavallo si defi nisce 
“Appiedato”, e il Cavallo senza Cavaliere 
si defi nisce “Libero”. Vediamo ora i singoli 
casi.

► Il Cavaliere Appiedato

Se un cavaliere In tutti questi casi, il modello 
del Cavaliere Smonta dal Cavallo oppure 
viene Disarcionato (e sopravvive alla caduta!)  
si defi nisce “Appiedato”, e diventa a tutti gli 
effetti un modello di Fanteria di Dimensione 
1. Per rappresentare un Cavaliere Appiedato, 
qualora il modello non fosse venduto con la 
doppia miniatura (montata e a piedi), puoi 
utilizzare un’altra miniatura di Fanteria 
(possibilmente della stessa Fazione e con lo 
stesso tipo di armi) e affi ancare un Segnalino 
di Status “Cavaliere Appiedato”. 

► I “Cavalli Liberi”

Quando un Cavallo diventa “Libero”, a 
fi anco del suo modello (o al suo posto) va 
posizionato il Segnalino di Status “Cavallo 
Libero”. 

Come si comporta un Cavallo Libero? 

♦ Se un Cavallo rimane “Libero” perché il 
suo Cavaliere è Smontato volontariamente, 
esso resterà sempre fermo nel punto in cui 
è stato lasciato, anche se poi il Cavaliere 
viene eliminato (si suppone  che il 
Cavaliere l’abbia in qualche modo legato, 
ad esempio a un arbusto).

♦ Se un Cavallo è rimasto “libero” perché 
il suo Cavaliere è stato Disarcionato (o 
ucciso), per il Turno in corso non si muoverà, 
ma all’inizio di ogni Turno successivo, 
fi nché rimane “libero”, farà dei movimenti 
erratici sul campo di battaglia.  I Cavalli 
Liberi devono essere obbligatoriamente 
mossi prima delle altre Miniature, ciascun 
giocatore muoverà i propri. Su ciascun 
Cavallo Libero il suo giocatore deve 
posizionare la Sagoma di Deviazione (la 
stessa usata per le Armi a Tiro Indiretto), 

poi deve tira 2d6: con un risultato di 2, 11 o 
12 il Cavallo resterà fermo; qualsiasi altro 
risultato determinerà invece la Direzione 
del movimento (corrispondente alle frecce 
numerate sulla Sagoma). A questo punto 
lo stesso giocatore tira altri 2d6, che 
daranno la distanza in centimetri che il 
Cavallo percorrerà nella direzione prima 
determinata. 

Il movimento del Cavallo Libero non viene 
ostacolato dai modelli di Dimensione 1, 
né alleati né nemici, ma ovviamente non 
può terminare il movimento “sopra” un 
qualsiasi altro modello, andrà collocato a 
fi anco del modello stesso.
Se durante il movimento il Cavallo Libero 
fi nisce contro un ostacolo o un qualsiasi 
modello di Dimensione 2 o superiore, il 
Cavallo semplicemente si fermerà contro 
di esso (o al suo limitare). 
Se il movimento porta il Cavallo Libero 
anche solo parzialmente fuori dal piano di 
gioco, il Cavallo Libero sarà perso, come 
se fosse stato eliminato in combattimento.

Un Cavallo Libero continua a usare il Profi lo 
della Scheda Modello del Cavaliere al quale 
apparteneva, e se aveva già subito delle 
Ferite, continua ovviamente ad averle. 
Un Cavallo Libero può essere Montato come 
descritto nella relativa Azione, ma può anche 
essere ucciso, sia dal nemico che da un 
modello della stessa Squadra: piuttosto che 
lasciare che un nemico se ne impadronisca 
(assieme a tutte le Armi/Equipaggiamenti 

Segnalino di Status 
“Cavaliere Appiedato”

Segnalino di Status 
“Cavallo Libero”
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che trasporta, ricordalo!), può essere meglio 
eliminarlo!
Un Cavallo Libero, come qualunque altro 
modello, può essere colpito con qualsiasi 
arma, e tira normalmente la Difesa sulla 
caratteristica D del suo Profi lo: quando V=0, 
è eliminato. I Punti per la sua eliminazione, 
chiunque l’abbia eliminato, vanno sempre 
a favore dell’avversario del proprietario 
“originale”.

► Azione “Smontare da Cavallo”

Un Cavaliere può decidere in qualsiasi 
momento di usare un’Azione Smontare dal 
Cavallo. Le ragioni per fare ciò possono essere 
molte: può voler abbandonare il Cavallo ferito 
per evitare il rischio di un disarcionamento in 
seguito alla sua successiva eliminazione, o 
magari per poter entrare in un edifi cio da un 
passaggio troppo piccolo per essere passato 
a cavallo. 
Nell’Azione Smontare dal Cavallo   è  
compreso gratuitamente (ossia non costa Punti 
Azione) anche il Raccogliere dal cavallo stesso 
tutte le armi/equipaggiamenti che il cavaliere 
voglia portare con sé; ovviamente non potrà 
prendere quelle armi/equipaggiamenti che 
hanno la Regola Speciale “Solo Cavalleria” 
(come la Lancia Pesante da Cavalleria). Tutte 
le armi ed Equipaggiamenti che superano i 
limiti di trasporto indicati per il modello, o 
quelle che il Cavaliere non voglia 

portare con sé, rimangono fi ssate al Cavallo, 
e potranno essere recuperate e usate da 
chiunque Monti su quel cavallo!
Da quel momento il Cavaliere ridiventa un 
modello di Fanteria con Dimensione 1, e 
si defi nisce “Appiedato”, anche se potrà in 
seguito tornare in sella, se ci sono le condizioni 
descritte nel paragrafo successivo.
 Quindi, quando un Cavaliere Smonta da 
Cavallo, in quel punto si deve posizionare 
un modello di Fanteria con il Segnalino di 
Status “Cavaliere Appiedato”, e un modello 
di Cavallo privo di Cavaliere, o in alternativa 
il solo Segnalino “Cavallo Libero”.

► Azione “Montare a Cavallo”
 
Qualsiasi modello di Cavaliere “Appiedato” 
(per scelta, o perché è stato Disarcionato) può 
Montare a Cavallo. Per farlo deve arrivare 
a contatto di base con un modello di un 
Cavallo Libero (o del relativo Segnalino di 
Status), che può essere il suo stesso cavallo, 
precedentemente abbandonato o da cui è 
caduto, o un altro Cavallo qualsiasi, anche 
del nemico. 
A questo punto deve effettuare un Test di 
Volontà, esclusivamente sulla propria VO; 
se il Cavaliere sta cercando di Montare sul 
proprio Cavallo nello stesso Turno nel quale 
sia stato Disarcionato, essendo il cavallo 
ancora spaventato e irrequieto, avrà un 
Modifi catore di -1(VO), altrimenti, in tutti gli 

altri casi, avrà un Modifi catore di +3(VO).

Se il Cavaliere fallisce il Test di Volontà, 
esso avrà perso 1 Punto Azione (è ricaduto 
dal Cavallo…), e se vuole e ha ancora Punti 
Azione potrà riprovare a Montare a Cavallo, 
fermo restando gli stessi Modifi catori 
applicati al Test di Volontà. Se invece lo 
supera, avrà speso il Punto Azione e sarà 
Montato a Cavallo.
A parte i Cavalieri Appiedati, gli unici 
altri modelli che possono Montare su un 
Cavallo Libero sono quelli in possesso 
dell’Abilità Speciale “Cavallerizzo” o “Abile 
Cavallerizzo”. In tal caso, la meccanica per 
cercare di Montare a Cavallo è la stessa già 
sopra descritta, con la sola differenza che il 
Modifi catore da applicare al Test di Volontà 
è diversifi cato e va letto nelle Carte Abilità 
Speciali stesse. Qualunque sia il modello 
che riesce a Montare su un Cavallo Libero, 
diventa un modello completo di Cavalleria 
(ossia un modello composito Cavaliere più 
Cavallo). 
Ricorda che sul Cavallo si ritrovano tutte 
le Armi e gli Equipaggiamenti lasciati dal 
Cavaliere precedente, e che ha un proprio 
Profi lo e un proprio stato di salute (le 
Ferite già subite), sulla Scheda Modello del 
Cavaliere “originario” (ossia quello con il 
quale quel cavallo è stato schierato in gioco): 
tale Profi lo va utilizzato anche dal nuovo 

Cavaliere.

2. Il Cavaliere A decide di Smontare dal 
suo Cavallo, che ha solo 1 Ferita residua, 
per non rischiare di essere Disarcionato, 
e di muoversi a piedi. Nel punto dove 
è Smontato si lascia una miniatura (o 
un Segnalino) del Cavallo Libero A 
e a fi anco del modello D usato per il 
Cavaliere il Segnalino di “Cavaliere 
Appiedato”. Adesso Cavallo e Cavaliere 
sono due modelli separati! Il Turno 
fi nisce.

4. Si Attiva ancora il modello C, che 
Carica in CaC il Cavallo Libero A, che 
aveva solo 1 Ferita residua. 
Il Danno del colpo supera la difesa (D) 
del cavallo, che quindi subisce 1 Ferita e 
con V=0 viene eliminato.

6. Il modello B è di nuovo un modello di 
Cavalleria normale!
Il Cavaliere può anche usare le Armi che 
erano state lasciate sul Cavallo (quelle 
che non erano Impugnate dal Cavaliere 
precedente quando è stato ucciso).

1. L’Alabardiere C sferra un colpo 
al modello di Cavalleria B, uccidendo 
il Cavaliere. Il Modello B sarà quindi 
sostituito da un Cavallo Libero (miniatura 
o Segnalino).  Nota che le armi che non 
erano Impugnate dal Cavaliere ucciso 
rimangono sul Cavallo Libero!

3. Incomincia il nuovo Turno. Il 
Cavallo Libero A resta fermo, perché 
il suo Cavaliere è Smontato di sua 
volontà. Il Cavallo Libero B invece il 
cavaliere l’ha “perso”, quindi si colloca 
la Sagoma deviazione, si tirano 2d6 per 
la Direzione (es. ottiene 8), poi altri 
2d6 per la Distanza (es. ottiene 7). Si 
sposta quindi di 7cm in direzione 8 della 
Sagoma.  

5. Il Cavaliere Appiedato D non vuole 
affrontare rischiare un confronto con la 
pericolosa alabarda dotato solo della 
sua spada… quindi muove ed entra in 
contatto di base con il Cavallo Libero 
B. Effettua un Test di Volontà (solo sulla 
sua VO) con modifi catore di +3(VO): lo 
supera e quindi è Montato a Cavallo.
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I modelli di Cavalleria, ovviamente, sono 
soggetti ad alcune limitazioni, che sono 
valide solo fi nché il Cavaliere è in groppa al 
suo Cavallo: se diventa “Appiedato”, tutte le 
limitazioni di seguito elencate decadono. 

► Limiti alle Azioni

I modelli di Cavalleria...

● Non possono usare l’Azione Accucciarsi (e 
di conseguenza, neanche l’Azione Alzarsi).

● Non possono né Aprire né Chiudere le 
Porte.

● Non possono mai Salire né Scendere 
dalle scale, di qualsiasi tipo esse siano, né 
chiaramente da funi, pali e simili. 
E’ chiaro però che un paio di gradini non siano 
certo un ostacolo per un cavallo, o una lunga 
scalinata ma con gradini molto ampi e lunghi... 

quindi, per evitare spiacevoli discussioni, 
chiarisci bene con il tuo avversario, prima 
di iniziare la partita, quali elementi scenici 
possano essere superati/saliti/discesi dai 
modelli di Cavalleria, e quali invece no.
● Non possono mai Saltare dall’Alto, se 
l’altezza del dislivello è superiore a 2cm 
(in questo caso è consentito pre-misurare 
l’altezza).

● Non possono usare Abilità Speciali che 
permettano l’infi ltrazione o lo schieramento 
fuori dalla normale Zona di Schieramento 
(ad esempio “Apripista”), se non specifi cato 
diversamente dalla Missione.

► Limiti all’uso di Armi ed 
Oggetti

I Cavalieri, al contrario dei fanti, non hanno 
entrambi le mani libere! La conduzione 
del cavallo, specialmente in situazioni di 

battaglia, necessita un fermo controllo sulle 
redini. Per questo motivi il Cavaliere, fi nché 
è sul cavallo, conta come se avesse una mano 
occupata, e quindi potrà usare solo un’arma o 
un equipaggiamento “a Una Mano”, a meno 
che non sia dotato di:

● Un’Abilità Speciale o un Oggetto che 
consenta l’utilizzo di entrambe le mani 
anche quando è a cavallo (lasciando le 
redini);

● Un’Abilità Speciale  (ad esempio “Forte”) 
che consenta di usare una mano sola per 
maneggiare armi o equipaggiamenti “a Due 
Mani”, mentre con l’altra tiene le redini.

Fanno eccezione tutti gli Scudi (esclusi i 
Pavesi): i Cavalieri sono infatti addestrati 
a tenerlo  con la stessa mano con la quale 
impugnano le briglie, o a tenerlo fi ssato al 
braccio.  

Quando un modello di Cavalleria deve 
effettuare una qualsiasi Azione di Movimento, 
dovrà sempre usare le caratteristiche del 
Profi lo del Cavallo, mentre se il Cavaliere 
è stato disarcionato o se è Smontato dal 
Cavallo, si devono usare le caratteristiche di 
movimento del Profi lo del Cavaliere.

Note Importanti:

1) I modelli di Cavalleria contano 
sempre come ostacolo per le traiettorie di 
movimento degli altri modelli, di qualsiasi 
Dimensione essi siano (inferiore, uguale o 
superiore), e indipendentemente dal fatto 
che siano alleati o nemici. Semplicemente, 
per qualsiasi altro modello quello di 
Cavalleria è come se fosse un ostacolo 
dello scenario, che va sempre aggirato.

2) I modelli di Cavalleria possono, nelle 
loro traiettorie di movimento, passare 
“attraverso” modelli di Dimensioni 
inferiori (ad esempio la Fanteria o gli 

Animali di Dimensione 1) senza doverli 
spostare, ma solo se della stessa Squadra 
(o alleati). 

► Azioni “Trottare” e “Galoppare”

I modelli di Cavalleria utilizzano i valori 
(TR) per Trottare e (GA) per Galoppare 
esattamente come i modelli di Fanteria 
usano i valori  (CA) per Camminare e (CO) 
per Correre. Le Regole che si applicano 
sono identiche, tranne che per gli Ostacoli 
incontrati sul loro cammino:

● Un  modello di Cavalleria (sia Leggera 
che Pesante) al Trotto può superare dislivelli 
di terreno fi no a 2cm di altezza senza dover 
fare alcun Test né interrompendo il suo 
movimento, mentre non può superare alcun 
ostacolo, di nessuna altezza esso sia. Per 
“Ostacolo” si intendono muretti, staccionate, 
siepi e simili. 

● Un modello di Cavalleria al Galoppo 
può superare dislivelli di terreno fi no a 
2cm di altezza senza dover fare alcun Test 
né interrompendo il suo movimento, e può 
superare qualsiasi ostacolo fi no a 3cm di 
altezza (per la Cavalleria Leggera), oppure 
fi no a 2cm di altezza (per la Cavalleria 
Pesante) sempre senza dover fare Test e 
senza interrompere il movimento. Ostacoli 
più alti di quanto indicato per i due Ranghi di 
Cavalleria non possono essere mai superati.
 
► Azione “Indietreggiare”

Le Regole che si applicano sono identiche 
all’Azione Indietreggiare applicata alla 
Fanteria. Un modello di Cavalleria non può 
mai superare alcun ostacolo né dislivelli 
Indietreggiando.
Per tutte le altre limitazioni ed effetti del 
Terreno sul movimento dei modelli di 
Cavalleria, fai riferimento alle tabelle nel 
Capitolo “Terreni”.

o un modello di Cavalleria deve Animali di Dimensione 1) senza d

Muovere  i  mode l l i  d i  Caval ler ia

elli di Cavalleria ovviamente sono quindi per evitare spiacevoli discu

Limiti  de l la  Caval ler ia

Caval ler ia  e  Combattimenti

► La LDV sulla Cavalleria

Ai modelli di Cavalleria si applicano le 
normali Regole riguardo la LDV e le  
Coperture , ma ovviamente la differenza fi sica 
dei modelli impone una serie di chiarimenti. 
Se di un modello di Cavalleria...

1) ...si vedono solo le zampe del Cavallo, o 
solo la parte posteriore, o addirittura solo la 
coda, non vi è LDV.

2) ...si vede completamente la testa e il busto 
completo del Cavaliere, e almeno parte della 
testa o del corpo del Cavallo, ma qualche parte 
del Cavallo o del Cavaliere siano nascosta 
alla vista, vi è LDV su entrambe, che però 
si considerano  in Copertura Parziale. Chi 
voglia Tirare/Sparare/Lanciare dovrà seguire 
le Regole per la distribuzione dei colpi fra 
Cavallo e Cavaliere.  (1
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3) ...si vede completamente la testa e il busto 
del Cavaliere, ma il resto sia coperto, e non 
siano visibili  parti o porzioni signifi cative 
del Cavallo, vi è LDV solo sul Cavaliere, che 
è in Copertura Parziale: chi voglia Tirare/
Sparare/Lanciare potrà farlo solo contro il 
Cavaliere.   

4) ...si vede completamente la testa e la 
parte anteriore del Cavallo, ma non il torso 
e la testa del Cavaliere, c’è LDV solo sul 
cavallo stesso, che è comunque in Copertura 
Parziale. Chi voglia Tirare/Sparare/Lanciare 
potrà farlo solo contro il Cavallo.

5) ...si vede completamente il Cavaliere, ma 
rimane completamente nascosto il Cavallo, 
vi è LDV completa sul cavaliere, che non 
ha Copertura. Chi voglia Tirare/Sparare/
Lanciare contro questo modello potrà farlo 
solo contro il Cavaliere. 

6) ...si vede completamente, anche se le zampe 
del Cavallo risultano coperte, vi è Piena 
LDV: chi voglia Tirare/Sparare/Lanciare 
dovrà seguire le Regole per la distribuzione 
dei colpi fra Cavallo e Cavaliere.

► Armi Cadute
 
Quando a un modello di Cavalleria, durante 
un CaC, Cade l’arma (come risultato del tiro 
sulla tabella “Colpo Incerto!”), il Cavaliere 
non potrà Raccoglierla fi nché sia Ingaggiato: 
solo al termine dell’Ingaggio, infatti, potrà 
Smontare da Cavallo, Raccogliere l’Arma 
e quindi Montare nuovamente a Cavallo, 
spendendo quindi 3 Punti Azione. Solo per 
questa fi nalità però (ossia Raccogliere l’arma 
Caduta) il Cavaliere per Montare a Cavallo 
non dovrà fare alcun Test! l’Arma può essere 
Raccolta anche nei Turni successivi a quello 
in cui è Caduta, ma solo se il Cavaliere non 
si è mosso dalla sua posizione: se il cavaliere 
si muove senza aver Raccolto l’arma come 
sopra descritto, non potrà più ritrovarla, e si 
considererà persa!

► Supporto della Cavalleria

Come specifi cato nel Capitolo delle Regole 
Generali, un modello di Cavalleria, essendo 
di Dimensione 2, fornisce 2 Punti di Supporto 
ed entro una distanza di 20cm dal modello da 
supportare. In più, se il modello di Cavalleria 
è anche “Stendardiere”, esso annulla 1 Punto 
di Supporto del nemico, chiaramente solo se 
vi è almeno un nemico in Supporto al CaC in 
questione.

► Supporto delle Armi Lunghe e 
Disarcionanti

Ciascun modello che abbia In Uso  
un’arma con Regola Speciale “Lunga” e/o 
“Disarcionante”, se entra nel conteggio 
per il Supporto durante un CaC nel quale 
sia coinvolto almeno un modello nemico 
di Cavalleria (sia direttamente Ingaggiato, 
o anche solo in Supporto), dà 2 Punti di 
Supporto invece di 1. 

► Azione “Fuggire”

Anche i modelli di Cavalleria possono cercare 

di Fuggire per disimpegnarsi da un Ingaggio 
in CaC. L’Azione si svolge come descritta 
per i modelli di Fanteria, con due differenze:
 
1) Ogni modello avversario  che  effettua 
l’attacco “gratuito” dovrà anche tirare 2d6 
per verifi care l’attribuzione del colpo:  con 
un risultato inferiore a 8 il colpo sarà stato 
inferto al Cavallo, con 8+ al Cavaliere. 

2) La D (sia del Cavaliere che del Cavallo) 
ha un Modifi catore di -1, invece che essere 
dimezzata come succede ai modelli di 
Fanteria.

► CaC: Cavalleria contro Fanteria

- Assalti e Cariche

Per poter Caricare, il modello di Cavalleria 
deve percorrere Galoppando almeno 12cm 
prima di raggiungere il suo bersaglio. Se è 
stata dichiarata la Carica ma la distanza è 
stata sovrastimata e il modello ha percorso 
meno di 12cm, si considera come un normale 
Assalto e non come una Carica. 
Il Cavaliere può anche usare, contro il modello 
di Fanteria e in alternativa a una delle armi 
che ha “In Uso”, la Forza del Cavallo (ossia 
usa l’animale fi sicamente contro il nemico).
In questo caso, è ad essa che saranno sommati 
i vari Modifi catori applicabili all’attacco. 
Inoltre, in caso di Fallimento (“1”) sul tiro 
di d6 da aggiungere all’Attacco, il Cavallo 
è inciampato in un’asperità del Terreno, e si 
dovrà usare la seguente tabella “Il Cavallo è 
Inciampato!” per verifi carne gli Effetti.

► Azione “Travolgere” 

Un modello di Cavalleria può decidere, invece 
di Ingaggiare in CaC un modello di Fanteria 
avversario secondo le normali Regole (quindi 
Assaltandolo o Caricandolo), di dichiarare un 
Azione Multipla Travolgere, che differisce da 
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“il Cavallo è Inciampato!”“il Cavallo è Inciampato!”
2d62d6 Effetto Effetto 

2-3

Il Cavallo ha perso l’equilibrio, 
provocando una caduta 
rovinosa. Il Cavallo è eliminato 
e il Cavaliere è Appiedato, e 
si deve verifi care anche se si 
è ferito, usando la procedura 
descritta nel paragrafo 2 delle 
Regole sui Disarcionamenti. 

4+

Il Cavallo si è ripreso senza 
cadere,  e quindi non si 
ha nessun effetto, la corsa 
prosegue. Comunque non si 
aggiunge alcun Modifi catore 
alla Forza dell’Attacco.
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tutte le altre Azioni in quanto incorpora una 
Corsa di Travolgimento e un attacco su tutti 
i modelli che incontra lungo il tragitto. Per 
questa sua particolarità, effettuarla costa 
3 Punti Azione.

Distanza Minima

Per poter effettuare un Travolgimento, se 
l’ultima Azione del modello di Cavalleria 
(nel Turno in corso) è stata un Galoppo di 
almeno 12cm, non ci sarà bisogno di una 
distanza minima tra il modello e il suo primo 
bersaglio (il modello è già in movimento 
veloce), mentre se ha effettuato una qualsiasi 
altra Azione (o se è la prima Azione della 
sua Attivazione nel Turno in corso) devono 
esserci almeno 12cm di distanza fra il modello 
di Cavalleria e il primo modello bersaglio.

Inizia il Travolgimento…

Dichiarato il Travolgimento, il modello inizia 
il suo movimento che sarà obbligatoriamente  
lungo (GA)+9cm: lungo tutta questa distanza, 
qualsiasi modello (amico o nemico) che 
tocchi subirà un attacco. 
La Corsa di Travolgimento non può essere 
interrotta fi no alla fi ne della distanza indicata, 
né il modello sarà mai Ingaggiato con uno dei 
modelli travolti, tranne alcuni casi particolari 
che saranno elencati successivamente.

Casi Particolari: 

- Se, percorrendo tutta sua distanza 
GA+9cm, il modello di Cavalleria non 
riesce a raggiungere il primo modello 
nemico (che era troppo lontano) i 3 Punti 
Azioni spesi per Travolgere saranno 
comunque stati usati, e l’Azione termina. 

- Se, viceversa, era richiesta la distanza 
minima di 12cm ma il primo modello 
attaccato si è rivelato più vicino, l’Azione 
si trasforma in una normale Carica che 
Ingaggia il modello, e sarà stato usato un 
solo Punto Azione.

Attacchi!

L’attacco portato dal modello di Cavalleria a 
ciascun nemico avrà sempre un Modifi catore 
di +2 invece che il +1 dato solitamente dalla 
Carica, oltre a tutti i normali Modifi catori 
applicabili (ad esempio per la Dimensione, 
per l’eventuale Attacco alle Spalle, ecc.), da 
applicare all’arma da CaC In Uso all’inizio 
dell’Azione, e che una volta iniziato il 
Travolgimento non potrà più essere cambiata: 
per questo motivo, se durante l’Azione l’arma 
si rompe o viene persa, i restanti attacchi 

saranno tutti effettuati usando la Forza del 
Cavallo (i Modifi catori continuano ad essere 
applicabili). 

In quest’ultimo caso, se si ottiene 1 sul tiro 
di d6 da aggiungere all’attacco, si dovrà 
fare riferimento alla tabella “Il Cavallo 
è Inciampato!” descritta nel paragrafo 
“Cavalleria contro Fanteria”.

Chiaramente, sono molte le condizioni in cui 
si può trovare ciascun modello attaccato:  

- Se viene attaccato fuori dal suo ADT, potrà 
solo tirare la Difesa. Se aveva Punti Azione 
tenuti in Attesa, li perde.

 - Se viene attaccato entro il suo ADT:

♦ Potrà usare un’Azione di Reazione (se 
non l’aveva ancora usata durante il Turno 
in corso).
Questo vale anche per i modelli alleati 
che vengano Travolti per sbaglio! 

♦ Se è dotato di un arma con Regola 
Speciale “Lunga”, potrà restare fermo ed 
effettuare un colpo di difesa.

● se non può agire in uno dei modi sopra 
descritti, potrà solo tirare la Difesa.

Se il modello Travolto è stato eliminato sarà 
rimosso normalmente dal gioco, mentre se è 
sopravvissuto (e non si è già spostato) sarà 
posizionato 2,5cm sulla destra o sulla sinistra 
(a scelta del giocatore  proprietario del 
modello) perpendicolarmente alla traiettoria 
del modello di Cavalleria. 
 
Eccezioni all’obbligo di percorrere l’intera 
distanza di Travolgimento

Gli unici casi in cui la Corsa di Travolgimento 
può essere interrotta sono questi: se il modello 
di Cavalleria…

● …tocca la base di un altro modello di 
Dimensione 2 o superiore (ad esempio un 
altro modello di Cavalleria, o una Creatura 
PSI come la Gargoyle). In questo caso, se 
il modello è nemico, potrà risolvere contro 

quest’ultimo un attacco con un’arma da 
CaC In Uso e con un normale bonus di 
Travolgimento di +2(Danno). In ogni caso 
avrà speso comunque i 3 Punti Azione 
richiesti dal Travolgimento, anche se è il 
primo modello incontrato sulla sua traiettoria, 
e il Travolgimento fi nisce, anche se il modello 
nemico è stato eliminato.
 
● …fi nisce interamente oltre uno dei bordi  
dell’area di gioco, o anche solo parzialmente 
su un Terreno Intransitabile: in questo caso il 
modello è eliminato, e i suoi Punti vengono 
attribuiti all’avversario come se lo  avesse 
eliminato durante un combattimento;

● …fi nisce contro un Ostacolo più alto di 
3cm (per la Cavalleria Leggera) o più alto 
di 2cm (per la Cavalleria Pesante). In questo 
caso l’Azione termina, e si dovrà misurare la 
distanza percorsa dall’inizio dell’Azione di 
Travolgimento: se sono già stati percorsi:

♦ Meno di 15cm, il Cavaliere e il Cavallo 
subiscono 2 Ferite ciascuno;

♦ Più di 15cm ma meno 20cm, il Cavaliere 
e il Cavallo subiscono 1 Ferita ciascuno;

♦ Più di 20cm, non ci sono conseguenze 
per il modello.

Comunque e per qualsiasi motivo fi nisca il 
Travolgimento, se il modello di Cavalleria 
si ferma a contatto di base con un modello 
nemico che è sopravvissuto, si considera 
Ingaggiato con esso. In ogni caso, se ha 
ancora Punti Azione residui potrà usarli come 
desidera e, se è Ingaggiato, potrà combattere 
ma senza guadagnare alcun Modifi catore di 
Carica o Travolgimento.

► CaC: Fanteria contro Cavalleria
 
Un modello Umano di Fanteria che voglia 
attaccare in CaC un modello di Cavalleria 
dovrà, prima di muovere a contatto di 
base con il bersaglio, effettuare un Test di 
Volontà: se il suo Rango è compreso tra 1 e 
3 avrà un Modifi catore di -1(VO) sul Test, 
altrimenti effettuerà il Test senza alcuna 
penalizzazione. Tutte le altre Categorie di 
modelli (Animali, Creature PSI e Cavalleria) 
non sono soggette ad alcun Test (si considera 
superato automaticamente).

Sono esentati dal Test tutti i modelli che 
abbiano In Uso un’arma con Regola 
Speciale “Lunga”!

Se il Test viene fallito, il modello non 
potrà eseguire l’Azione di movimento 
e il conseguente Ingaggio, ma avrà 
comunque speso un Punto Azione.
Se invece viene superato, può muovere e 
Ingaggiarlo: a questo punto dovrà tirare 
per il suo attacco (applicando i normali 
Modifi catori, incluso quello dato dalla 

Nota: 

Non è mai possibile effettuare un 
Travolgimento Indietreggiando!

Importante:

Il Supporto, durante un Travolgimento, 
non viene usato. Per questo, né il modello 
di Cavalleria (attaccante) né i modelli da 
lui colpiti, conteranno i Modifi catori per il 
Supporto: lo scontro è uno contro uno!

Nota:

il modello non può fare entrambe le Azioni 
sopra descritte: o si avvale dell’Azione di 
Reazione), oppure resta fermo e usa il colpo 
dell’arma “Lunga”, non può fare entrambe 
le cose. In entrambi i casi, gli eventuali 
Punti Azione tenuti in Attesa sono persi.
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differenza di Dimensione) e poi tirare ancora 
2d6: con un risultato inferiore a 8 il colpo sarà 
stato inferto al Cavallo, con 8+ al Cavaliere. 
Il modello di Cavalleria adesso tirerà la 
Difesa usando la caratteristica D di ciò che 
è stato colpito (ossia su quella del Cavaliere 
oppure su quella del Cavallo), applicando 
tutti gli eventuali Modifi catori.
Se il modello di Cavalleria (il Cavaliere 
oppure il Cavallo) ha subito una Ferita, si 
dovrà agire come descritto nel Paragrafo 
“Ferite e Disarcionamenti”.
Se il combattimento si protrae oltre il Turno 
in cui è iniziato, nei Turni successivi il 
modello di Fanteria non dovrà più effettuare 
il Test di Volontà per continuare a combattere 
contro lo stesso modello di Cavalleria.

► CaC: Cavalleria contro 
Cavalleria

- Assalti e Cariche 
Per Ingaggiare un modello di Cavalleria 
nemico, il modello di Cavalleria deve 
obbligatoriamente avere In Uso almeno 
un’arma da CaC: se non ne ha, o non vuole 
impugnarla, non può Ingaggiarlo. 

Per poter Caricare, il modello di Cavalleria 
deve percorrere Galoppando almeno 12cm 
prima di raggiungere il suo bersaglio. Se è 
stata dichiarata la Carica ma la distanza è 
stata sovrastimata e il modello ha percorso 
meno di 12cm, si considera come un normale 
Assalto e non come una Carica. 
Una volta Ingaggiato il modello di Cavalleria 
nemico, dovrà tirare per il suo attacco 
(applicando i normali Modifi catori, incluso 
quello eventualmente dato dalla differenza 
di Dimensione, e aggiungendo un ulteriore 
+1(Danno) se in Carica) e poi tirare 2d6: con 
un risultato inferiore a 7 il colpo sarà stato 
inferto al Cavallo, con 7+ al Cavaliere. 

Il modello di Cavalleria avversario adesso 
tirerà la difesa sulla caratteristica D di ciò 
che è stato colpito (ossia su quella Cavaliere 
oppure su quella del Cavallo), applicando 
tutti gli eventuali Modifi catori.
Se il modello di Cavalleria (il Cavaliere 
oppure il Cavallo) ha subito una Ferita, si 
dovrà agire come descritto nel Paragrafo 
“Ferite e Disarcionamenti”.
 
Nota: Una volta Ingaggiati i due modelli di 
Cavalleria, se uno dei Cavalieri rimane privo 
di armi da CaC non potrà usare né la sua FO 
“a mani nude” né quella del Cavallo.
Quindi, fi nché dura l’Ingaggio, il modello 
potrà Difendere ma mai Attaccare. Inoltre, se 
l’avversario decide di Fuggire dall’Ingaggio, 
esso non subirà alcun colpo dall’avversario 
disarmato.

► Tirare/Sparare/Lanciare 
contro la Cavalleria

Quando un modello vuole Tirare/Sparare/
Lanciare contro un modello di Cavalleria, 
dovrà prima verifi care che tipo di LDV 
abbia sul modello bersaglio (vedi il Capitolo 
precedente). Tirerà quindi il suo Attacco 
applicando, oltre agli altri Modifi catori, un 
Modifi catore aggiuntivo di -2(Danno) dato 
dal continuo movimento del bersaglio!

Se ha una LDV (parziale o totale) sia sul 
Cavaliere che sul Cavallo, l’attaccante dovrà 
tirare altri 2d6: con un risultato inferiore a 8 
il colpo sarà stato inferto al Cavallo, con 8+ 
al Cavaliere. Se, invece, la LDV è solo su 
uno dei due, il colpo sarà stato portato alla 
“Parte” di modello in LDV. 
Il modello di Cavalleria avversario adesso 
tirerà la Difesa sulla caratteristica D di ciò che 
è stato colpito (ossia su quella del Cavaliere 
oppure su quella del Cavallo), applicando 
tutti gli eventuali Modifi catori.

► Ferite e Disarcionamenti

Ferite, possibili casi

● Quando un Cavaliere subisce una Ferita, 
avrà tutti i normali Modifi catori negativi 
dati dalle Ferite, tranne quelli relativi alle 
penalità di movimento, fi nché sarà in groppa 
al suo Cavallo; esse inizieranno però a 
essere applicate qualora venisse disarcionato 
o se dovesse Smontare dal Cavallo 
volontariamente.
Il Cavaliere potrà essere Curato come 
qualsiasi altro modello in gioco dai modelli 
con Abilità Speciale “Cerusico”, anche 

restando sul Cavallo.

● Quando un Cavaliere viene eliminato, il 
Cavallo diventa un “Cavallo Libero”.

● Quando il Cavallo subisce la prima Ferita, 
avrà i Modifi catori negativi -3(GA),  -1(FO) 
e  non potrà più effettuare Travolgimenti. 
Dalla seconda Ferita subita in poi  non  
potrà più Galoppare ((GA)=0, e quindi non 
potrà più superare alcun ostacolo durante 
i movimenti), e avrà i Modifi catori di 
-1(TR), -2(FO) e -1(D).
Non è possibile Curare le ferite di un 
Cavallo!

● Quando un Cavallo viene eliminato, il 
Cavaliere dovrà verifi care l’esito della 
rovinosa caduta: tirerà 2d6, e con un risultato 
di 4- subirà una Ferita automatica (senza 
possibilità di tirare la Difesa). 
In caso sopravviva alla caduta, se stava 
Agendo perderà tutti i Punti Azione 
eventualmente residui per quel Turno e anche 
quelli eventualmente tenuti In Attesa, ma non 
l’eventuale Attivazione, e sarà “Stordito al 
Terra” (posizionare il relativo Segnalino di 
Status).
Da questo momento il Cavaliere è considerato 
“Appiedato”: quando il modello si Rialza, può 
Raccogliere (spendendo 1 Punto Azione) dal 
corpo del cavallo tutte le armi e gli Oggetti che 
voglia portare con sé. Ovviamente non potrà 
prendere quelle armi/equipaggiamenti che 
hanno la Regola Speciale “Solo Cavalleria” 
(come la Lancia Pesante da Cavalleria), e sarà 
limitato al numero di Armi e Oggetti indicati 
per i modelli “Umani” di Fanteria.

ESEMPIO DI TRAVOLGIMENTO
Il modello di Cavalleria Pesante (Rosso), che nell’Azione precedente aveva Galoppato, dichiara ora il 
Travolgimento (non serve quindi la distanza minima di 12cm da primo modello bersaglio):
- Il primo modello nemico A lungo la traiettoria di corsa aveva 2 Punti Azione in Attesa e viene attaccato 
entro il suo ADT. Trattandosi di un Travolgimento prima deve verifi care il risultato del colpo subito: 
fortunosamente sopravvive... e quindi una 1 Azione di Reazione per Camminare lontano dal Cavaliere, 
che prosegue nella sua corsa.
- Il  modello successivo B non viene coinvolto, in quanto la sua basetta non viene toccata da quella del 
Cavaliere.
- Il modello C aveva già usato 1 Azione Anticipata nel Turno in corso, e avendo AzB(1) non può 
anticiparne altre: può solo subire l’attacco passivamente. Viene colpito ma sopravvive, quindi viene 
spostato di 2,5cm dalla traiettoria. Il modello di Cavalleria prosegue ulteriormente.
- Il modello D ha 1 Punto Azione in Attesa, ma viene attaccato fuori Alle Spalle, per cui subisce il colpo 
fatale del modello di Cavalleria, che prosegue poi la sua corsa fi no alla distanza massima.
- Il modello E non viene coinvolto in quanto oltre il punto di arresto del Cavaliere (che ha Corso quindi 
per (GA)+9 cm totali).
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Disarcionamenti, possibili casi

● Ogni volta che un Cavaliere subisce una 
Ferita (da qualsiasi arma e in qualsiasi 
caso), il giocatore avversario dovrà tirare 2d6 
e verifi care il risultato su una delle quattro 
tabelle “Tabelle di Disarcionamento”, in 
questo modo:

♦ Se la Ferita è stata infl itta da un 
arma da Tiro/Fuoco/Lancio diretta, usa 
semplicemente la Tabella 1, segui la riga del 
Tipo di arma e verifi ca se ha Disarcionato.

♦ Se la Ferita è stata infl itta da un arma 
da Tiro/Fuoco/Lancio indiretta, usa 
semplicemente la Tabella 2, segui la 
riga del Tipo di proiettile e verifi ca se ha 
Disarcionato.

♦ Se la Ferita è stata infl itta con un Arma 
Bianca (con Ingaggio o a distanza, con 
un arma “Lunga”), il risultato dipende 
dal modello che impugnava l’arma. Se si 
trattava di una Creatura PSI, il risultato è 
condizionato dalla sua Dimensione, quindi 
usa la Tabella 3, mentre se l’arma era 
impugnata da un qualsiasi altro modello, il 
risultato sarà determinato dal tipo di arma, 
e quindi usa la Tabella 4. 

● Ogni volta che un Cavallo subisce una 
Ferita (con qualsiasi arma e in qualsiasi caso), 
o se viene eliminato (termina i Punti V a sua 
disposizione), il giocatore avversario dovrà 
tirare altri 2d6: ottenendo un 12 il Cavallo è 
caduto ed è eliminato dal gioco, e il Cavaliere 
viene automaticamente Disarcionato.

In entrambi i casi, il modello che è stato 
Disarcionato cade rovinosamente al suolo,  
e dovrà quindi verifi care subito se la caduta 
non gli abbia causato un’ulteriore Ferita. Il  
giocatore del Cavaliere tirerà 2d6, e con un 
risultato di 4- subirà una Ferita automatica 
(senza possibilità di tirare la Difesa).
Che subisca o no anche la seconda Ferita 
per la caduta, se sopravvive si considera 
“Stordito a Terra”.

Il modello avrà con sé solo il Pugnale (se non lo 
aveva già precedentemente Lanciato, e quindi 
perso) e le armi/equipaggiamenti difensivi 
che aveva “In Uso” (ossia che impugnava) al 
momento del disarcionamento. 

TABELLE DI
Disarcionamento

1.1.  Armi da Tiro/Fuoco/Lancio - DirettoArmi da Tiro/Fuoco/Lancio - Diretto

Tipo di arma Disarciona con...

Tiro 11+ su 2d6

Lancio 11+ su 2d6

Fuoco 12 su 2d6

4. 4. Armi da CaC (anche a distanza) usate da qualsiasi modello non CPArmi da CaC (anche a distanza) usate da qualsiasi modello non CP

Arma Disarciona con...

Alabarda 8+ su 2d6

Picca 9+ su 2d6
Qualsiasi Altra,  con 

Regola Speciale “Disarcionante” 10+ su 2d6
Qualsiasi Altra, ma senza

Regola Speciale “Disarcionante” 12 su 2d6

3.3.  Armi da CaC (anche a distanza) usate da Creature PSIArmi da CaC (anche a distanza) usate da Creature PSI

Dimensione della Creatura PSI Disarciona con...

      Dimensione 1 8+ su 2d6

      Dimensione 2 7+ su 2d6

      Dimensione 3 6+ su 2d6

      Dimensione 4 5+ su 2d6

●
● ●
● ● ● 
● ● ● ● 

2.2.  Armi da Tiro/Fuoco/Lancio - Indiretto (anche usate direttamente)Armi da Tiro/Fuoco/Lancio - Indiretto (anche usate direttamente)

Tipo di Proiettile Disarciona con...

Esplosivo 5+ su 2d6

Incendiario 8+ su 2d6

a Gragnola, a Rimbalzo o a Impatto 6+ su 2d6

LE CREATURE VOLANTI

Termino logia

Prima di iniziare con le vere e proprie Regole, 
è necessario chiarire il signifi cato e l’uso di 
alcuni termini legati al volo.

► Modelli “Posati” e  “In Volo”

Dal punto di vista del volo, qualsiasi modello 
in gioco può essere solamente in due 
condizioni: “Posato” o come “In Volo”. Non 
esiste una condizione intermedia!

Il termine “Posato” indica un qualsiasi 
modello “non In Volo”, sia esso Volante o 
no, e qualunque sia l’altezza del terreno o 
dell’elemento scenico su cui si trova.
Anche un Arciere sul tetto di un edifi cio o in 
mezzo alla strada rientra nella defi nizione di 
“Posato”! 

Il Termine “In Volo” indica qualsiasi modello 
che si trovi “in aria”, ossia che non appoggi 
su alcun elemento scenico né sul terreno. 
Ovviamente il modello in sé, fi sicamente, è 

sempre “appoggiato” sul piano di gioco... ma 
ai fi ni del gioco mentre è In Volo si considera 
il modello come non appoggiato.

I modelli In Volo si identifi cano con l’apposito 
Segnalino di Status, che indica anche la sua 
attuale Quota di Volo.

► Le Quote di Volo

Una “Quota di Volo” (a volte indicata solo 
come “Quota”, per semplicità) equivale a 
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10cm di altezza verticale dal livello base del 
piano di gioco: Quota 1 equivale quindi a 
10cm dal suolo, Quota 4 equivale a 40cm dal 
suolo, e così via. Le Quote sono identiche per 
tutti i modelli, indipendentemente dalla loro 
Dimensione e Categoria.

Suggerimento: In caso di mancanza degli 
appropriati segnalini, puoi mettere a fi anco del 
modello un d6, con la faccia in alto mostrante il 
valore della Quota corrispondente.

Esempi di 
Segnalini di Status; 

“In Volo - Quota 2” e
“In Volo 6 - Quota 6”

► Limite al numero di  Azioni

Ogni modello Volante può effettuare 
un massimo di 4 Azioni di movimento 
complessive nello stesso Turno di Gioco. 
Nella somma rientrano tutte le Azioni di 
movimento, sia effettuare da Posato che In 
Volo, con le Azioni Camminare, Correre, 
Indietreggiare, Spiccare il Volo, Cambiare 
Quota, Volare e Atterrare. 
Inoltre, la somma delle sole Azioni Volare 
e Correre non può essere superiore a 3, e 
la somma delle sole Azioni Camminare, 
Indietreggiare e Cambiare Quota non può 
essere superiore a 3.

► Azione “Spiccare il Volo”

Quando un modello Volante che era Posato 
usa un’Azione Spiccare il Volo, esso si porta 
in verticale a una Quota di Volo in più rispetto 
alla Quota di partenza, sempre arrotondata 
per difetto in multipli di 10cm. A fi anco del 
modello sarà posto il segnalino “In Volo n” , 
dove “n” indica la Quota raggiunta. 

Da questo momento il modello si defi nisce “In 
Volo”: potrà usare tutte le  Azioni relative ai 
movimenti e ai combattimenti effettuabili In 
Volo, ma non potrà mai mettere Punti Azione 
In Attesa, anche se potrà usare normalmente 
le Azioni di Reazione.

► Azione “Volare”

Solo i modelli già In Volo possono usare 
l’Azione Volare; per ogni Punto Azione speso 
a Volare il modello si muove orizzontalmente 
in avanti del numero di centimetri specifi cato 
nella caratteristica VL del suo Profi lo nella 
Scheda Modello.
L’Azione Volare ha le stesse Regole 
dell’Azione Camminare dei modelli Posati, 
(inclusa la rotazione gratuita del modello 
all’inizio o alla fi ne del movimento), con 
l’unica differenza che mentre il modello Vola 
può ignorare completamente i Terreni che 
sorvola, inclusi gli elementi scenici alti, a 
patto che si trovi ad una Quota più elevata 
rispetto all’altezza dell’ostacolo, e sempre 
che l’ostacolo stesso non sia stato defi nito 
Invalicabile (dalle Regole della Missione 
oppure concordato fra i giocatori prima 
dell’inizio della partita).
Nessun modello può mai muoversi all’indietro 
(ossia Indietreggiare) mentre è In Volo!

Da notare, infi ne, che il modello mentre Vola 
rimane sempre alla stessa Quota.

► Azione “Cambiare Quota”

Solo i modelli già In Volo possono usare 
l’Azione Cambiare Quota; per ogni Punto 
Azione speso per Cambiare Quota il modello 
può salire o scendere verticalmente di 1 
Livello di Quota.
Il modello non cambia la sua posizione 
sul piano di gioco: semplicemente, viene 
cambiato il Segnalino di Status con il numero 
della Quota alla quale è arrivato (salendo o 
scendendo da quella precedente).
I modelli Volanti non possono scendere sotto 
Quota 1 (altrimenti Atterrano!) né salire oltre 
Quota 6, a meno che una Regola specifi ca del 

modello non disponga diversamente.
 
Dal momento in cui un modello passa da 
Quota 4 a Quota 5  i suoi valori VL, FO e D 
si dimezzano (arrotondando per difetto). 
Tale penalizzazione resta fi nché il modello si 
trova a Quota 5 o 6; appena ritorna a Quota 4 
o inferiore la penalizzazione viene tolta e tutti 
i suoi valori tornano allo stato precedente.

► Azione “Atterrare”

Solo i modelli già In Volo possono usare 
l’Azione Atterrare. Un modello In Volo 
deve trovarsi a 1 Quota di altezza sul punto 
verticale sul quale vuole Atterrare. 
Il punto di atterraggio ovviamente non può 
essere un Terreno Intransitabile, e il modello 
non può atterrare in “sovrapposizione” ad un 
altro qualsiasi modello (amico o nemico), 
anche se potrà atterrare a contatto di base con 
qualunque modello (vedi il Paragrafo  sui 
Combattimenti a questo proposito). 
Appena Atterrato, il Segnalino di Status 
“In Volo” sarà rimosso, e il modello sarà 
considerato Posato.

► Muovere i modelli Volanti   
quando sono “Posati”

Quando un modello Volante è Posato (ossia 
non è In Volo), esso utilizza normalmente i   
valori CA/CO/IN del suo Profi lo, e le normali 
Regole e limitazioni per Muovere, Correre e 
Indietreggiare che ha qualsiasi altro modello 
Posato, e ovviamente anche i Terreni tornano 
a infl uenzare i suoi movimenti!

mite al numero di Azioni

I  Movimenti

Esempi
- un modello Spicca il Volo dal livello del suolo: 
si trova a Quota 1. 
- un modello Spicca il Volo dal tetto di una casa 
alta 26,5cm: il punto di partenza conta come 
Quota 2 (20cm, arrotondando per difetto), e 
a questa va aggiunta una Quota: il modello si 
troverà quindi a Quota 3.  

I Combattimenti

► CaC fra modelli in Volo  e 
modelli Posati

Per attaccare in CaC un modello Posato, 
il modello In Volo dovrà prima Atterrare, 
a meno che non abbia una Regola Speciale 
di Attacco che gli permetta di attaccare il 
modello Posato restando comunque In Volo.
 
Non vi è modo per un modello Posato di 
attaccarne in CaC uno In Volo! Anche 
le armi “Lunghe” infatti non possono mai 

arrivare alla Quota minima di volo; la Picca, 
che è l’arma più Lunga, arriva a colpire a 
6cm, e la Quota 1 corrisponde a 10cm.

Quando un modello In Volo Atterra  a 
contatto di base con uno o più modelli nemici, 
sarà Ingaggiato con essi, e guadagnerà un 
Modifi catore al primo Attacco che porterà 
sarà una Carica , con relativo Modifi catore 
di +2(Danno/FO). Da questo momento 
entrambi il CaC si svolge secondo le normali 
Regole tra modelli Posati.

Come tutti gli altri modelli, anche 
quelli Volanti che Atterrano o arrivano 
(Camminando, Correndo o Indietreggiando) 
a contatto di base con un modello nemico, e 
quindi lo Ingaggiano in CaC, sono obbligati 
ad usare 1 Punto Azione per attaccarlo. Se 
non hanno questa intenzione (o se non hanno 
più Punti Azione da usare) sono obbligati a 
fermarsi a una distanza minima di 2,5cm da 
ogni modello avversario.
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► CaC fra modelli in Volo

Un modello In Volo può attaccare (ed essere 
attaccato) in CaC solamente da un altro 
modello anch’esso In Volo e sulla stessa 
Quota. Inoltre, se il modello attaccante…

♦  E’ già sulla stessa Quota del modello 
attaccato, compie una o più Azioni Volare e 
si porta a contatto con esso, non avrà alcun 
Modifi catore (normale Ingaggio e Assalto 
in CaC).

♦  E’ ad una Quota inferiore rispetto 
al modello bersaglio, sale di Quota 
verticalmente e lo Ingaggia, avrà un 
Modifi catore di -1(Danno/FO).

♦  E’ ad una Quota superiore rispetto 
al modello bersaglio, scende di Quota 
verticalmente e lo Ingaggia, avrà un 
Modifi catore di  +2(Danno/FO).

► Tirare/Sparare/Lanciare da e 
verso modelli In Volo

Il tiro si svolge normalmente, solo si 
applicano dei diversi Modifi catori dovuti ad 
un’eventuale differenza tra la Quota (reale 
per il modello In volo, fi ttizia per quello 
eventualmente Posato) dei due modelli, e per 
il loro movimento. Quindi:

1) Si determinano le Quote dei due modelli 
(quello che Tira/Spara/Lancia e il suo 
Bersaglio): per i modelli Posati si considera 
Quota 0 il terreno base del piano di gioco, 
mentre se è in posizione rialzata (collina, 
tetto, ecc.) si considera l’altezza dell’elemento 
scenico in relazione al piano base di gioco, 
sempre arrotondata alla decina inferiore (ad 
esempio, se un Archibugiere si trova sul tetto 
di un edifi cio alto 15 cm, si considera a Quota 
1.

2) Si misura linearmente al suolo la distanza 
fra le basetta dei due modelli.

3) Se il modello che Tira/Spara/Lancia:

♦  E’ a una Quota superiore o uguale a 
quella del modello bersaglio, si tiene come 
distanza di Gittata solamente quella lineare 
fra le basette dei due modelli, e il colpo 
avrà solo un Modifi catore di -1(Danno) 
dato dalla diffi coltà del tiro.

♦  E’ a una Quota inferiore a quella del 

modello bersaglio, per determinare la 
Gittata del colpo si deve aggiungere alla 
distanza lineare fra le basette la metà dei 
centimetri dati dalla differenza fra le due 
Quote. In più, il tiro avrà un Modifi catore 
di  -2(Danno) dato dalla diffi coltà del tiro.

4) Se solo uno dei modelli è In Volo, si 
aggiungerà un Modifi catore di -1(Danno), se 
entrambi sono In Volo, il Modifi catore sale a  
-2(Danno).

Nota: 

fra modelli In Volo non esistono Modificatori 
di “Attacco alle Spalle”!

Esempi
- Un Balestriere è sul tetto di una torre alta 33 cm: la 
sua Quota è quindi 3. Un Gargoyle è In Volo a Quota 
2. Per la Gittata si misura solo la distanza lineare fra 
le due basette, perché la Quota 3 dell’attaccante è 
superiore alla Quota 2 del Gargoyle (tira cioè dall’alto 
in basso). Il colpo avrà solo un Modifi catore di 
-1(Danno) perché il bersaglio è In Volo.

- Il Balestriere è lo stesso (Quota 3), ma il Gargoyle In 
Volo è Quota 4. Si misura la distanza lineare fra le due 
basette, e si sommano altri 5 cm (Quota 4 del Gargoyle 
- Quota 3 del Balestriere = 10 cm, diviso due = 5 cm). 
Il colpo avrà anche un Modifi catore complessivo di 
-3(Danno): -2 per il tiro dal basso verso l’alto, e -1 
perché il bersaglio è In Volo.

- Un Modello In Volo a Quota 2 vuole colpire Un 
Modello In Volo a Quota 5. Si misura la distanza 
lineare fra le due basette, e si dovranno sommare altri 
15cm (Quota 2 - Quota 5 del bersaglio = 30cm, diviso 
due = 15cm). Il colpo avrà anche un Modifi catore 
di -4(Danno): -2 per il tiro dal basso, e -2 perché 
entrambi i modelli sono In Volo.

Terreni  e  Ostaco l i

► Introduzione 

In Mindstalkers, con il termine “Terreno” 
si defi nisce non solo il suolo, ma qualsiasi 
“elemento scenico” presente sul tavolo 
di gioco. In questa defi nizione rientrano 
quindi il vero e proprio terreno (il cosiddetto 
“Livello Zero” o “Quota Zero”), gli altri 
elementi scenici “naturali”, come le colline, le 
montagne, la vegetazione, i fi umi e le paludi... 
e gli elementi scenici “architettonici” come le 
case, i ruderi, le palizzate e così via. 

Gli “Ostacoli”, invece, sono elementi scenici 
piccoli, che possono essere solitamente 
aggirati, scavalcati o addirittura usati dai 
modelli (come botti, staccionate, muretti, 
macerie ecc.).

Come accennato nelle Regole Generali, i 
movimenti di qualsiasi modello Posato (ossia 
non In Volo) sono condizionati dal tipo di 
Terreno che sta attraversando - o che deve 
attraversare durante un movimento, e dagli 
Ostacoli che incontra sul suo cammino: 
entrambi possono ridurre le caratteristiche 
di movimento del modello, o addirittura 
impedirlo o ancora costituire un pericolo. 
Inoltre, creano delle varianti non solo ai 

movimenti ma anche ai combattimenti: ad 
esempio, un modello che combatta una palude 
sarà più impacciato di quando combatte sul 
suolo normale, e stare dietro una botte può 
offrire un riparo dal fuoco nemico. 

Naturalmente è impossibile ricreare in un 
gioco tutti i casi che si possono trovare nella 
realtà: per questo i Terreni in Mindstalkers 
sono divisi principalmente in due grandi 
categorie: “Transitabili” o “Intransitabili”. 
I Terreni Transitabili possono essere 
attraversati/superati e si dividono in tre Tipi 
(“Normale”, “Diffi coltoso” e “Accidentato”): 
per ciascuno di essi trovi una Tabella che 
ne descrive le caratteristiche comuni, e le 
peculiarità di alcuni dei Terreni più comuni 
che si possono considerare in quel Tipo.  

Sui Terreni Intransitabili non c’è molto 
da dire... per defi nizione costituiscono un 
ostacolo non attraversabile, e vengono 
semplicemente elencati degli esempi... ma 
questo non signifi ca che non potrai trovarli 
o metterli tu stesso in una Missione, anzi! 
I Terreni Intransitabili costituiscono un 
ostacolo ai movimenti che obbliga i modelli 
Posati ad aggirarli, ma anche un pericolo per 
chi ci fi nisca dentro: ad esempio, un modello 

Volante che ci caschi dentro dopo essere stata 
ferita, oppure un modello di Cavalleria che 
abbia calcolato male la lunghezza di una 
carica di Travolgimento!

► Terreni “sconosciuti”!

Nelle Missioni pubblicate sul Sito Uffi ciale 
di Mindstalkers, o nel materiale da gioco 
uffi ciale, o ancora nei Tornei Uffi ciali, non 
avrai mai il problema di trovare terreni 
che non abbiano delle chiare Regole qui 
elencato. 
Se però ti dovessi inventare tu, o trovare in 
partite non uffi ciali inventate da altri giocatori, 
dei Terreni particolari qui non specifi camente 
elencati, usa le Tabelle di questo Capitolo 
ed il tuo buonsenso! Cerca a cosa quel tipo 
di Terreno sia più somigliante, ed applica le 
relative Regole. 

► Una raccomandazione...

Se non usi una Missione Uffi ciale, o se 
comunque ci sono dei dubbi su alcuni 
elementi scenici, sii certo di chiarire bene 
con il tuo avversario, prima di iniziare la 
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partita, quali Regole si applichino a ciascun 
elemento “dubbio”! E’ importante, per non 
dar adito a discussioni durante la partita che 
vi rovinerebbero il divertimento.

Dei classici esempi di elementi che 
necessitano un chiarimento o comunque una 
decisione concordata fra i giocatori sono i 

Fiumi (se siano Transitabili, ossia Guadabili, 
o Intransitabili; se un edifi cio sia Sorvolabile 
da una creatura Volante oppure no; se quella 
certa collina sia da considerare tale per i 
movimenti o se sia così bassa e/o “dolce” 
come pendio che sia da considerare terreno 
normale e piano, o ancora se un varco nel 
muro del castello sia abbastanza ampio per 

far passare i modelli, e fi no a che Dimensione 
(ci può passare uno Spadaccino... ma il 
Grifone?).. e così via!

Elementi Modifi catori
per Tirare/Sparare/Lanciare

Modifi catori Attacco/Difesa
in CaC

Modifi catori 
CA/CO/IN/VL

Mari, Fiumi, Laghi e Paludi, Burroni, Crepacci, 
Fossati defi niti come tali. Nessuno Non Possibile il CaC

(non ci si può entrare) Negano qualsiasi attraversamento

Muretti, Rovine e Palizzate ( per la Fanteria solo 
se più alti di 4 cm, per la Cavalleria solo se più alti 
di 2cm – se sono più bassi rientrano negli Ostacoli 
Bassi e sono Transitabili!). 

Quelli più alti di 4cm negano il Tiro/
Fuoco/Lancio diretto attraverso di 

essi

Quelli più alti di 2cm negano il CaC 
con i modelli avversari ai due lati 

dell’ostacolo

Negano il movimento e anche lo 
scavalcamento se più alti di 4cm ( 

Fanteria) o 2cm (Cavalleria). 

Boschi (*) Negano il Tiro/Fuoco/Lancio 
attraverso di essi

Non Possibile il CaC 
(non ci si può entrare) Negano il movimento. 

► Definizione
Si considera “Terreno Intransitabile” qualsiasi tipo di terreno o elemento scenico che non consenta il suo attraversamento e/o scavalcamento 
e/o sorvolo da parte dei modelli. 
Non consente quindi azioni di movimento, in alcuni casi, il Tiro/Fuoco/Lancio. Si dà per scontato che i modelli Volanti possano sempre ignorare 
i Terreni Intransitabili, ovviamente solo quando sono In Volo e solo se l’elemento non è stato defi nito esplicitamente come “non sorvolabile”.

(*) Nota sui Boschi: In Mindstalkers gli alberi sono semplicemente ciò che si vede: singoli alberi! 
Se un’area viene defi nita “Bosco Fitto” è considerata “Terreno Intransitabile” e non ci si può in alcun modo entrare, è come una montagna. 
In tutti gli altri casi, la “densità” degli alberi determina fi sicamente la possibilità o meno di passare tra uno e l’altro, il combattimento e il Tiro/
Fuoco/Lancio in base alle normali Regole!

Terreno Intransitabi le

► Definizione
Si considera “Terreno Transitabile Normale” qualsiasi tipo di terreno che non ostacoli in alcun modo i movimenti dei modelli.
Non comporta alcun modifi catore alle Azioni dei modelli che lo percorrono.

Elementi Modifi catori
per Tirare/Sparare/Lanciare

Modifi catori Attacco/Difesa
in CaC

Modifi catori 
CA/CO/IN/VL

Terra, prati, strade, sentieri, campi, interno 
di edifi ci privi di macerie, colline e pendii 
con lievi pendenze, acqua priva di rilevante 
profondità

Nessuno Nessuno se i modelli possono arrivare 
a contatto di base Nessuno

Alberi, cespugli (**) Necessaria solo LDV/ADT Se non vi è contatto di base fra i 
modelli, negano il CaC Vanno aggirati dai modelli

(**) Gli alberi e i cespugli vanno ovviamente aggirati dai modelli durante i movimenti. Ma per passare “tra” due di questi elementi molto vicini 
fra loro? 
Usa questa Regola: per permettere il passaggio, la distanza reale tra la parte più “ingombrante” dei due elementi (la chioma, o il tronco, a 
seconda dei casi) devono essere di almeno 2,5cm per permettere il passaggio di modelli di Dimensione 1 o 2, oppure di almeno 5cm per i 
modelli di Dimensione 3 o superiore. 

fi i i

Terreno  Transitabi le ,  Tipo  “Normale”
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► Definizione
Si considera “Terreno Transitabile Accidentato” qualsiasi tipo di terreno non solo rallenta o ostacola i movimenti, ma che costituisca anche 
un potenziale pericolo per i modelli che lo attraversano, e impone Modifi catori particolari ai combattimenti in CaC, al Tiro/Fuoco/Lancio e/o 
obbliga ad eseguire particolari Azioni.

Elementi Modifi catori
per Tirare/Sparare/Lanciare

Modifi catori Attacco/Difesa
in CaC

Modifi catori 
CA/CO/IN/VL

Fango, Fiume, Lago, Palude, Fossato profondi 
ma Guadabili, Neve/Ghiaccio, Montagne e 
strade con forti inclinazioni

-1(Danno) per chi attacca, nessun 
Modifi catore per il bersaglio -2(D) e -2(Danno/FO)  

I valori CA, CO e IN sono 
dimezzati (per eccesso) per i 

modelli di Fanteria, -2(CA), -4(CO) 
per i modelli di cavalleria, che non 

possono Indietreggiare (IN=0)

► Definizione
Si considerano “Ostacoli Bassi” tutti quelli che siano più bassi della miniatura che li affronta. La Dimensione e la Categoria del modello, 
però, infl uenzano molto i Modifi catori da applicare.

Elementi Modifi catori di Difesa contro il fuoco
Diretto e Indiretto (Sagome d’Effetto) 

Modifi catori combattimenti
CaC

Modifi catori 
CA/CO/IN/VL

Siepi, Staccionate, 
Cespugli, Barili, 
Casse e altri ostacoli 
“penetrabili” dai 
proiettili

+1(D) se l’ostacolo è alto:
● tra 1cm e 2cm per i Dimensione 1
● tra 2cm e 4cm per i Dimensione 2/3

+2(D) se l’ostacolo è alto:
● da 2cm fi no al limite LDV per i Dimensione 1
● da 4cm fi no al limite LDV per i Dimensione 2/3

 +1(D) se l’ostacolo è alto:
● tra 1cm e 2cm per Dimensione 1
● tra 2cm e 4cm per Dimensione 
2/3 e se l’attaccante è anch’esso di 
Dimensione 2/3

Negano CaC in tutti gli altri casi

Per i modelli di Dimensione 1/2, esclusa la Cavalleria:
● sotto 2cm nessuno
● tra 2cm e 4cm interrompono il Camminare e la 
Corsa, negano Indietreggiare ma sono Scavalcabili
● oltre i 4cm non sono Scavalcabili

Solo per la Cavalleria:
● sotto 1cm nessuno
● da 1cm a 2cm (per il Rango CaP) e da 1 a 3cm 
(per l il Rango CaL) interrompono il Trotto ma non il 
Galoppo e sono Scavalcabili
● oltre 2cm (CaP) o 3cm (CaL) non sono Scavalcabili

Per i modelli di Dimensione 3:
● sotto 3cm nessuno
● da 3cm a 6cm interrompono il Camminare e la 
Corsa, negano Indietreggiare ma sono Scavalcabili
● oltre i 6cm non sono Scavalcabili

Muretti, Macerie, 
Spalti, Davanzali (di 
fi nestre o balconi), 
Travi, Tronchi, Rocce 
e altri ostacoli non 
“penetrabili” dai 
proiettili

+2(D) se l’ostacolo è alto
● tra 1cm e 2cm per i Dimensione 1

 ● tra 2cm e 4cm per i Dimensione 2/3

+3(D) se l’ostacolo è alto
● da 2cm fi no al limite LDV per i Dimensione 1

 ● da 4cm fi no al limite LDV per i Dimensione 2/3

inizione

Ostaco l i  Bass i

finizione

Terreno  Transitabi le ,  Tipo  “Accidentato”

► Definizione
Si considera “Terreno Transitabile Diffi coltoso” qualsiasi tipo di terreno che possa rallentare o ostacolare il normale movimento delle 
miniature. Obbliga chi lo attraversa a rallentare o arrestare la propria andatura, impone Modifi catori ai combattimenti in CaC e/o obbliga ad 
eseguire particolari Azioni.

Elementi Modifi catori
per Tirare/Sparare/Lanciare

Modifi catori Attacco/Difesa
in CaC

Modifi catori 
CA/CO/IN/VL

Colline e pendii con media 
inclinazione (incluse strade in salita/
discesa).

Nessuno
-1(Danno/FO) e -1(D) per il modello che 
sia più in basso dell’avversario; nessuno 

se sono affi ancati sullo stesso livello

Solo per  i  modelli di fanteria, 
-1(CA), -2(CO) e -2(IN)

Campo coltivato, strada coperta di 
macerie, Fiume/Lago/Palude/Fossato 
Guadabile, Sabbia

Nessuno -1(D) e -1(Danno/FO) . -1(CA), -2(CO) e -2(IN) per i modelli 
di fanteria, -1(CA), -2(CO) e -4(IN)

fi izio

Terreno  Transitabi le ,  Tipo  “Di f f ico ltoso”
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I  POTERI PSI

I Poteri PSI rappresentano la pietra angolare 
sulla quale si basa tutto il background di 
Mindstalkers. 
In questo Capitolo imparerai a utilizzare 
tutti i modelli dotati di tali Poteri (siano essi 
Proto-Psia o Mindstalkers) e a farli interagire 
con le numerose Creature PSI, nonché a 
personalizzarli dotandoli di Carte dal Deck 
“Poteri PSI”.

Per poter comprendere i “perché” dei 
meccanismi base del gioco, puoi leggere nei 
paragrafi  seguenti i tratti salienti dei Poteri 
PSI così come sono intrecciati nella trama 
di Mindstalkers, e alla fi ne del Capitolo trovi 
la Scala Kro-Tannai dei Gradi PSI e la loro 
Classifi cazione Uffi ciale, oltre ad un estratto 
della Teoria del Tempo, così com’è riportata 
sui testi di studio delle Scuole per Psia 

dell’Ordo Excubiarum!
Se poi vorrai approfondire ancor più a livello 
scientifi co i Poteri PSI, lo studio della fi sica 
degli Enti-PSI e le altre teorie scientifi che alla 
base di Mindstalkers, ti raccomandiamo di 
leggere “La Teoria Psia di Kinst-Meidesson - 
Nozioni Base”, disponibile sul sito Uffi ciale 
di Mindstalkers!

i PSI rappresentano la pietra angolare

Introduzione

I Protagonist i

► Tipologie di modelli PSI: 
Mindstalkers e Proto-Psia

Nell’Italia del 1450 d.C., gli individui dotati 
di Poteri PSI (detti “Psia”, contrazione di 
“Psico-Attivi”), pur apparendo tutti simili 
agli occhi degli PsiNeg (gli individui privi 
di Poteri PSI),  appartengono in effetti a due 
gruppi ben distinti.

Il primo gruppo è costituito dai Mindstalkers: 
sono le Menti (SEEP in gergo scientifi co, o 
Essenze Vitali,  Anime...) di individui Psia che 
provengono da un lontano futuro (esattamente 
dal 472 Dopo Guerre Mutagene, equivalente 
circa al 3700 d.C. del calendario Gregoriano), 
e che sono affi liati a una delle Fazioni di 
PsicoAttivi nate nel periodo post-bellico del 
futuro dell’umanità, come la Legione Psia, 
l’Ordo Excubiarum e il Kybalyon.
Lo scopo ultimo dei Mindstalkers è di 
impadronirsi del misterioso Potere racchiuso 
nei Sei Libri di Herbert, scritti in epoche 
remotissime. Quattro di essi sono defi niti 
“Libri Perduti” in quanto mai giunti fi no 
al futuro... ma alcuni Psia hanno anche la 
capacità di spostarsi nel Tempo! 
Seguendo alcune tracce storiche su due 
dei quattro Libri Perduti, le varie Fazioni 
hanno deciso di inviare dei gruppi di Menti 
Psia nell’Italia del 1450 d.C., con lo scopo 
di trovare i Libri o di impedire che le altre 
Fazioni ne vengano in possesso, a qualunque 
costo. 
Ogni Mente si svincola dal proprio corpo 
fi sico, viaggia sull’Asse Temporale fi no alla 
propria destinazione designata, e prende 
quindi possesso del corpo di un “ospite” 
inconsapevole, la cui mente viene sopita o 
distrutta dal Mindstalker... che inizia così il 
suo gioco mortale.

Il secondo gruppo è invece costituito 
dai Proto-Psia (termine utilizzato dai 
Mindstalkers per identifi carli). Questi 
sono individui “indigeni” di questo luogo 
e tempo, ma che hanno già subìto - per 

semplice evoluzione spontanea e casuale - il 
cambiamento genetico che porta alla capacità 
di utilizzare la parte del cervello che controlla 
i Poteri PSI.
Non dimenticare, infatti, che l’umanità 
del futuro ha sviluppato in modo diffuso 
e massiccio la mutazione Psia a causa dei 
virus diffusi durante le Guerre Mutagene, 
ma che il “seme” di tali Poteri è sempre 
stato presente nel DNA dell’Uomo... 
semplicemente, in passato si manifestava 
in un’esigua minoranza della popolazione, 
e certamente non era riconosciuto come 
tale. Nel XV secolo, infatti, esibire poteri 
“soprannaturali” portava invariabilmente ad 
essere additati dal volgo e perseguitati dalla 
Chiesa come Stregoni, Alchimisti o Veggenti! 
A tutti gli effetti, le “arti” che nel medioevo 
venivano defi nite come “magia”, “alchimia”, 
“stregoneria” e così via erano null’altro 
che l’applicazione inconsapevole di Poteri 
PSI dell’individuo, tramite l’applicazione 
catalizzatrice di rudimentali conoscenze 
scientifi che e chimiche, e spesso espressi in 
forme e rituali pesantemente ammantati di 
religiosità ed esoterismo.

Questo non deve però far pensare che i Proto-
Psia fossero invariabilmente meno “potenti” 
dei loro lontani discendenti... molti Proto-
Psia avevano infatti Gradi PSI molto elevati, 
anche vicini al massimo della Scala Kro-
Tannai. L’unica carenza fondamentale degli 
Proto-Psia risiedeva solo nella loro mancanza 
di consapevolezza e di addestramento. E 
questo faceva di loro dei perfetti alleati 
per i Mindstalkers: potenti e facilmente 
addestrabili ma anche facilmente raggirabili 
e manipolabili, con promesse di denaro e di 
potere... insomma, pedine ideali nella lotta 
segreta per i Libri Perduti!
Come già accennato, l’alchimia e i riti 
esoterici rappresentavano, per i Proto-Psia, 
una sorta di catalizzatore, un modo per 
focalizzare le proprie energie, in pratica il 
vettore che gli permetteva, in mancanza di 
una coscienza del proprio potenziale e di 
istruzione sul come utilizzarlo, di interagire 
con il mondo 

fi sico.
Nel gioco, entrambi i tipi di Psia hanno dei 
Poteri PSI Innati e altri ne possono acquisire, 
a seconda del tipo di personaggio e della sua 
storia. Trovi più avanti un Paragrafo che parla 
di tutto questo.

► Poteri PSI, Riti Esoterici e 
Alchimia

Gran parte delle conoscenze alchemiche, 
dei riti esoterici e degli stessi codici 
utilizzati dagli Proto-Psia derivavano 
inoltre, direttamente o indirettamente, dalla 
conoscenza tramandata dai Libri di Herbert, 
e quindi non erano semplici teorie campate 
in aria, ma interpretazioni - fi ltrate dai sensi 
e dalla cultura delle persone dell’epoca - di 
reali procedure di applicazione dei Poteri 
PSI.

Per questo, si può riscontrare una forte 
similitudine fra i riti e le formule alchemiche 
di tutti i “maghi” e alchimisti dell’epoca, e 
si può tracciare una linea diretta fra queste 
rudimentali conoscenze e i reali modi di 
utilizzo e di manifestazione dei Poteri PSI.
Per questo, in Mindstalkers Missione: 
Medioevo, ogni qualvolta si parli di poteri 
e riti esoterici, di formule alchemiche e di 
qualsiasi altra manifestazione soprannaturale 
(ivi incluse le “evocazioni” di esseri non 
umani) stiamo in effetti parlando di Poteri 
PSI, e viceversa qualsiasi Potere PSI viene 
interpretato, dai personaggi dell’epoca, 
come un Potere Magico o Alchemico. Per 
questo motivo ogni singolo Potere sarà 
sempre descritto con il nome “reale”, ossia 
quello utilizzato dai Mindstalkers, e quello 
“alchemico”, noto alle persone dell’epoca.

► Le Creature PSI

Le Creature, in Mindstalkers non sono 
semplici “mostri” fi ni a sé stessi. Ogni 
Creatura PSI è profondamente legata al 

III
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background, al folklore e alle credenze 
religiose della Fazione che  la “evoca”. 
Tramite l’applicazione congiunta di diversi 
Poteri PSI, come la  materializzazione e la 
telecinesi, è infatti possibile per uno Psia 
(o per un gruppo di Psia, a volte addirittura 
inconsciamente) plasmare la materia e/o unire 
fra loro parti di materia organica e inorganica 
preesistenti per formare un costrutto, che 
poi controllerà tramite una forma estrema di 
telecinesi. Questo aspetto “indipendente” delle 
Creature PSI può ingannare un osservatore 
non preparato, dandogli l’impressione che 
esse siano esseri viventi autonomi, mentre 
in realtà far agire un costrutto richiede 
sempre un enorme dispendio di energie e 
un controllo continuo da parte di uno o più 
Psia, anche se a volte questo controllo è 
applicato inconsapevolmente, come nel caso 
di Creature mitologiche come i Grifoni e i 
Basilischi, che sono “tenuti in vita” da uno 
sforzo di suggestione collettiva dei Maestri e 
degli Adepti degli Ordini Cavallereschi che 
queste creature proteggono… e questi sono 
solo alcuni esempi!

Le Creature PSI introducono moltissima 
varietà in gioco: basta pensare che alcune 
volano, altre si muovono sottoterra, alcune in 
sciami, o in squadre, da sole o in stormi… 
e non tutte possono essere abbattute con le 
normali armi! Insomma, i soldati avranno un 
bel da fare sui campi di battaglia! 

Ogni Fazione ha almeno una propria Creatura 
PSI a disposizione, e normalmente essa non 
può essere schierata in altre Fazioni. Vi sono 
però alcune eccezioni a questa Regola:  fai  
sempre riferimento alla Scheda della Creatura 
e/o al Vexilla della Fazione di appartenenza 
per scoprire le Regole Speciali di ciascuna 
Creatura!

Tutti i modelli di Creatura PSI, sono 
classifi cati con il Rango “CP”  seguito dal 
numero della Dimensione del modello (ad 
esempio il Grifone è identifi cato con CP-3: 
Rango Creatura PSI di Dimensione 3).

► Gli Evocatori

L’Evocatore è quel modello  che ha fra i suoi 
Poteri PSI (Innati o Acquisiti) la capacità 
di  creare/costruire/animare/evocare una 
particolare Creatura PSI… è il diretto e 
principale responsabile della sua esistenza 
(anche se a volte può aver bisogno dell’“aiuto” 
di altri Psia per riuscire nell’impresa).
Ogni modello di Evocatore può far entrare in 
gioco una o più Creature (dello stesso tipo o, 
a volte, anche diverse fra loro), ed è quello 
può interagire meglio con loro (o a volte è 
addirittura l’unico!), come vedrai più avanti. 

Quindi, quando troverai il termine “evocare” 
nei manuali e nell’altro materiale da gioco, 
tieni conto che è un termine generico per 
raffi gurare l’atto di “far arrivare in gioco” 

la Creatura PSI, sia che essa sia stata 
letteralmente “evocata” (come le Anime  
Dannate, ad esempio) oppure “costruita e 
animata” (come i Golem o la Gargoyle) o 
“materializzata dal nulla” (come il Grifone)… 
e così via.

Tutti i modelli di  Evocatori, 
indipendentemente dalla loro “storia” come 
Personaggio, sono classifi cati con il Rango 
“S” (modello Speciale).

► Come si usano

I modelli di Psia privi di Poteri PSI 
di Evocazione non hanno particolari 
“modalità” di utilizzo: si usano come normali 
combattenti, anche alcuni possono avere più 
propensione a usare prevalentemente i Poteri 
PSI (avendo bassi valori di combattimento, 
come ad esempio Dara ed Eleazar) oppure 
avere anche caratteristiche di combattimento 
più elevate (come Karal e Absol). Tieni conto 
che anche questi Psia possono a volte avere 
un certo grado di controllo sulle Creature PSI, 
tramite l’uso di Carte Poteri PSI aggiuntive, 
ma che non potranno mai essere paragonate a 
quelle degli Evocatori! 

Più complesso è il discorso per gli Psia 
Evocatori e le Creature PSI, che possono 
agire assieme, oppure separatamente.

Puoi utilizzare normalmente uno o più 
Evocatori nella tua Squadra, anche senza 
l’uso di Creature PSI: in fondo, sono 
normali modelli! Eleazar, Athanasius e tutti 
gli altri Evocatori possono infatti essere 
schierati secondo le normali Regole della 
composizione delle Squadre, ed essere usati 
senza le loro Creature PSI. Usarli così, però, 
signifi ca equipararli agli altri Psia in gioco, 
perdendo la loro funzione primaria, che è 
appunto quella di “Evocare” le Creature 
PSI e di poterne sfruttare al massimo le 
caratteristiche. Analogo discorso vale per le 
Creature PSI: è sempre possibile schierarle 
nella propria Squadra semplicemente 
pagandone il relativo costo: si intende infatti 
che essa sia stata portata in gioco da un 
Evocatore che poi è rimasto “fuori” dall’area 
visibile del gioco. 

Il grosso svantaggio, però, nello schierare 
Creature senza Evocatore è che spesso 
si perdono completamente molte delle 
caratteristiche peculiari della Creatura stessa: 
ad esempio, se portate in gioco Eleazar 
e una Gargoyle, fi nché l’Evocatore è in 

vita la Gargoyle potrà essere trasmutata in 
pietra (per proteggerla dagli attacchi) e poi 
riportata in vita. Se la Gargoyle viene usata 
senza Eleazar, perde questa possibilità. Solo 
Athanasius può portare i suoi Golem allo 
stadio della Frenesia Omicida rendendoli 
invincibili macchine per uccidere (seppur 
per 1 Turno solo!)... i Golem da soli non 
possono. Insomma, dal punto di vista tattico 
la “coppia” Evocatore-Creatura/e è quella più 
favorevole al combattimento.

Nota: 

Gli Evocatori non possono essere schierati 
in Squadre di Fazioni diverse dalla propria, 
a meno che non sia diversamente specifi cato 
nelle loro Schede Modello o sul Vexilla di 
appartenenza.
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Poteri Offensivi
Sono usati sui nemici per procurare 
un danno fi sico e/o mentale.

Poteri Protettivi
Sono usati su sé stessi o su alleati per 
proteggere da attacchi fi sici e/o con 
Poteri PSI.

Poteri Curativi
Sono usati su sé stessi o su alleati per 
curare e/o migliorare il fi sico e/o annullare 
gli effetti di Poteri PSI del nemico.

Poteri d’Inganno e Dominazione
Sono usati per infl uenzare la psiche 
del nemico, creando confusione, 
allucinazioni, infl uenzandolo o 
prendendone il controllo. 

Poteri Fisici
Sono usati per modifi care o 
manipolare l’aspetto o la sostanza 
della materia (come spostare o 

distruggere o creare un oggetto, 
congelare l’acqua, infi ammare il 
legno, creare vortici d’aria o dissipare 
la nebbia, e così via).

Suddivis ioni  e  Def in izioni

Tutti i Poteri PSI sono suddivisi in base a due 
criteri: la Fase Alchemica e  la Categoria.
Come vedrai, all’interno di una Fase 
Alchemica ci possono essere Poteri PSI di 
Categorie diverse, anche se solitamente ogni 
Categorie tende ad essere più rappresentata 
in una delle Fasi Alchemiche rispetto alle 
altre: ad esempio, i Poteri Offensivi sono 
concentrati nella fase Alchemica del Fuoco 
(Rubedo), mentre quelli Curativi in quella 
dell’Acqua (Albedo), anche se vi sono alcune 
eccezioni in entrambe.
Ogni Potere PSI ha poi anche una propria 
Intensità, che può variare a seconda dello 

Psia che lo utilizza.
Queste caratteristiche sono molto importanti, 
perché durante il gioco troverai delle Regole 
che permettono, limitano o negano l’uso di 
un determinato Potere PSI, o magari di una o 
più intere Categorie e/o Fasi Alchemiche, in 
base alla “storia” di ciascun modello. 

► Le Fasi Alchemiche

Nello schema sottostante puoi vedere come 
i Poteri PSI, così come sono descritti nella 
Scala Kro-Tannai e nella Classifi cazione 

Uffi ciale, hanno un riscontro con le antiche 
Fasi Alchemiche, note agli alchimisti 
ed ai sapienti del XV Secolo, sia come 
caratteristiche fi siche che come simbologia 
ad esse associata. Ciascuna Fase Alchemica 
ha un suo nome ed è associata ad un 
Elemento (Aria, Acqua, Terra, Fuoco), ad 
un colore alchemico e ad un simbolo (Icona 
della Fase Alchemica). Tutti questi elementi 
saranno visibili sulle Carte dei Poteri PSI, 
in modo da permetterti anche di identifi carle 
rapidamente, anche solo in base al colore 
della Carta stessa!

Citrinitas - Poteri dell’Aria

Illusione e manipolazione mentale e sensoriale.
Sono  derivati dall’applicazione dei Poteri PSI
“Telepatia”, ”Teleempatia” e “Preveggenza”
Colore Alchemico: Giallo

Rubedo - Poteri del Fuoco

 Controllo Psichico.
Sono  derivati dall’applicazione dei Poteri PSI 

“Psiacinesi”, “Psiatransfer” e “Mindstalking”
Colore Alchemico: Rosso

Nigredo - Poteri della Terra

Manipolazione e controllo fi sico della materia.
Sono  derivati dall’applicazione dei Poteri PSI 

“Telecinesi”, “Materializzazione” e 
“Smaterializzazione”

Albedo - Poteri dell’Acqua

Manipolazione dell’Energia Psichica e Enti-PSI.
Sono  derivati dall’applicazione del Poteri PSI
“Emissione Energetica PSI”
Colore Alchemico: Bianco

► Le Categorie

I Poteri PSI sono raggruppabili in 5 Categorie che ne rispecchiano gli effetti fi sici. Queste sono le descrizioni e le Icone che trovi sulle Carte 
dei Poteri PSI: 

► I Poteri PSI “Base” 

I modelli Psia in gioco solitamente hanno uno 
o più Poteri PSI già descritti sul retro della 
loro Scheda Modello, e sono già inclusi nel 
Costo del modello. 

Il modello non può mai “rinunciare” a questi 
Poteri PSI, ad esempio per risparmiare Punti 
o per cambiarli con altri. I Poteri PSI Base a 
volte sono peculiari di uno o più Personaggi: 
non si può mai assegnare ad un modello un 
Potere PSI Base indicato sulla Scheda di un 
altro modello, a meno che non esista anche 

una Carta Potere PSI con lo stesso Potere, che 
quindi è acquistabile anche da altri modelli. 

► I Poteri PSI “Acquisibili”

Sono quelli che gli Psia possono aggiungere 
al loro Profi lo, scegliendoli dal Deck delle 
Carte Poteri PSI e “pagandone” in relativo 
Costo in Punti, in base alle Regole che troverai 
elencate più avanti in questo Capitolo.

► Le Carte Poteri PSI

Il Deck delle Carte dei Poteri PSI contiene 

tutti i Poteri PSI acquistabili ed utilizzabili 
dagli Psia (Mindstalkers e/o Proto-Psia). Il 
Deck viene incrementato periodicamente con 
nuove Carte, man mano che nuovi Poteri, 
nuovi Personaggi e nuove Creature Psia sono 
introdotti nel gioco. 
Ogni Carta  descrive  tutte le caratteristiche 
(limiti, modalità di utilizzo, effetti, costo) di 
un singolo Potere PSI.

Posizionare le Carte sul piano di gioco

Le Carte con i Poteri PSI che hai acquistato 
vanno posizionate sul tuo lato del tavolo di 
gioco, possibilmente a fi anco della Scheda del 

P t i PSI “B ” una Carta Potere

Poter i  PSI Base  e  Acquis ib i l i
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modello a cui appartiene, in modo da poterle 
consultare comodamente e garantendo che 
anche il tuo avversario possa sempre vedere 
quali Poteri PSI hai in gioco. 

Quando utilizzi un Potere PSI “monouso” 
(ossia che puoi usare una sola volta per 
partita), semplicemente una volta utilizzati 
potrai semplicemente rimuovere la carta dal 

tavolo e non ci si potrà confondere sul suo 
eventuale precedente utilizzo.
Per Poteri PSI che possano essere utilizzati 
solo un limitato numero di volte, posiziona 
usare un qualsiasi “segnalino” (dalle classiche 
“gocce” di vetro colorato ai segnalini di 
cartoncino, o qualsiasi altro piccolo oggetto) 
sulla relativa carta ogni volta che lo usi, e 
una volta “esaurito” rimuovi completamente 

la Carta dal tavolo.

Suggerimento: Le Carte di Mindstalkers 
hanno le dimensioni di una qualsiasi carta 
da CCG (Collectible Card Games), quindi 
per tua comodità (e resistenza all’uso) puoi 
inserirle nelle classiche bustine protettive 
per carte CCG reperibili in qualsiasi negozio 
specializzato!

Descrizione delle Carte Poteri PSI

In ogni Carta (che rappresenta il Profi lo del Potere PSI) trovi:
 
(1) Il nome “volgare” del Potere (ossia quello comunemente usato)
(2) Il nome Alchemico del Potere
(3) Icona “Fase Alchemica” del Potere 
(4) Icona “Costo in Punti” - Indica il Costo di Acquisto del Potere
(5) Icona “Azioni Richieste” - Indica il numero di Azioni che vengono 
spese ogni volta che il giocatore effettua il Test PSI d’Applicazione per 
cercare di usare il Potere 
(6) Icona “Tipo di Potere” 
(7) Icona “Utilizzatore” - Indica se il Potere è utilizzabile solo da modelli 
Mindstalkers oppure da qualunque Psia 
(8) Icona “Diffi coltà PSI” - Indica il livello di diffi coltà nell’utilizzare il 
Potere PSI, espresso in Gradi PSI (GP).
(9) Effetti per Superamento del TPA: le regole/limitazioni nell’applicazione 
del Potere (ad esempio la distanza/raggio massimo di azione), e i suoi 
effetti sul/i bersaglio/i, nel caso il modello superi il TPA.
(10) Effetti per Fallimento del TPA: cosa succede nel caso lo Psia fallisca il 
Test PSI d’Applicazione. Nota che, anche se questa voce riporta la dicitura 
“Nessuno”, fallire il Test PSI di Applicazione signifi ca comunque aver 
speso il numero di Azioni Richieste dal Potere!
(11) Note: Note particolari sul Potere (non sempre presenti).

Acquisire le Carte Poteri PSI

Tutti i modelli Psia (a meno che non sia 
diversamente specifi cato sulla loro Scheda 
Modello o sul Vexilla di appartenenza) 
possono anche acquisire ulteriori Poteri PSI, 
scegliendoli fra quelli disponibili nel Deck di 
Carte Poteri PSI. 

Ovviamente vi sono limitazioni su quali 
Poteri PSI ogni modello possa aggiungere a 
quelli Base: queste limitazioni sono indicate 
sulle Carte stesse, e/o sulle Schede Modello 
e/o sul Vexilla di appartenenza. 
Come prima cosa  si effettua il conteggio 

del Monte Punti PSI a disposizione, che è 
pari al valore GP (Grado PSI) del modello 
moltiplicato per 20.  Ad esempio, un modello 
con GP(8) avrà un Monte Punti PSI di (8*20) 
= 160, che potrà spendere liberamente per 
acquistare Poteri PSI Aggiuntivi. Da notare 
però che la prima metà dei Punti spesi per 
questi acquisti non sarà conteggiata ai fi ni del 
Valore del modello, mentre la seconda metà 
sarà aggiunta al suo Costo complessivo.

Non è obbligatorio né prendere i Poteri 
aggiuntivi tramite la parte di Monte Punti 
PSI “gratuiti”, né tanto meno a utilizzarne la 
metà “a pagamento”, una volta esauriti quelli 
gratuiti. 
Va da sé che i Punti PSI (gratuiti o a 
pagamento) non utilizzati non vanno a gravare 
in alcun modo sul modello, né possono essere 
“scalati”, ossia sottratti, dal suo Costo, né 
utilizzati in alcun altro modo (ossia, non sono 
utilizzabili per acquistare Carte da altri Deck 
che non sia quello dei Poteri PSI).

EsempioEsempio:: il Maestro Templare Goffredo diil Maestro Templare Goffredo di
Vitry costa 308 Punti, e ha GP(7). Ha quindi
a disposizione (7*20) 140 Punti PSI totali da
spendere.
Prende una Carta Potere PSI da 60 Punti. Se si
fermasse a questa sola carta, rientrerebbe nella
metà dei Punti PSI gratuita, e quindi il Costo
del modello non sarebbe cambiato. 
Della prima metà “gratuita” del Monte
Punti PSI gli restano inoltre altri Punti da
spendere, ma non c’è un Potere da 10 Punti
che gli interessi... però ce n’è uno da 40 Punti
che desidera. Allora prende anche questa
seconda Carta Poteri PSI da 40 Punti, dei
quali i primi 10 sono ancora di quelli gratuiti,
mentre i restanti 30 iniziano a gravare sul
Costo del modello (che adesso ha un Costo di
308+30=338 Punti).  
A questo punto il Maestro ha speso 100
Punti dl suo Monte Punti PSI, e può decidere
di spendere ancora i restanti 40 (sempre
aggiungendoli al suo Costo modello) fi no ad 
arrivare appunto a 140, oppure fermarsi ai due
Poteri PSI aggiuntivi appena acquisiti.

Nota: 

Le Creature PSI, anche se possono essere 
dotate di Poteri PSI Base, non possono mai 
acquisire Poteri PSI Aggiuntivi, a meno che 
non sia  specifi cato sulla loro Scheda Modello 
e/o nel Vexilla di appartenenza.  

► Requisiti

Per poter utilizzare un Potere PSI in suo 
possesso (e ovviamente non “esaurito”), 
un modello deve avere tutte queste 
caratteristiche:
 

♦  Deve essere uno Psia oppure una Creatura 
PSI , e deve essere abilitato all’uso come 
indicato dall’icona “Utilizzatore” sul 
Potere PSI. 

♦  Deve avere un Grado PSI (GP) uguale o 
superiore al Grado PSI indicato dall’icona 

“Diffi coltà PSI” indicata sul Potere PSI.

♦ Deve avere ancora a disposizione nel 
Turno in corso almeno il numero di Azioni 
indicate dall’icona “Costo in Azioni” sul 
Potere PSI. 

isiti ♦ Deve essere u♦

Usare i  Poter i  PSI
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Avvertenze allo Psia!

Una volta verifi cato che “puoi” usare un
Potere PSI, chiediti anche se vale la pena
di farlo! 
Utilizzare i Poteri PSI, infatti, non è
completamente privo di rischi per il tuo
modello Psia: solitamente, all’aumentare
della potenza del Potere PSI utilizzato

corrisponde anche un maggiore rischio
in caso di fallimento del Test PSI
d’Applicazione, specialmente per i Poteri
PSI Offensivi e quelli d’Inganno. 

Non sempre in battaglia è possibile
concentrarsi a dovere, e la perdita di
concentrazione può portare alla catastrofe
uno Psia che stia manipolando la struttura

stessa della materia! Inoltre, un modello
attaccato con un Potere PSI Offensivo o
d’Inganno in certi casi potrà cercare di
difendersi, dando vita a un vero “duello
mentale”, che in casi estremi potrà anche
ritorcersi contro l’aggressore!

Quindi, valuta bene i pro e i contro, prima di
lanciarti nell’uso dei Poteri PSI!

Usare un Potere PSI non è un’azione 
meccanica come scoccare una freccia… 
necessita concentrazione e sforzo da parte 
dello Psia. 
Per simulare la diffi coltà dell’uso (o della 
difesa) legata ai Poteri PSI, esistono i Test 
PSI, effettuati sempre da chi usa un Potere 
PSI, e a volte da chi viene attaccato, per 
difendersi. 
Questi Test PSI sono basati sul valore GP 
(Grado PSI) e/o sul valore VO (Volontà), dei 
modelli, entrambi infl uenzati dalle condizioni 
fi siche dei modelli stessi (ad esempio 
eventuali Ferite subite, che ne diminuiscono 
la capacità di concentrazione).
Il rapporto fra la Potenza PSI e/o le Volontà 
dei contendenti è quindi fondamentale per 
l’esito dello scontro, anche se l’elemento 
di casualità dato dal dado dà sempre una 
possibilità di successo anche nei casi più 
disperati!

► Azione “Meditare”

Prima di usare attivamente un Potere PSI, 
prendi in considerazione la possibilità di 
Meditare! 

Per avere più probabilità di successo nel 
Test PSI di Applicazione, infatti, qualsiasi 
modello Psia (Mindstalker o Proto-Psia), 
prima di effettuare il Test stesso può decidere 
di spendere una o più Punti Azione per 
Meditare: per ogni Punto Azione speso a 
Meditare lo Psia cumulerà un Modifi catore 
di +1 al risultato del 2d6 del Test, che 
chiaramente deve essere fatto come prima 
Azione dello stesso Turno, altrimenti la 
Meditazione non ha effetto!

► Azione “Usare un Potere PSI” e 
Test PSI di Applicazione (TPA)

Quando un modello Psia, oppure una Creatura 
dotata di Poteri PSI, durante il suo Turno 
gioco vuole utilizzare un qualsiasi Potere PSI 
in suo possesso, deve superare un TPA. 
Dopo aver dichiarato che il modello vuole 
Usare un Potere PSI, devi specifi care 
all’avversario quale Potere PSI intendi 
utilizzare (fra quelli in possesso del modello 
e ancora utilizzabili), dopodiché effettua il 
TPA come segue:

Tira 2d6: con un risultato di 2 il TPA è 
automaticamente fallito.
I Punti Azione richiesti per il TPA sono stati 
comunque spesi, e devi subito applicare 
al modello Psia le eventuali conseguenze 
negative descritte nella Carta del Potere PSI.

 Con un risultato di 3+ prosegui così:

1) Somma al risultato Valore GP del 
modello, più gli eventuali Modifi catori se 
ha Meditato prima di effettuare il TPA.

2) Al valore ottenuto sottrai il valore 
dell’icona “Grado PSI Minimo” indicato 
nel Profi lo del Potere PSI. 

3) Se il modello è Ferito, sottrai al valore 
ottenuto anche il numero attuale di Ferite 
sofferte.

Se il risultato fi nale è di 7+ il TPA è stato 
superato, altrimenti è fallito. 
In entrambi i casi si applicano le conseguenze 
specifi cate nel Profi lo del Potere utilizzato.
Nota che gli effetti collaterali in caso di 
fallimento del TPA si applicano solo se lo 
Psia fallisce il TPA stesso: nel caso lo superi, 
anche se poi uno o più modelli bersaglio 
annullano l’attacco (con il successo nel 
TPD, o tramite protezione di un Potere PSI 
difensivo “attivo” sul/i modello/i bersaglio), 
l’attaccante non subirà alcuna conseguenza, 
se non descritto esplicitamente nella Carta 
del Potere PSI stesso.

Inoltre, se come effetto collaterale è indicata 
la perdita aggiuntiva di uno o più  Punti 
Azione, e lo Psia non ne ha più (o non ne ha 
abbastanza) residui nel Turno in corso, esse 
saranno “scalate” dal Turno successivo dello 
Psia, come fossero state “Azioni Anticipate”: 
a fi anco del modello sarà posizionato un 

Segnalino di Status di “Azione Anticipata”, 
e nel caso sia più di un Punto Azione (raro 
ma possibile) usa un d6 con la faccia in 
alto riportante il numero totale di Azioni 
Anticipate da scalare all’Attivazione seguente 
del modello. 

► Test PSI di Difesa (TPD)

Una volta che uno Psia abbia  superato il 
TPA per l’uso di un Potere PSI Offensivo o 
d’Inganno, si deve verifi care se il bersaglio sia 
o meno in grado di difendersi, e se ci riesca 
effettivamente. Vediamo i possibili casi:

●  Se il bersaglio è uno Psineg (GP=0), non 
avrà alcuna difesa, e gli si applicheranno 
subito gli effetti del Potere PSI... a meno 
che uno Psia della sua Squadra non gli 
abbia applicato  un Potere PSI Difensivo 
e valido per il tipo di attacco portatogli; in 
questo caso,  potrà avvalersene.

●  Se il bersaglio è un Mindstalkers o un 
Proto-Psia (ossia ha GP>0) potrà effettuare 
un TPD, oppure, se ha un Potere PSI 
Difensivo valido per il tipo di attacco 
portatogli (applicatogli da un suo alleato, o 
da lui stesso), potrà avvalersene. Non può 
fare entrambi!

Se il modello decide di effettuare il TPD (o è 
la sua unica opzione!) procedi come segue:

Tira 2d6: con un risultato di 2 il TPD è 
automaticamente fallito e vengono quindi 
applicate al modello le conseguenze del 
Potere usato dall’attaccante.

Con un risultato di 3+ prosegui così:

1) Somma al risultato del tiro il valore GP 
del Modello;

2) Se il modello è Ferito, sottrai al valore 
ottenuto il numero di Ferite attualmente 
sofferte;

3) Sottrai dal valore ottenuto il valore GP 
del modello che ha usato il Potere PSI 
contro di lui (diminuito solo delle eventuali 
Ferite). 

Nota:

l’Azione Usare un Potere PSI può essere 
usata anche come Azione Fuori Attivazione!
Fai riferimento al relativo paragrafo al 
termine di questo Capitolo per le Regole di 
questo utilizzo speciale.

un Potere PSI non è un’azione Quando un mode

I Test  PSI
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Se il risultato fi nale è di 7+ il TPD è stato 
superato, e il Potere non ha alcun effetto sul 
modello attaccato. Se invece è stato fallito, 
vengono applicate al modello le conseguenze 
del Potere usato dall’attaccante.

Note fi nali

●  Sia gli Psineg che gli Psia possono essere 
sotto l’effetto simultaneo di più Poteri PSI 
Difensivi, “applicatigli” da uno o più modelli 
Psia alleati. 
Gli effetti dei Poteri PSI Difensivi possono 
a volte essere cumulativi, a volte invece si 
dovrà sceglierne uno solo da utilizzare come 
difesa. Nel caso un Potere PSI Difensivo 

sia cumulabile con altri, sarà specifi cato fra 
le caratteristiche del Potere stesso. Se non è 
specifi cato, il Potere non è cumulativo. 

●  Se un Potere PSI utilizzato dall’attaccante 
ha un effetto “ad area” o comunque 
se coinvolge più modelli “bersaglio” 
contemporaneamente, quanto descritto per i 
TPD si applica ad ogni modello coinvolto, 
singolarmente.  

●  Effettuare un TPD o applicare un Potere 
PSI Difensivo già in essere non costa Punti 
Azione e può essere effettuato anche da 
modelli già Attivati nel Turno di gioco in 
corso, ma fa perdere l’eventuale stato di 

Attesa del modello bersaglio, e con esso le 
eventuali Azioni residue, esattamente come 
accade con la difesa nel CaC. Non perde 
però la possibilità di usare un’Azione di 
Anticipata. 

●  Lo Psia che abbia subito delle Ferite avrà 
la penalità sul suo valore GP durante i TPA e 
i TPD, ma ciò non gli preclude la possibilità 
di continuare a usare tutti i Poteri PSI che 
possedeva all’inizio della partita: il Grado PSI 
del modello non diminuisce ai fi ni del Grado 
Minimo PSI richiesto dai singoli Poteri PSI, 
ma solo durante i Test PSI!

Esistono Poteri PSI molto complessi, o che 
richiedono una grande quantità di Energia PSI 
e per questi motivi possono essere utilizzati 
solamente da un gruppo di Psia che collabori 
al risultato fi nale; altri Poteri possono invece 
essere usati da un singolo Psia, ma i loro 
effetti possono essere potenziati o trasformati 
dalla collaborazione di altri Psia alleati.

Anche per le difese Psia, un modello attaccato 
può benefi ciare della presenza di alleati 
che lo aiutino a contrastare gli attacchi PSI 
nemici… e molti altri casi ancora! 

Quindi, avere in capo più di un singolo Psia 
potrà metterti in condizione di utilizzare 
anche questo tipo di Poteri PSI, che 

renderanno ancora più diffi cile batterti... 
troverai la descrizione dettagliata di questi 
casi direttamente sulle Carte Poteri PSI, sulle 
Schede Modello e sui Vexilla.

L’Azione Usare un Potere PSI, 
precedentemente descritta, può anche essere 
utilizzata come Azione Fuori Attivazione, ma 
solo 1 volta per ogni partita. 
Qualsiasi modello Psia, con un suffi ciente 
numero di Punti Azione usabili “Fuori 
Attivazione” (ossia tra quelli tenuti in 
Attesa e/o quelli Anticipabili), può fermare  
l’avversario durante l’Attivazione di un 
suo modello e dichiarare di voler Usare un 
Potere PSI.  

L’avversario dovrà terminare la singola 
Azione che il suo modello stava eseguendo 
o che aveva appena dichiarato.
A questo punto, il giocatore potrà usare 
l’Azione Usare un Potere PSI, seguendo le 
normali Regole.

Appena terminato, l’avversario potrà 
riprendere con la fase di Attivazione 
interrotta, se il modello Attivato aveva ancora 
Punti Azione da utilizzare, e ovviamente 

sempre che sia sopravvissuto o non sia ora 
Inabilitato, se è stato proprio quel modello 
a essere oggetto dell’Uso del Potere PSI: 
in caso contrario (Punti Azione terminati 
o modello eliminato e/o Inabilitato) la fase 
del giocatore è terminata e la mano passa 
all’avversario.

Quasi tutti gli Psia possono comunicare 
telepaticamente Quando comunicano fra 
di loro non vi è limite alla distanza a cui 
si trovano, ma quando uno Psia comunica 
con un modello Psineg, la sua capacità di 

comunicazione diminuisce.
Il Raggio entro il quale uno Psia può 
“interagire” con un modello Psineg è pari 
a 4 volte il suo Grado PSI: ad esempio, un 
modello con GP(8) ha un Raggio di Comando 

PSI di 32cm attorno a lui.
Il Raggio di Comando, oltre ovviamente 
che per l’Azione Comandare, potrà essere 
utilizzato per altri scopi, che troverai nelle 
Carte dei Poteri PSI! 

U P t PSI L’ i d à t i l

Usare un Potere  PSI “Fuor i  Attivazione” 

no Poteri PSI molto complessi o che Anche per le difese Psia un modello a

I Poter i  PSI “Co l lett iv i ”

tutti gli Psia possono comunicare comunicazione diminuisce

I l  Raggio  di  Comando PSI
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Movimenti

Indice  de l le  Azioni

Accucciarsi (Pag. 47 - solo Fanteria)
Alzarsi (Pag. 47 - solo Fanteria)
Aprire (Pag. 47 - solo Umani)
Atterrare (Pag. 82 - solo Volanti)
Cambiare Quota (Pag. 82 - solo Volanti, massimo 4 per Turno *)
Camminare (Pag. 48 - massimo 3 per Turno *) 
Chiudere (Pag. 47 - solo Umani)
Correre (Pag. 48 - massimo 2 per Turno *)
Galoppare (Pag. 71 - solo Cavalleria, massimo 2 per Turno *)
Girarsi (Pag. 48)
Guadare (Pag. 48 - massimo 4 per Turno *)
Indietreggiare (Pag. 71 - per Cavalleria, massimo 4 per Turno *)
Indietreggiare (Pag. 48 - per Fanteria, massimo 4 per Turno *)
Montare a Cavallo (Pag. 70) 

Salire (Pag. 48 - solo Fanteria, massimo 4 per Turno *)
Scendere (Pag. 48 - solo Fanteria, massimo 4 per Turno *)
Correre e Indietreggiare sulle Scale (Pag. 49 - solo 
Fanteria, massimo 2 per Turno *)
Saltare dall’Alto (Pag. 49 - massimo 4 per Turno *)
Saltare in Avanti (Pag. 50 - massimo 4 per Turno *)
Saltare verso l’Alto (Pag. 50 - solo Volanti, massimo 4 per 
Turno *)
Salto Combinato (Pag. 52 - massimo 4 per Turno *)
Scavalcare (Pag. 52)
Smontare da Cavallo (Pag. 69 - solo Cavalleria)
Spiccare il Volo (Pag. 81 - solo Volanti)
Trottare (Pag. 71 - solo Cavalleria, massimo 3 per Turno *)
Volare (Pag. 81 - solo Volanti, massimo 3 per Turno *)

Gestione  Armi e  Oggett i

Cambiare Confi gurazione (Pag. 52)
Passare (Pag. 53 - solo Umani) 

Posare (Pag. 53)
Raccogliere (Pag. 53 - solo Umani) 

Combattimenti  CaC

Assaltare (Pag. 53 - massimo 3 per Turno **)
Caricare (Pag. 53 - massimo 3 per Turno **)
Colpo di Grazia (Pag. 55 - usabile solo in CaC) 

Fuggire (Pag. 55) 
Intercettare (Pag. 55 - solo Fuori Attivazione **)
Travolgere (Pag. 73 - solo Cavalleria **)

Combattimenti  con armi da Tiro/Fuoco/Lancio

Colpo di Opportunità (Pag. 59 - solo  Fuori Attivazione e con 
armi da Tiro/Fuoco/Lancio)
Mirare (Pag. 57 - massimo 2 prima di ogni colpo)

Ricaricare l’Arma (Pag. 58) 
Sbloccare l’Arma (Pag. 59)
Tirare/Sparare/Lanciare (Pag. 57)

Altre  Azioni

Azione “di Reazione” (Pag. 61 - solo Fuori Attivazione)
Comandare (Pag. 61 - solo Umani) 

Curare (Pag. 61 -  solo Cerusici) 

Poter i  PSI

Meditare (Pag. 92) Usare un Potere PSI (Pag. 92 - solo Psia, utilizzabile anche 
Fuori Attivazione 1 volta per partita)

(*) Ammesso che il modello abbia abbastanza Punti Azione a disposizione, nello stesso Turno di Gioco non può comunque fare più di 4 Azioni in totale (ossia 
diverse o uguali fra loro) fra queste segnalate con (*) nell’elenco. Tutte le altre Azioni non segnalate hanno il solo limite dei Punti Azione disponibili.

(**) Ammesso che il modello abbia abbastanza Punti Azione a disposizione, nello stesso Turno di Gioco non può comunque fare più di 3 Azioni in totale (ossia 
diverse o uguali fra loro) fra queste segnalate con (**) nell’elenco. Tutte le altre Azioni non segnalate hanno il solo limite dei Punti Azione disponibili.


