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RuleX: le Creature PSI 
 
† Avvertenza 
 
Queste che seguono sono le Regole Ufficiali per lo schieramento e la gestione delle Creature PSI e dei modelli ad esse 
collegati, in  Mindstalkers “Missione: Medioevo” v.2.0. Come tali, vanno ad integrare quelle contenute nel Manuale del 
Condottiero, sulle Schede Modello, nei Vexilla, nelle Carte Aggiuntive e nel Regolamento da Torneo. 
 

† Le Creature PSI 
 
Le Creature PSI sono modelli speciali in Mindstalkers: create tramite l’utilizzo congiunti di alchimia, meccanica e 
Poteri ed Energie PSI.  
 
Come indicato brevemente nel Manuale del Condottiero, le Creature PSI possono appartenere a sei diversi “Tipi”. 
Questa distinzione è utilizzata sia per definirne le natura che le caratteristiche salienti, oltre a fornire una base comune 
di applicazione di Regole ed effetti che certi Personaggi, Armi, Oggetti e Poteri PSI possono avere su di esse. 
 
Le Categorie: 
 

- ETEREI – Sono nuclei SEEP (Coscienze) viventi che non hanno più (o non hanno mai avuto) un corpo 
“materiale”. Sono dotate di una propria personalità e volontà indipendente, che grazie all’applicazione di 
Energie e Poteri PSI degli Evocatori possono tornare ad interagire con la materia normale, anche passando dal 
loro stato energetico “puro” ad uno materiale e viceversa.  

  
- TRASMUTATI – Sono Creature che hanno la propria “base” fisica in materia inanimata, che grazie 

all’applicazione di Energie e Poteri PSI viene trasmutata in materia vivente. Una volta trasmutati, viene anche 
“infuso” in queste Creature una sorta di “istinto” che gli permette di agire in modo indipendente una volta 
portate alla vita, ma che è più simile ad una coscienza animale che ad una vera coscienza consapevole umana.  

 

- COSTRUTTI ORGANICI – Queste Creature vengono letteralmente costruite utilizzando materia organica, 
presa da esseri viventi o “coltivata” alchemicamente in laboratorio; sono dotati di un sistema nervoso centrale 
e di un cervello – sede degli Psicotroni e quindi della SEEP (Coscienza) - semplificato ma efficiente. Vengono 
allevate e addestrate alla cieca obbedienza verso i propri padroni, e sono in grado di agire in modo 
completamente indipendente. 

 

- COSTRUTTI INORGANICI - Queste non sono vere e proprie “creature”, perché  vengono costruite 
utilizzando materia inorganica (legno, metallo, pietra, ecc) con la sola aggiunta di alcuni “nuclei Enti-PSI” 
racchiusi in pietre alchemiche e collegate con il loro sistema motorio, di solito pneumo/idraulico. Non sono 
dotati di una propria volontà o coscienza: di per sé, non sarebbero che masse inerti... ciò che gli permette di 
agire è il continuo controllo telecinetico esercitato da uno Psia sui Nuclei PSI. Essendo difficile mantenere il 
contatto telecinetico a grande distanza, nei costrutti di grandi dimensioni viene costruito un vano nel quale 
alloggia uno Psia, anche di basso livello (quelli di alto livello non possono essere sacrificati facilmente!) che 
faccia da “ripetitore Psia” per gli ordini dell’Evocatore verso i Nuclei PSI inseriti nel costrutto. 
Ovviamente i Costrutti Inorganici sono completamente insensibili al dolore o a qualsiasi sentimento, la loro 
difficoltà di utilizzo è compensata dalla loro flessibilità di utilizzo, grazie alle corazzature e alle armi 
intercambiabili per potersi adattare alle diverse situazioni di utilizzo! 

 

- ELEMENTALI - Queste Creature sono entità primordiali, costituite dalle Forze naturali dei quattro elementi 
della natura (Aria, Acqua, terra e Fuoco): ne sono le guardiane e possono avere poteri straordinari associati al 
proprio elemento costitutivo. Sono dotati di una propria coscienza molto evoluta, addirittura superiore in certi 
casi a quella umana; per questo sono difficili da evocare nel piano materiale, ma sopratutto sono difficili da 
controllare! 

 
- NONMORTI – Queste creature appartengono al Regno dei Morti: sono esseri che all’atto della loro uccisione 

non solo hanno mantenuto la coerenza della propria SEEP (Coscienza), ma hanno anche caparbiamente 
mantenuto i legami col loro corpo fisico, e quindi non sono passati allo stato di Eterei.  
Evocarli e controllarli comporta terribili rischi, in quanto la loro coscienza e volontà non solo è rimasta intatta, 
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ma è stata anche contaminata dall’odio e dal risentimento per la loro condizione.  Se però si riesce a indirizzare 
la loro collera verso il nemico, nulla potrà fermarli…  

 
 

† Caratteristiche comuni a tutte le Creature PSI 
 

Acquisto in Squadra 
Non è obbligatorio che nella stessa Squadra vi siano Evocatori o Guide PSI: ciascuna Creatura PSI può sempre essere 
usata come un modello singolo e indipendente. 
 
Una Creatura PSI può sempre essere inserita in una Squadra della Fazione a cui appartiene, oppure può essere inserita 
come “Alleata” in una Squadra di un’altra Fazione, ma solo se permesso dalla seguente Tabella, e se non espressamente 
proibito da Regole Speciali elencate nel suo Vexilla e/o nella sua Scheda Modello. 
 

  2. Può prendere Creature Mercenarie da: 

  

Ducato 
di Milano 

Repubblica
di Venezia 

Ordine dei
Templari 
Ombra 

Gran 
Priorato 

degli 
Ospitalieri 

Ordine dei
Cavalieri 
Teutonici 

Gilda dei 
Masnadieri 

Ordine del
Dragone 

Ducato 
di Milano   X Si X X Si X 

Repubblica 
di Venezia X   X Si X Si X 
Ordine dei 
Templari 
Ombra Si X  X Si Si Si 

Gran Priorato 
degli Ospitalieri X Si X  Si Si Si 

Ordine dei 
Cavalieri 
Teutonici X X Si Si  Si X 
Gilda dei 

Masnadieri Si Si Si Si Si  Si 1.
  L

A
 F

A
ZI

O
N

E:
 

Ordine del 
Dragone X X Si Si X Si  

 
Ovviamente resta il vincolo che in una Squadra si possono “mescolare” solo modelli di 2 Fazioni: quindi, se in una 
Squadra si è già incluso modelli Alleati di un’altra Fazione, anche la Creatura PSI che si voglia come alleata in Squadra 
dovrà provenire dalla stessa Fazione degli altri alleati, e viceversa. 
 
Esempio: si può avere una Squadra del Ducato di Milano, con o senza Gargoyle, con alleati dei modelli Templari, e 
come Creatura PSI alleata un Sacro Grifone, mentre non si può avere una Squadra del Ducato di Milano, con alleati dei 
modelli Templari e come Creatura PSI alleata un Automalchemico della Gilda dei Masnadieri: anche se la Tabella lo 
indica come “alleabile”, perché si andrebbe a creare una Squadra con modelli di tre Fazioni diverse (Milano, Templari e 
Masnadieri), mentre il limite è di 2. 
 
Personalizzazione dei modelli 
Il Profilo delle Creature PSI è completamente Immutabile: non può acquistare né acquisire Carte aggiuntive da alcun 
Deck, se non esplicitamente consentito dalle Regole elencate nelle Carte stesse. 
 
Punti Azione a disposizione 
Ciascuna Creatura PSI ha a disposizione, come gli altri modelli, i Punti Azione di Base (AzB) indicati nel suo Profilo, 
però non tira mai il d3 per i Punti Azione Aggiuntivi all’inizio del suo Turno di Attivazione: per stabilire quanti 
Punti Azione totali possa usare in ogni Turno, si devono fare le seguenti distinzioni: 
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► Se non ci sono Guide PSI in gioco (non sono state schierate, oppure sono state tutte eliminate, ciascuna Creatura 
PSI avrà sempre a disposizione solo i suoi AzB + 1 Punto Azione “fisso”. 

 
► Se ci sono una o più Guide PSI in gioco che hanno trasferito uno o più Punti Azione alla Creatura PSI, essa potrà 
usare i suoi AzB più quelli trasferitigli: se non glie ne hanno trasferiti, potrà usare solo i suoi AzB, senza alcuna 
aggiunta. 
 

Oltre a queste considerazioni, esiste la Regola Speciale dell’Attivazione all’Unisono, elencata più avanti in questo 
RuleX. 
 
Punti Azione in Attesa 
Le Creature PSI possono tenere Punti Azione In Attesa come qualsiasi altro modello, tranne quando si trovino In Volo 
(ovviamente per i modelli “Volanti” come, ad esempio,  il Grifone e i Gargoyle): in quest’ultimo caso, al termine 
dell’Attivazione se hanno ancora Punti Azione non utilizzati, essi saranno persi. 
 
 
Schieramento in gioco 
Le Creature PSI possono avere diversi tipi di schieramento (ingresso in gioco):   

 
► Se in Squadra sono presenti uno o più modelli di Guide PSI che sfruttano l’Abilità Speciale “Riserva” giocatore 
può decidere di far restare in Riserva una o più Creature PSI, anche di Tipi diversi fra loro, “associandole” a uno 
stesso modello o a modelli diversi di Guide PSI tenuti in Riserva.  
Appena un modello di Guida PSI che era in Riserva viene schierato in gioco, anche tutte le Creature PSI che 
attendevano in Riserva con lui devono essere Schierate entro 10cm dal modello stesso, e questo conta come 
un’Attivazione all’Unisono (vedi l’apposito paragrafo più avanti). 
 
► Se in Squadra sono presenti uno o più modelli un Poteri PSI che lo permetta (ad esempio “Faro delle Anime”), e 
sono già stati schierati in campo, una Creatura PSI soggetta a tale Potere PSI potrà essere schierata entro 10cm da uno 
qualsiasi  di questi modelli, entro 10cm dal modello stesso. Questo non conta come Attivazione all’Unisono fra la 
Creatura PSI schierata e il modello con il Potere PSI. 
 
► Quando viene schierato sul tavolo un modello di Guida PSI, può immediatamente invocare un’Attivazione 
all’Unisono con una o più Creature PSI ancora da schierare: in questo caso ogni Creatura PSI dovrà essere subito 
posizionata entro 10cm dal modello di Guida PSI, ed inizierà subito l’Attivazione all’Unisono come descritto nelle 
apposite Regole.  
 
► Se in Squadra vi è l’Evocatore di una o più Creature PSI, il giocatore può dichiarare di tenerne una o più In 
Riserva “da sole”, e poi utilizzare in qualsiasi momento del gioco il Potere PSI di Evocazione specifico di 
quell’Evocatore per richiamarli in gioco.  
Non si possono tenere In Riserva da sole Creature PSI per le quali non vi sia in Squadra il relativo Evocatore. 
 
Nota bene: se una o più Creature PSI sono tenute in Riserva da sole, non potranno essere schierate in altro modo se 
non con l’Evocazione da parte del loro Evocatore, e se quest’ultimo viene eliminato quando una o più Creature PSI 
sono ancora In Riserva, esse contano come modelli eliminati ai fini dei punteggi!  
 
► Ciascuna Creatura PSI può sempre essere schierata anche normalmente come modello singolo e secondo le Regole 
della Missione. 
 
E’ sempre a discrezione del giocatore scegliere il tipo di schieramento per ciascuna Creatura PSI, se ve ne sono le 
condizioni, e questi possono anche essere diversi per ciascuna Creatura PSI della Squadra.  

 
 
Esempi: 
 
In una Squadra della Repubblica di Venezia sono presenti Absol, Athanasius, 2 Golem Abominium e 2 Homunculus 
(come Alleati, dalla Fazione degli Ospitalieri). 
 
Il giocatore potrebbe decidere di: 
 
a) Schierare tutti i modelli come normali modelli singoli, facendoli entrare come da Regole della Missione. 
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b) Tenere Absol In Riserva con 1 Golem e 1 Homunculus, e schierare Athanasius contemporaneamente all’altro Golem 
e all’altro Homunculus, con un’Attivazione all’unisono. 
 
c) Schierare Absol e i due Homunculus con un’Attivazione all’Unisono, schierare Athanasius  attivandolo all’Unisono 
con 1 Golem, e tenere l’altro Golem In Riserva da solo per Evocarlo successivamente, durante il gioco, al suo fianco 
 
d) Far schierare Absol da solo, poi un Golem da solo, e infine Athanasius  con un’Attivazione All’Unisono con il 
restante Golem e i due Homunculus… 
 
… o qualsiasi altra combinazione con i modelli utilizzabili! L’unica cosa che non si può fare in questo caso è tenere uno 
o entrambi gli Homunculus In Riserva da soli, perché in Squadra non c’è (né ci può essere!) il loro Evocatore 
(Kristanna, la Necrochimica). 
 
 
Gestione di Armi e Oggetti 
Le Creature PSI non possono Raccogliere né trasportare alcun Arma, Equipaggiamento o Oggetto Trasportabile che si 
trovi sul campo di battaglia, e gli altri modelli non possono Passargli alcunché, a meno che non sia diversamente  ed 
esplicitamente specificato fra le caratteristiche dell’Oggetto o delle Regole della Missione che si sta giocando. 
 
Obiettivi di Missione 
Le Creature PSI non contano ai fini della conquista di Obiettivi geografici (ad esempio edifici, aree o porzioni di tavolo, 
ecc.) indicati nella Missione che si sta giocando, a meno che non sia diversamente ed esplicitamente specificato fra le 
Regole della Missione stessa. 
 
Ferite 
Le Ferite subite dalle Creature PSI non sono Curabili dai modelli con Abilità Speciale “Cerusico”. 
Se non specificato diversamente nel rispettivo Vexilla e/o sulla Scheda Modello, ogni Ferita provoca alla Creatura PSI i 
Modificatori negativi al Profilo applicati normalmente a tutti i modelli. 
 
Movimenti 
Se non specificato diversamente nel rispettivo Vexilla e/o sulla Scheda Modello, ciascuna Creatura PSI usa i normali 
valori di movimento sul suo Profilo e segue le normali Regole sui Terreni quando è Posato, e quelle sui modelli Volanti 
quando è In Volo. Fai riferimento al Manuale del Condottieri per i dettagli. 
 
 
Per le Regole Speciale e/o specifiche di ogni singola Creatura PSI, fai riferimento ai Vexilla della sua Fazione e 
alla relativa Scheda Modello, che sono prevalenti se riportano Regole differenti da quelle generiche elencate in 
questo RuleX. 
 
 
† Le “Guide PSI” 
 
Qualsiasi modello di Psia (Mindstalker o Proto-Psia) con GP(7) o superiore, si definisce come “Guida PSI” per tutte le 
Creature PSI schierate all’interno della sua Squadra, sia quelle appartenenti alla sua stessa Fazione, sia quelle 
appartenenti a Fazioni diverse. 
Questo vale anche se il modello di Guida PSI è esso stesso un “alleato” inserito in una Squadra di un’altra Fazione. 
 
Ad esempio, se in una Squadra della Repubblica di Venezia vi sono Athanasius il Cabalista e Absol Mereti (entrambi 
Psia con GP uguale o superiore a 7) e al suo interno vi è un Golem Abominium (anch’esso della Fazione di Venezia) e 
anche un Homunculus Alchemicus (preso come “alleati” dalla Fazione degli Ospitalieri), sia Absol che Athanasius sono 
Guide PSI per entrambe le Creature PSI. 
Se nella stessa Squadra vi fosse anche un modello, sempre di Psia con GP uguale o superiore a 7, preso come alleato 
dalla Fazione degli Ospitalieri, anch’esso sarebbe Guida PSI sia per i Golem che per gli Homunculus. 
 
La caratteristica peculiare delle Guide PSI è che possono avere un certo grado di controllo sulle Creature PSI, che anche 
se non può rivaleggiare con quello degli Evocatori, è sufficiente ad aumentare l’efficacia in gioco di entrambi.  
Questo controllo sulle Creature PSI si manifesta tramite le Regole Speciali “Attivazione all’Unisono” e 
“Trasferimento di Punti Azione”, nonché durante l’uso dell’Abilità Speciale “Riserva”. 
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† Gli Evocatori 
 
Gli Evocatori sono personaggi speciali all’interno delle Fazioni: sono a tutti gli effetti delle “Guide PSI” per tutte le 
Creature PSI schierate nella loro Squadra, ma sono anche dotati (o sono dotabili) di particolari Abilità Speciali e/o 
Poteri PSI che possono rendere specifiche Creature PSI ancora più letali ed efficaci, sfruttandone al meglio le 
caratteristiche peculiari. 
Ogni Fazione ha almeno un modello di Evocatore fra le sue fila, e tale Evocatore è tale solo per le Creature della sua 
Fazione.  
 
Ad esempio, Eleazar il Custode delle Cattedrali è “Evocatore” soltanto per i Gargoyle, così come Arjean il Confratello 
Guardiano è  “Evocatore” solo per il Sacro Grifone. Se in una Squadra del Ducato di Milano c’è Eleazar, un Gargoyle e 
un Sacro Grifone, Eleazar sarà Guida PSI per entrambi, ma resterà Evocatore solo per il Gargoyle, e solo a quest’ultimo 
potrà applicare le sue specifiche Abilità Speciali e/o Poteri PSI. 
 
Limite di acquisto in Squadra 
Non è mai possibile schierare un Evocatore in una Squadra che non sia della sua Fazione, se non diversamente 
specificato nelle sue Regole e/o nelle Regole della Missione che si sta giocando. 
 
Non è obbligatorio schierare una o più Creature PSI in una Squadra per poter schierare un Evocatore, che può sempre 
essere usato come un normale modello indipendente. 
 
Per le Regole specifiche di ogni singolo Evocatore, fai riferimento ai Vexilla della sua Fazione e alla relativa 
Scheda Modello. 
 
 
† Regole Speciali per l’uso di Creature PSI ed Evocatori 
 
Trasferimento di Azioni fra Guide PSI e Creature PSI 
Qualsiasi modello di Guida PSI (inclusi gli Evocatori) che non sia Inabilitato può “trasferire” Punti Azione a una o più 
Creature PSI nella sua Squadra, sia appartenenti alla sua Fazione che Alleate. 
All’inizio di ogni sua Attivazione, la Guida PSI tira normalmente il d3 per le Azioni aggiuntive. A questo punto può 
deciderle se se “trasferirle” - tutte o in parte - a una o più Creature PSI della sua Squadra e che siano ancora da Attivare 
nel Turno in corso.  
A ciascuna Creatura PSI la Guida PSI può trasferire liberamente Punti Azione ma senza che essa superi il limite totale 
dei suoi AzB+3. 
 
Ad esempio, se una Creatura PSI con AzB(2) riceve 2 Punti Azione da una Guida PSI, ne potrà ricevere ancora al 
massimo 1 da un’altra Guida PSI o durante un’Attivazione all’Unisono, perché il suo limite massimo è di 5 in totale 
(AzB+3). 
 
I Punti Azione residui (ossia quelli che il giocatore ha deciso di non trasferire) potranno ora essere utilizzati 
normalmente dalla Guida PSI per Agire, o essere tenuti In Attesa come di consueto. Una volta che il modello di Guida 
PSI inizi ad Agire, non potrà più decidere di Trasferire Punti Azione alle Creature PSI. 
 
A fianco di ogni Creatura PSI che riceve i Punti Azione si deve posizionare (o aggiornare) il Segnalino di Status 
“Azioni Trasferite”, riportante il numero di Azioni aggiuntive totali che quella Creatura PSI ha ricevuto da uno o più 
Guide PSI durante il Turno in corso.  
 
Nota bene: ricevere Punti Azione non determina l’Attivazione della Creature PSI che li riceve! Semplicemente, essa li 
“accumula” per l’utilizzo quando sarà Attivata nel Turno in corso. 
 
 
Attivazione all’Unisono 
Qualsiasi modello di Guida PSI (inclusi gli Evocatori) non Inabilitato può invocare, alla sua Attivazione, 
un’Attivazione all’Unisono con una o più Creature PSI della sua Squadra e ancora da Attivare nel Turno in corso.  
Non importa la distanza fisica o gli ostacoli che vi sono sul piano di gioco tra la Guida PSI e le Creature PSI da Attivare 
all’Unisono: la comunicazione PSI non conosce limiti! 
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Le Creature PSI possono anche essere diverse tra loro: ad esempio, Eleazar può essere Attivato all’Unisono con due 
Gargoyle e un Grifone, se tutti sono nella sua Squadra e sono ancora da Attivare nel Turno in corso. 
 
Quindi:  
 
1) Il giocatore tira il d3 per i Punti Azione aggiuntivi del modello Guida PSI, e li somma ai suoi Punti Azione di Base.  
 
2) Al totale dei Punti Azione disponibili il modello di Guida PSI deve ora sottrarre dei Punti Azione, che sono il 
“costo” in Energia PSI che deve spendere per riuscire a comandare le Creature PSI: 
 

 1 Creatura PSI 2 Creature PSI 3 Creature PSI 4 Creature PSI 
Evocatore  1 Punto Azione 2 Punti Azione 4 Punti Azione 6 Punti Azione 
Non Evocatore 2 Punti Azione 4 Punti Azione 6 Punti Azione Non permesso 

 
3) Il giocatore dichiara al suo avversario quali Creature PSI si Attiveranno all’Unisono con la Guida PSI. 
 
4) I suoi Punti Azione totali residui potranno ora essere suddivisi a piacere fra il modello Guida PSI e tutti i modelli di 
Creature PSI che ha dichiarato di Attivare all’Unisono. L’unico limite a questa “spartizione” è che ciascuna Creatura 
PSI potrà avere un massimo di AzB+3 Punti Azione in totale, ossia sommando i suoi AzB, più quelli eventualmente 
trasferitigli da altre Guide PSI precedentemente nel Turno in corso, più quelli eventualmente trasferitigli in questo 
momento. 
 
Ad esempio, in  una Squadra di Venezia ci sono 3 Golem Abominium (2 AzB ciascuno), Athanasius e Absol Mereti. 
Nella sua Attivazione Athanasius tira il suo d3 e ottiene un 2. Ha così 4 Punti Azione in totale: decide di dare 1 Punto 
Azione a ciascun Golem Abominium, che perciò salgono a 3 Punti Azione disponibili, poi spende l’ultimo Punto 
Azione in altro modo, e termina la sua Attivazione. 
Muove l’avversario, poi tocca di nuovo al giocatore di Venezia, che Attiva Absol: tira il suo d3 e ottiene un 3. Avendo 6 
Punti Azione, non essendo l’Evocatore dei Gargoyle dovrebbe spenderli tutti per poter Attivare all’Unisono tutti e tre i 
Golem Abominium. Decide quindi di dichiarare l’Attivazione all’unisono con solo 2 di loro, e quindi ne spende 4 per 
“comandarli”, e resta con 2. Se ne cedesse ai Golem Abominium non avrebbe più Punti Azione per sé, per cui decide di 
non cederli. Quindi, Absol avrà 2 Punti Azione da utilizzare, e contemporaneamente agiranno con lui due Golem 
Abominium, ognuno con 3 Punti Azione a disposizione. 
Nota che il Golem che ha ricevuto il Punto Azione da Athanasius ma che poi non è stato Attivato all’Unisono con 
Absol, se non ci sono altre Guide PSI in Squadra ancora da attivare dovrà essere Attivato come una normale miniatura, 
con 3 Punti Azione utilizzabili. 
  
5) Assegnati i Punti Azione, inizierà la loro Attivazione. Qualsiasi Azione di Movimento fisico sul piano di gioco (ossia 
che comporta una modificazione della posizione del modello stesso, come Camminare, Correre, Indietreggiare, Salire 
o Scendere dalle scale, Saltare, Guadare, Girarsi, Accucciarsi, Alzarsi, Volare, Cambiare Quota, Atterrare, Decollare 
ecc.) potrà essere fatta simultaneamente dalla Guida PSI e dalle Creature PSI: ovviamente ciascun modello spenderà i 
Punti Azione necessari, ma l’avversario non avrà modo di usare un Azione Fuori Attivazione finché la singola Azione 
di Movimento di ciascun modello non sia terminato.    
 
Ad esempio, se la Guida PSI e tre Golem Abominium, Attivati all’Unisono, dichiarano 1 Azione di Movimento (non 
necessariamente la stessa, la Guida PSI può magari Correre mentre un golem Corre, l’altro Sale le Scale e il terzo 
Guada un fiume), l’avversario potrà usare un’Azione Fuori Attivazione (ad esempio fare un Colpo di Opportunità, o 
Usare un Potere PSI), solo quando le quattro Azioni di Movimento siano state completate: queste quattro Azioni sono 
costate ai quattro modelli 1 Punto Azione ciascuna, ma contano come fosse stata una sola, singola Azione per 
l’avversario. 
I modelli che si sono Attivati all’Unisono possono Agire a piacere del giocatore come sequenza di Azioni effettuate: 
non è obbligato a far terminare i Punti Azione alla prima che fa fisicamente Agire prima di poterne utilizzare un’altra. 
 



Mindstalkers Missione: Medioevo v.2.0 – RuleX Creature PSI 
VERSIONE PLAYTEST 1.1 – Rilascio: 14/02/2009 

 

Copyright 2009 by ManorHouse Miniatures – RuleX Creature PSI – Versione Playtest 1.1 -  14/02/2009 - Pag. 7 

Se più modelli Attivati all’Unisono Ingaggiano uno o più avversari, il giocatore può decidere a quale far effettuare per 
prima l’attacco. 
 
La Fase di Attivazione dei modelli Attivati all’Unisono si concluderà solo quando tutti i  Punti Azione complessivi a 
disposizione dei singoli modelli saranno stati utilizzati, o quando il giocatore dichiarerà il termine della fase di 
Attivazione. Solo a questo punto la mano passerà all’avversario per l’Attivazione di un suo modello. 


