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TEODOSIO CONTI,
Cavaliere di S.Marco
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Questo grande cavaliere proviene dalla nobile casata Conti, da 
sempre strettamente legata a Venezia, alla quale ha donato molti 
eroi e dalla quale ha ricevuto onori, denaro e possedimenti.
Teodosio ha un carattere schivo e un altissimo e
intransigente senso del dovere e dell’onore: tutto ciò gli ha
portato molte inimicizie tra i politicanti della corte del doge, ma 
anche la totale fiducia dello stesso, che lo ha nominato comandante 
dei Cavalieri di S.marco e Gran servitore della Serenissima. 

TEODOSIO CONTI,
Cavaliere di S.Marco
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Regole Speciali: Forgiatura PSI

RRepubblica di epubblica di VVeneziaenezia

TEODOSIO CONTI,
Cavaliere di S.Marco

TEODOSIO CONTI,
Cavaliere di S.Marco

Abilità Speciali

Lanciere Lanciere --  Questo modello è appositamente addestrato e quindi può essere dotato di una Questo modello è appositamente addestrato e quindi può essere dotato di una 
Lancia Pesante da Guerra: per farlo, aggiungi a questa Scheda la Carta Arma “Lancia Pesante” Lancia Pesante da Guerra: per farlo, aggiungi a questa Scheda la Carta Arma “Lancia Pesante” 
contenente il suo Profi lo e le sue Regole Speciali d’utilizzo. contenente il suo Profi lo e le sue Regole Speciali d’utilizzo. 
Il costo della Carta Arma va aggiunto a quello complessivo indicato su questa Scheda. Il costo della Carta Arma va aggiunto a quello complessivo indicato su questa Scheda. 

Campione di Giostra Campione di Giostra - - Grazie al suo lungo addestramento per la partecipazione alle giostre e Grazie al suo lungo addestramento per la partecipazione alle giostre e 
ai tornei cavallereschi, questo modello è diventato abilissimo nell’uso della Lancia Pesante, e ai tornei cavallereschi, questo modello è diventato abilissimo nell’uso della Lancia Pesante, e 
quindi ha un Modifi catore di +1(quindi ha un Modifi catore di +1(DannoDanno) quando usa quest’arma.) quando usa quest’arma.
Inoltre, se utilizza la Lancia Pesante contro un altro modello di Cavalleria, prima di colpire Inoltre, se utilizza la Lancia Pesante contro un altro modello di Cavalleria, prima di colpire 
può decidere se affi darsi alla distribuzione casuale dei colpi, o se dichiarare il bersaglio del suo può decidere se affi darsi alla distribuzione casuale dei colpi, o se dichiarare il bersaglio del suo 
colpo (il Cavallo oppure il Cavaliere).colpo (il Cavallo oppure il Cavaliere).
Se decide di fare questa dichiarazione, dopo il tiro di Attacco dovrà tirare un ulteriore 1d6: Se decide di fare questa dichiarazione, dopo il tiro di Attacco dovrà tirare un ulteriore 1d6: 
con 2+ il colpo sarà stato subito dal bersaglio dichiarato, altrimenti il colpo sarà andato con 2+ il colpo sarà stato subito dal bersaglio dichiarato, altrimenti il colpo sarà andato 
completamente a vuoto.completamente a vuoto.

Regole Speciali Armi e Oggetti

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

Regole Speciali: Forgiatura PSI

Segnalini per
“Cavaliere Appiedato” 

e “Cavallo Libero”

Copyright ©2008 ManorHouse Miniatures. Tutti i Diritti sono Riservati. La copia di questo prodotto e’ consentita solo per uso personale.

Stampa questo foglio (A4 “Landscape”), poi ritaglia la Scheda lungo i bordi. Metti della colla per carta in stick
sulla parte bianca posteriore, poi piegala al centro facendo coincidere i bordi esterni. La tua Scheda e’ pronta!
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