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Gioco di Miniature

Regole di combattimento
Benvenuto!
Per iniziare rapidamente a giocare,
parti con il Combattimento Introduttivo all’inizio di questo libro.
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Con il Gioco di Miniature di Dungeons & Dragons® hai il comando di un esercito di
eroi e di creature. Scegli la tua fazione. Seleziona le tue truppe. Impartisci gli ordini.
Ora tocca a te dimostrare il tuo valore all’avversario!

Tre modalità di gioco
Usa queste miniature per:
• Giocare usando le regole degli scontri diretti contenute in questo libro. Puoi
anche prendere parte ai tornei ufficiali e vincere grandi premi.
• Rappresentare i personaggi e i mostri del Gioco di Ruolo di Dungeons &
Dragons®. Queste miniature ufficiali sono state create per essere utilizzate
con tutti i prodotti del gioco di ruolo di D&D®.
• Collezionare le creature fantastiche di D&D, dai mind ﬂayer agli elﬁ, dai draghi
agli eroi più potenti.
Nelle espansioni del Gioco di Miniature di D&D, vendute separatamente, troverai
altre miniature da utilizzare sia negli scontri diretti che nel gioco di ruolo.
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Si

parte da qui!

C OMBAT TIME N TO I N T RODUT TIVO
Le prime 8 pagine di questo fascicolo ti consentono di giocare al Gioco di Miniature di
D&D rapidamente, usando le regole base. Quando sarai pronto, potrai passare al resto
delle regole, contenute nelle pagine che seguono. Puoi imparare le regole base anche
usando la dimostrazione online all’indirizzo web
www.wizards.com/dnd/DDMdemo.

Svolgimento del gioco
Durante una battaglia, i due
giocatori avversari agiscono a
turni alterni, muovendo le loro
creature sulla mappa di battaglia,
sferrando attacchi e usando poteri
straordinari. Chi sconﬁgge le creature
dell’avversario vince la partita.

Preparazione
Per la prima battaglia, ogni giocatore
controlla un’unica creatura: il
Mercenario Umano (Human
Sellsword) o lo Yuan-ti Serpesvelta
(Yuan-ti Swiftscale).

Miniature e carte delle
statistiche
Trova le miniature del Mercenario
Umano e dello Yuan-ti Serpesvelta e le
carte delle statistiche corrispondenti.
Metti da parte le altre miniature e le
altre carte, per il momento. (Le userai
in seguito, ma non nel Combattimento
Introduttivo.)
Basterà usare soltanto alcune voci
delle carte delle statistiche nella prima
battaglia, come indicato a destra. Per
ulteriori informazioni su come leggere
una carta delle statistiche quando si
usano tutte le regole, vedi pagina 12.

Mercenario umano

AZIONI DI ATTACCO: Le opzioni tra cui
la creatura può scegliere quando effettua un
attacco. Ogni attacco riporta un Bonus di Attacco e indica quanti Danni inﬂigge l’attacco se
colpisce.
CAPACITÀ: Questi effetti sono sempre attivi. Il
giocatore non ha bisogno di decidere se usare o
meno la capacità di una creatura.
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Preparazione della
mappa di battaglia

d20

Prendete la mappa di battaglia composta da
due mappe dimezzate: il Covo del Mostro
(Monster Lair) e il Crocevia (Crossroads).
Piegate la mappa in modo che il Crocevia
sia collocato a faccia in su, collocatela su una
superﬁcie piana e disponetevi ai lati opposti.
Mettete da parte il resto della mappa.
Posizionate le vostre due miniature sulla
mappa, una sul quadretto indicato con la “X”
e l’altra sul quadretto indicato con la “O”.
Ignorate le altre indicazioni di partenza: non
verranno utilizzate nel corso della prima
battaglia.
Collocate il d20 e i segnalini dei danni a
portata di mano.

Yuan-ti Serpesvelta
PF: I punti ferita della creatura. Una
creatura viene distrutta quando il totale
dei suoi PF scende a 0.

VELOCITÀ: Il numero di quadretti di cui
la creatura può muoversi.
CA: La Classe Armatura della creatura.
La somma del tiro del d20 dell’avversario
e il suo Bonus di Attacco deve essere
almeno pari a questo numero affinché
l’attacco colpisca.
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Chi agisce per primo?
Le battaglie si svolgono in round. All’inizio di ogni round, entrambi i giocatori
tirano il d20 per determinare chi agisce per primo. Questa è chiamata una prova di
iniziativa. Il giocatore che ottiene il risultato più alto decide chi agisce per primo nel
round. Se i risultati sono pari, il tiro si ripete.
Esempio: Il giocatore che tiene il Mercenario Umano tira e ottiene un 17, mentre il
giocatore che tiene lo Yuan-ti Serpesvelta ottiene un 15. Il giocatore del Mercenario Umano
decide di agire per primo in questo round.

Riassunto della battaglia
Ecco un rapido riassunto della sequenza di gioco. Una partita si svolge in round. Nel
corso di ogni round, un giocatore svolge le seguenti azioni.
1. Effettuare una Prova di Iniziativa: Si tira il d20. Chi ottiene il punteggio più alto
sceglie chi agisce per primo.
2. Primo giocatore: Attiva la sua creatura (la muove e attacca).
3. Secondo giocatore: Attiva la sua creatura.
4. Fine del Round: Quando tutte le creature sono state attivate una volta, si inizia un
nuovo round e si riparte dal passo 1.

Il round
Un round inizia con una prova di iniziativa (vedi sopra). Ad ogni round, il giocatore
attiva le sue creature. Ogni creatura può essere attivata soltanto una volta in un round.
Quando entrambi i giocatori hanno attivato le loro creature, il round si conclude.

Attivare una creatura
Quando un giocatore muove una creatura, svolge il turno di quella creatura. Nel suo
turno, una creatura può scegliere tra queste tre opzioni:
• Muoversi ﬁno al doppio della sua Velocità.
OPPURE
• Muoversi ﬁno alla sua Velocità e poi attaccare una volta.
OPPURE
• Attaccare una volta e poi muoversi ﬁno alla sua Velocità.
Una creatura non deve necessariamente muoversi ﬁno al massimo della sua Velocità
se non vuole; può anche rimanere dove si trova.
In questo Combattimento Introduttivo, la creatura che agisce per prima nel primo
round si muove verso il nemico e poi attacca. Poi toccherà al nemico attaccare prima
che inizi il round successivo con un nuovo tiro di iniziativa.

Movimento
Una creatura può muoversi di un numero massimo di quadretti pari alla sua Velocità.
Se la creatura non attacca, può muoversi ﬁno al doppio della sua Velocità. Muoversi in
diagonale costa comunque 1 quadretto.
Nemici: Una creatura non può muoversi attraverso i quadretti occupati dai nemici
(qualsiasi creatura controllata dall’avversario).
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Esempio di gioco:
Movimento nel primo round
Il Mercenario Umano ha vinto l’iniziativa e agisce per
primo. Il Mercenario Umano ha Velocità 6, quindi
può muoversi di 5 quadretti e fermarsi accanto
allo Yuan-Ti Serpesvelta. Ora può attaccare.

Se si usa il regolamento completo, muoversi quando ci si trova adiacenti a un nemico
può rivelarsi pericoloso (vedi “Attacchi di opportunità,” pagina 31). Nel Combattimento
Introduttivo, tuttavia, questa regola non viene utilizzata.

Attacco
Una creatura può attaccare un nemico adiacente a sé. (È consentito attaccare in
diagonale). Esaminando la carta delle statistiche della creatura, si usa il primo attacco
elencato nella sezione Azioni di Attacco della carta (dove compare il simbolo m ).
In questo Combattimento Introduttivo, gli altri attacchi e i poteri speciali della creatura
non verranno utilizzati.
Passo 1. Si tira il d20 e si somma al risultato il Bonus di Attacco della creatura (il
numero preceduto dal segno “+”).
Passo 2. Se il totale è pari o superiore alla CA del bersaglio, l’attacco colpisce.
Passo 3. Ogni attacco indica i Danni che inﬂigge quando colpisce. I danni sono indicati
alla ﬁne della riga dell’attacco (vedi l’illustrazione sottostante). I Danni dell’attacco vanno
sottratti dal totale dei PF del bersaglio. Si collocano i segnalini dei danni sulle carte per
tenere il conto dei danni subiti.
Passo 1.

Passo 2.

Passo 3.

Questo attacco è un tiro
di d20 + 12…

La CA del bersaglio è 20…

Se l’attacco colpisce,
inﬂigge 15 danni.

7

miniature massimo.indd 7

21-07-2008 9:56:11

Danni
Gli attacchi che colpiscono il bersaglio inﬂiggono i Danni indicati nella riga dell’attacco.
Ad esempio, l’attacco di Spada Lunga dello Yuan-Ti Serpesvelta inﬂigge 15 Danni.

Ottenere un 20: Se il tiro per colpire è un 20 naturale (vale a dire se esce “20” nel tiro
del dado), l’attacco inﬂigge danni doppi! Questo si chiama un colpo critico.
0 Punti Ferita: Quando il totale dei PF di una creatura scende a 0 o a meno di 0,
quella creatura è distrutta. Deve essere rimossa dalla mappa di battaglia. In questo
Combattimento Introduttivo, vince il gioco chi distrugge il nemico.

Esempio di gioco: Attacchi del primo round
Il Mercenario Umano si muove accanto allo Yuan-Ti Serpesvelta, quindi è ora di
attaccare. Usa il suo attacco con lo Spadone. Il suo giocatore tira il d20, ottiene un
10 e vi somma un 11, per un risultato di 21. Dal momento che la CA dello Yuan-Ti
Serpesvelta è 22, il colpo manca il bersaglio!
Ora è il turno dello Yuan-Ti Serpesvelta. La creatura attacca, dal momento che si trova
già accanto al suo nemico. Effettua un attacco con la Spada Lunga contro il Mercenario
Umano. Il suo giocatore tira il d20, ottiene 15 e vi somma 12 per un risultato di 27.
Il risultato è superiore alla CA del Mercenario Umano. Colpito! L’attacco inﬂigge 15
Danni al Mercenario Umano.
A questo punto, è il momento di effettuare il tiro per l’iniziativa del secondo round per
determinare quale giocatore effettua il primo turno.

8
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Le prossime partite
Una volta fatta pratica con i tiri del d20 e con le carte delle statistiche, puoi aggiungere
al gioco le altre tre miniature.
Chi teneva il Mercenario Umano può aggiungere il Nano Maestro di Battaglia (Dwarf
Battlemaster) e l’Elfa Warlock (Elf Warlock) nella sua squadra. Lo Yuan-Ti Serpesvelta
riceve l’appoggio del Drago Verde Giovane (Young Green Dragon). Ogni giocatore
dispone le miniature sui lati più corti contrapposti della mappa di battaglia, poi si inizia
a combattere.
Un gruppo di miniature che combattono assieme è chiamato una banda da guerra.

Banda da Guerra Malvagia
delle Terre Selvagge
Selvag
gge
g

contro

Banda da Guerra Buona
delle Terre Civilizzate

• Sul retro della carta delle statistiche di ogni creatura troverai alcuni suggerimenti su
come usare queste nuove creature. Per mantenere le cose a un livello semplice, usa
soltanto i loro attacchi basilari (la prima riga sotto la voce “Azioni di Attacco” sulla
carta delle statistiche). Potrai usare gli altri attacchi e i poteri speciali quando avrai
fatto pratica con il resto delle regole.
• Nessuna creatura può svolgere due turni all’interno dello stesso round. Ricorda di
tirare l’iniziativa all’inizio di ogni nuovo round per determinare chi attiva per primo
una creatura.
• Vince chi distrugge tutte le creature dell’avversario. Se desideri aggiungere qualche
regola in più, passa alla sezione “Nuove regole da provare” alla pagina seguente.
Una volta giocato questo Combattimento Introduttivo, puoi passare alle regole complete,
descritte nel resto del fascicolo. Troverai istruzioni su come costruire le tue bande da
guerra con molte creature strane e potenti, disponibili all’interno delle Espansioni del
Gioco di Miniature di D&D. Ogni creatura aggiunta alla tua banda da guerra fornisce
ulteriori vantaggi che ti saranno di aiuto per trionfare in battaglia.
Per una dimostrazione online e per ulteriori informazioni, visita il sito web
www.wizards.com/DDMdemo.
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Nuove regole da provare

R

Sanguinante: Quando il totale dei PF di una creatura è pari o inferiore alla metà del
suo ammontare completo, la creatura è Sanguinante. La condizione di Sanguinante può
combinarsi con altri attacchi: ad esempio, il Mercenario Umano possiede una potente
forma di attacco, Colpo Mortale (Killing Blow), che funziona meglio contro un nemico
Sanguinante. (Anche lo Yuan-Ti Serpesvelta possiede un attacco speciale che può usare
quando si trova vicino a nemici Sanguinanti.)
Poteri Speciali: Questi effetti possono essere usati deliberatamente dalla creatura o
venire attivati da qualche evento della battaglia. I poteri da Campione sono un tipo
particolare di poteri speciali che consentono a una creatura di aiutare i suoi alleati o di
danneggiare i suoi nemici. Per ulteriori informazioni, vedi pagina 34.
Volare: Il Drago Verde Giovane è in grado di volare. Il suo valore di Velocità iniziale
è preceduto da una “F” (Flight, “Volo”) che gli conferisce la capacità di Volare. Il volo
consente a una creatura di ignorare i nemici e i tipi di terreno quando si muove (fatta
eccezione per le pareti). Per ulteriori informazioni, vedi pagina 20.
Terreno difficile: Sono necessari due quadretti di movimento per entrare in un
▲
quadretto contenente terreno difficile (indicato con il simbolo ▲
).
Pareti: Le pareti bloccano il movimento: una creatura non può passare attraverso una
parete. Inoltre, una creatura non può “tagliare” muovendosi in diagonale attraverso
l’angolo di una parete. Deve oltrepassare l’angolo girandogli attorno.
Attacchi di Opportunità: Se un nemico si muove mentre si trova adiacente a una tua
creatura, puoi sferrare un attacco gratuito contro la creatura che si muove (un attacco
di opportunità). Per questo attacco si usa sempre il primo attacco della lista (quello
indicato con il simbolo m).
Scattare: Una creatura può scattare effettuando un movimento di 1 solo quadretto.
Una creatura che scatta non provoca attacchi di opportunità.

10
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Usa le regole complete per dare vita a epici scontri con le Miniature di D&D.

Prima gioca il Combattimento Introduttivo per prendere dimestichezza
con gli elementi base del gioco.
In fondo a questo fascicolo troverai un glossario contenente i termini e le capacità
speciali più importanti che compaiono sulle carte delle statistiche. In questo fascicolo
si usano le parole in grassetto per evidenziare un termine di gioco quando compare
per la prima volta. Consulta spesso il glossario, in modo da conoscere meglio sia la tua
banda da guerra che quelle dei tuoi avversari.

Vincere il gioco
Una battaglia è uno scontro tra due bande da guerra avversarie. Vince il primo
giocatore che raggiunge un certo ammontare di punti vittoria. Un giocatore accumula
punti vittoria quando elimina le creature nemiche e quando riesce a posizionare le
proprie creature sulle aree di vittoria della propria banda da guerra (vedi pagina 39).

Creature
Ogni miniatura (d’ora in avanti indicata come “creatura”) rappresenta un personaggio
o un mostro tratto dalle varie ambientazioni di D&D. A ogni creatura è abbinata una
carta delle statistiche corrispondente, che elenca le statistiche di gioco da utilizzare per
gli scontri. (Il retro della carta delle statistiche contiene una versione abbreviata delle
statistiche di gioco da utilizzare per il gioco di ruolo di D&D.) Alcune informazioni relative
alla creatura compaiono anche sul lato inferiore della base della miniatura.
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Come leggere una carta delle statistiche
Esamina la carta delle statistiche riprodotta di seguito. Per quanto riguarda le regole
da battaglia, si usa soltanto il lato utilizzato per gli scontri diretti.
Nome
Allineamento
Costo
Azioni di Attacco

Fazione
Capacità

Statistiche

Poteri Speciali
Poteri da Campione

Testo Descrittivo
(se presente)

Nota di Copyright
Grado di Campione

Base della miniatura
Icona del Set
Numero della Collezione
Nome

Icona del Set/Simbolo di Rarità/
Numero della Collezione

Fazione
Costo
Allineamento

Nota di Copyright

Rarità
Nome: Il nome della carta delle statistiche corrisponde a quello riportato sulla base della
miniatura; l’illustrazione sulla carta delle statistiche può essere di aiuto per abbinare la
carta alla miniatura giusta.
Allineamento: Dietro al costo e ai valori numerici di una carta delle statistiche compare
un colore di fondo che indica l’allineamento di una creatura: Buona, Malvagia o non
allineata. Le creature Buone hanno uno sfondo bianco, le creature Malvagie hanno uno
sfondo nero e le creature che non sono né Buone né Malvagie hanno uno sfondo grigio.
Fazione: Ogni creatura appartiene a una o più fazioni, identiﬁcate dalle sbarre colorate
lungo il lato sinistro della carda. Ogni colore è associato a una delle quattro fazioni
esistenti: Rosso per le Terre di Conﬁne, blu per le Terre Civilizzate, viola per il Sottosuolo e
verde per le Terre Selvagge.
Costo: Il costo è il numero di punti da pagare per aggiungere quella creatura alla propria
banda da guerra. Questo valore indica anche il numero di punti vittoria che l’avversario
guadagna quando quella creatura viene eliminata.
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Statistiche: Questa sezione contiene tutte le informazioni necessarie per giocare una battaglia.
Livello (Level): Questo valore rappresenta la potenza della creatura.
CA (Classe Armatura) (AC): La maggior parte degli attacchi va confrontata con la CA
di una creatura. Se il risultato del tiro per colpire è pari o superiore a questo valore,
l’attacco colpisce.
DIF (Difesa) (DEF): Alcuni attacchi vanno confrontati con la Difesa di una creatura.
Se il risultato del tiro per colpire è pari o superiore a questo valore, l’attacco colpisce.
Velocità (Speed): Il numero di quadretti di cui una creatura può muoversi con
un’azione di movimento.
PF (Punti Ferita) (HP): Quando il totale dei PF di una creatura scende a 0, la creatura
è distrutta e viene rimossa dalla mappa della battaglia.
Azioni di Attacco (Attack Actions): Quando una creatura attacca, usa una delle
opzioni elencate in questa sezione. Per utilizzare ognuna di queste opzioni è richiesta
un’azione di attacco. Il primo attacco elencato è l’attacco basilare della creatura M .
Alcune creature possiedono soltanto un attacco basilare; molte dispongono di attacchi
speciali aggiuntivi. Gli attacchi usano un formato abbreviato (vedi pagina 23).
Esistono quattro tipi di attacco: in mischia M, a distanza R, ravvicinato C, e ad area A.
Capacità (Abilities): Le capacità sono privilegi costanti, che possono fornire bonus alla
Difesa, resistenze, immunità o vulnerabilità a una creatura, oppure modiﬁcare il suo
movimento.
Parole chiave: Appaiono nella prima riga della sezione delle capacità. Le parole chiave
deﬁniscono la creatura al ﬁne di determinare gli effetti di gioco. Alcune capacità o poteri
speciali inﬂuenzano soltanto le creature contrassegnate da una parola chiave speciﬁca,
come ad esempio Goblin, Fuoco o Non Morto. Anche l’allineamento di una creatura, se
presente, compare come parola chiave.
Poteri speciali: Questa sezione abbraccia una vasta gamma di effetti. I poteri speciali
solitamente non richiedono un’azione di attacco. Un potere speciale potrebbe modiﬁcare
un attacco, attivare altri effetti, o attivarsi in reazione a una condizione o alle azioni di
un’altra creatura. I suoi effetti sono descritti in dettaglio sulla carta delle statistiche.
Grado di Campione: Una creatura dotata di un Grado di Campione (indicato come
“Champion X”) è un campione, e ha quindi la capacità di inﬂuenzare le altre creature e di
aiutare la propria banda da guerra a vincere l’iniziativa. Più alto è il Grado di Campione,
meglio è.
Poteri da Campione: Ogni campione è dotato di uno o più poteri da Campione che può
utilizzare durante la battaglia. Per ulteriori dettagli sui poteri da Campione, vedi pagina
34.
Testo descrittivo: Alcune carte delle statistiche comprendono una breve descrizione
della storia, della personalità o del ruolo della creatura nel mondo di D&D. Queste
informazioni compaiono dopo le statistiche di gioco della creatura. Non hanno alcun
effetto a livello di regole.
Icona del Set/Simbolo di Rarità/Numero della Collezione: L’icona del set sta a indicare
il set a cui quella miniatura appartiene, come ad esempio il set Dungeon del Terrore
(Dungeons of Dread)TM , la cui icona è una torcia ). Il numero della collezione indica
l’ordine numerico di quella miniatura all’interno del set e il numero totale di miniature
di cui il set è composto. Il simbolo di rarità indica se la miniatura è comune ●, non
comune ◆, o rara ★.
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Costruire una banda da guerra
Per mettere assieme la propria banda da guerra, un giocatore deve prima scegliere una
delle quattro fazioni base e poi selezionare le miniature appartenenti a quella fazione.

Allineamento
Non è possibile inserire nella propria banda da guerra una creatura Buona se è già
presente una creatura Malvagia, e viceversa. Le creature non allineate possono entrare a
far parte di qualsiasi banda da guerra della fazione a cui sono affiliate.

Fazione
Ogni creatura della banda da guerra deve appartenere alla fazione scelta dal giocatore
per quella banda da guerra. La maggior parte delle creature appartiene a più di una
fazione; potranno quindi entrare a far parte di una qualsiasi banda da guerra basata su
una delle fazioni indicate.
Terre di Conﬁne (Rosso) Le creature associate alle Terre di Conﬁne
(Borderlands) sopravvivono in quelle aree pericolose situate tra la sicurezza delle terre
civilizzate e la ferocia delle terre selvagge. Le società delle Terre di Conﬁne devono far
fronte agli ambienti più ostili (montagne, terre desolate) o agli eventi più violenti (zone
di guerra).
Terre Civilizzate (Blu) Le creature delle Terre Civilizzate (Civilization) vivono
nei “fulcri luminosi” che spiccano nell’oscurità di un modo infestato dai pericoli. Che
si tratti di ﬁeri dragonidi, audaci umani o di brutali goblinoidi, queste creature erigono
grandi città e respingono le forme di vita più selvagge.
Sottosuolo (Viola) Questa fazione (Underdark) comprende le creature del
mondo senza luce che si nasconde sotto il terreno, compresi gli abitanti più mostruosi
delle caverne o delle grandi città sotterranee.
Terre Selvagge (Verde) Le Terre Selvagge (Wilderness) sono popolate da
creature selvatiche, bestie feroci, umanoidi barbarici o primitivi, elﬁ o esseri fatati
volubili e imprevedibili..

Limiti di costruzione
Una banda da guerra può contenere soltanto un certo numero di creature e dispone
di un costo massimo di costruzione, indicato in questa sezione. Nella tabella seguente
sono riassunti i limiti della banda da guerra per i tipi di battaglia più comuni.
Limite di punti
Limite di creature
200*
10
100
8
50
6
*Battaglia standard

Costo massimo
150
75
35
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Limite di Punti: Una battaglia standard ha un limite di 200 punti. Un giocatore può
spendere un numero massimo di punti pari al limite indicato per costruire la sua banda
da guerra. Il costo in punti di ogni creatura è indicato sulla base della miniatura e
sull’angolo in alto a sinistra della sua carta delle statistiche.
Il limite di punti deﬁnisce anche il numero di creature che una banda da guerra può
contenere e il costo massimo di ogni singola creatura, come indicato nella tabella.
Le bande da guerra contenenti 100 punti di creature o meno dovrebbero usare le
mappe dimezzate fornite in questo Set Base (il Crocevia e il Covo del Mostro).
Limite di Creature: Una banda da guerra non può contenere un numero di creature
superiore a questo limite, indicato nella tabella.
Costo Massimo: Una creatura non può costare più punti del massimo indicato, deﬁnito
dal limite di punti della banda da guerra e indicato sulla tabella.
Campione: Non è necessario che un giocatore includa un campione nella sua banda
da guerra, anche se solitamente le sue creature combatteranno meglio se saranno
affiancate da uno o più campioni.

Requisiti Base per la Composizione delle Bande da Guerra
(Battaglie da 200 punti)
• Totale di 200 punti
• Tutte le creature appartengono alla stessa fazione
• Massimo di 10 creature
• Nessuna creatura superiore a 150 punti
• 1 mappa di battaglia

Mappa di battaglia
Entrambi i giocatori portano una mappa di battaglia su cui desiderano giocare. Questo
Set Base contiene due mappe di battaglia a due facce; ogni giocatore sceglie un lato della
mappa di battaglia associata alla sua banda da guerra prima di vedere la banda da guerra
dell’avversario. Altre mappe di battaglia saranno pubblicate in futuro. Anche se i dettagli
delle varie mappe di battaglia possono variare, tutte dispongono di certi elementi.
Aree di Partenza: Ogni giocatore schiera la sua banda da guerra nell’Area di Partenza
A o nell’Area di Partenza B (l’avversario schiera la propria banda da guerra nell’area
opposta). Se esistono due o più aree di partenza indicate con la stessa lettera, il giocatore
può schierare le proprie forze in una qualsiasi di queste aree o anche ripartire le creature
della propria banda da guerra in tutte le aree di quel tipo.
Aree di Vittoria: Si tratta di punti di importanza fondamentale sul campo di battaglia,
che ogni giocatore dovrà assaltare o difendere nel corso di una battaglia. In uno scenario
standard (l’Assalto), una banda da guerra guadagna dei punti quando occupa le aree di
vittoria. Le aree di vittoria sono indicate con A o B, proprio come le aree di partenza sulla
mappa; un giocatore ottiene punti vittoria occupando le aree di vittoria corrispondenti
alle sue aree di partenza. Alcune aree di vittoria potrebbero contenere delle parole chiave
tra parentesi, che indicano un’interazione particolare con certi tipi di creature..
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Preparazione
Ognuno dei due giocatori porta una banda da guerra regolare (composta usando le
regole di costruzione delle bande da guerra) e una mappa di battaglia. Per allestire una
battaglia si seguono i passi sottostanti.

Preparazione della battaglia
1. Rivelare le bande da guerra e le possibili mappe di battaglia.
2. Tirare un d20 (chi possiede il grado di Campione più alto tira due volte). Il
giocatore che ottiene il risultato più alto può scegliere su quale mappa di
battaglia giocare o concedere tale scelta al suo avversario.
3. Il giocatore che non ha scelto la mappa sceglie un’area di partenza e vi colloca la
sua banda da guerra.
4. L’avversario colloca la sua banda da guerra nell’area o nelle aree di partenza restanti.

Scelta della mappa di battaglia
I giocatori rivelano le loro bande da guerra. Poi ogni giocatore tira il d20. Il giocatore
che ha schierato il campione dotato del grado di Campione più alto tira due volte il
d20 e usa il risultato più alto. In caso di risultato pari, vince il giocatore che possiede
il campione con il grado di Campione più alto; se le due bande da guerra contengono
campioni di eguale potenza o se nessuna dispone di un campione, il tiro si ripete.
Chi ha ottenuto il risultato più alto sceglie quale delle due mappe di battaglia usare
per la battaglia, oppure può concedere la scelta al suo avversario. Il giocatore che
non ha scelto la mappa sceglie quindi un’area di partenza o un gruppo di aree di
partenza (quelle indicate con la stessa lettera: A o B) e vi colloca le sue creature. Poi
l’altro giocatore colloca le sue creature nelle aree di partenza restanti.
Ogni creatura deve essere posizionata in modo da occupare dei quadretti liberi da
pareti, fosse e statue. (Il terreno è spiegato in dettaglio a pagina 35.) Le creature che
occupano più di 1 quadretto vanno collocate interamente entro l’area di partenza. Se
l’area di partenza non dispone di spazio a sufficienza per tutte le creature della banda
da guerra, il giocatore dovrà riempire l’area il più possibile e collocare le creature
restanti nelle posizioni più vicine possibili all’area di partenza.
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Azioni base della battaglia
Una volta scelta una banda da guerra e allestita la mappa di battaglia, i due giocatori
si alternano a svolgere i loro turni attivando le creature delle loro bande da guerra
ﬁnché una banda non vince (solitamente arrivando a 200 punti vittoria). Per tutti i
dettagli vedi lo scenario dell’Assalto, pagina 39.

Regole base ed eccezioni
Il Gioco di Miniature di D&D è un gioco basato sulle eccezioni. Questo fascicolo
illustra le regole base, ma gli attacchi, le capacità e i poteri speciali riportati sulla carta
delle statistiche di una creatura spesso infrangono queste regole. Quando si veriﬁca
un conﬂitto del genere, il testo riportato sulla carta delle statistiche di una creatura ha
sempre la precedenza sulle regole base.
I poteri speciali e le capacità che annullano altri poteri e capacità hanno sempre la
priorità. In altre parole, quando il testo su una carta delle statistiche recita “non può”,
“impedisce”, “non consente” o altre formule analoghe, quell’effetto vieta l’uso di altre
capacità e poteri.
Ad esempio, l’Halﬂing Paladino (Halﬂing Paladin) è dotato della capacità Protezione
dalla Carica (Charge Protection), che impedisce ai nemici entro 5 quadretti di caricare
i suoi alleati. Qualsiasi nemico entro quella distanza non può caricare gli alleati
dell’Halﬂing Paladino, anche se soddisfa tutte le condizioni necessarie per un attacco in
carica (vedi pagina 28).

Round
Le battaglie si svolgono in round. Ogni round inizia effettuando una prova di iniziativa
per determinare chi agisce per primo.
Ad ogni round, i giocatori completano dei turni uno dopo l’altro. In ogni turno, un
giocatore attiva due creature della propria banda da guerra: prima una creatura
effettua tutte le sue azioni, poi la seconda fa altrettanto.
Un round inizia quando i giocatori effettuano la loro prova di iniziativa e si conclude
quando tutte le creature sono state attivate una volta. Poi ha inizio il round successivo.

Prova di iniziativa
Per effettuare una prova di iniziativa si tira un d20. Il giocatore il cui campione possiede
il grado di Campione più alto tira due volte e usa il risultato più alto. In caso di parità,
vince il giocatore che possiede il campione con il grado di Campione più alto; se le due
bande da guerra contengono campioni di eguale potenza o se nessuna dispone di un
campione, il tiro si ripete. I campioni inattivi o eliminati non contano.
Il giocatore che ha ottenuto il risultato più alto nella prova di iniziativa sceglie quale
giocatore effettua il primo turno nel round.
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Turni
Nell’arco di un round, i giocatori si alternano nello svolgimento dei turni. Durante un
turno, un giocatore attiva due creature della propria banda da guerra. Dopo avere
attivato due creature, il suo turno si conclude.
Nel primo turno del round, il primo giocatore attiva soltanto una creatura. (Quando lo
fa, cambia la direzione in cui la creatura è rivolta o gira orizzontalmente la sua carta
delle statistiche per indicare che è stata attivata.) Poi tocca all’altro giocatore attivare
due creature. Il primo giocatore inizia poi un nuovo turno, attivando altre due creature.
I giocatori continuano ad alternare i propri turni in questo modo ﬁnché tutte le
creature non sono state attivate.
Se a un giocatore rimane soltanto una creatura da attivare, il suo ultimo turno di quel
round si conclude dopo averla attivata. D’altro canto, se a un giocatore rimangono più
creature dell’avversario, attiverà tutte le creature rimanenti per concludere il round.

Svolgimento di un round
1. Tirare un d20 a testa (chi possiede il grado di Campione più alto tira due volte). Il
giocatore che ottiene il risultato più alto decide chi agisce per primo.
2. Turno del primo giocatore: Il giocatore attiva 1 creatura.
3. Turno del giocatore successivo: Il giocatore attiva 2 creature, una alla volta.
4. Turno del primo giocatore: Il giocatore attiva altre 2 creature (che non siano già
state attivate in questo round).
5. Turno del giocatore successivo: Il giocatore attiva altre 2 creature (che non siano
già state attivate in questo round). I passi 4 e 5 si ripetono ﬁnché tutte le creature
non sono state attivate una volta.
6. Quando tutte le creature sono state attivate una volta, il round si conclude. Si riparte
dal passo 1.
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Attivare le creature
Durante ogni turno del round, un giocatore attiva due creature, una alla volta. (Tranne
che nel primo turno del round, in cui il primo giocatore attiva soltanto una creatura.) ci
si riferisce all’attivazione di una creatura anche come al turno della creatura.
Una volta attivata, una creatura può effettuare un’azione di movimento e un’azione di
attacco in qualsiasi ordine. Una creatura potrebbe anche essere dotata di altri poteri
o capacità speciali che non richiedono un’azione ma che possono essere utilizzati
soltanto durante il suo turno.
Un giocatore non può rinunciare ad attivare una creatura, ma può decidere di non farle
intraprendere nessuna azione nel suo turno.
Azione di movimento
Generalmente una creatura può utilizzare un’azione di movimento per:
• Muoversi di un numero di quadretti entro il suo valore di Velocità.
• Scattare di 1 quadretto.
• Usare un potere speciale che richieda un’azione di movimento.
Azione di attacco
Una creatura può effettuare un’azione di attacco per:
• Compiere un attacco.
• Usare un potere speciale che richieda un’azione di attacco.
• Caricare (vedi pagina 28).
• Effettuare un’azione di movimento.

Movimento
Quando una creatura effettua un’azione di movimento, può muoversi di un certo
numero di quadretti entro il massimo stabilito dalla sua Velocità. La creatura può
muoversi in qualsiasi direzione, anche diagonalmente (il movimento in diagonale
non richiede alcun costo extra.) La creatura non deve necessariamente muoversi del
numero massimo di quadretti indicato dalla sua Velocità e può anche non muoversi
affatto, se il giocatore così desidera.
Se una creatura effettua un attacco dopo essersi mossa, non può muoversi di nuovo in
quel turno.
Posizione legale: Una creatura deve terminare il suo movimento in una posizione legale.
Una posizione legale è un quadretto che non contiene alcuna altra creatura, parete o
elemento della mappa che impedisca a una creatura di terminare il proprio movimento
in quel quadretto. Se una creatura occupa più di 1 quadretto, deve terminare il suo
movimento in modo che ogni quadretto occupato sia una posizione legale.
Se una creatura termina per qualsiasi motivo il suo movimento in una posizione
illegale, il giocatore deve collocarla nell’ultima posizione legale che occupava.
Certi attacchi, poteri speciali e altri effetti di gioco consentono a una creatura di muoversi
anche durante il turno di un’altra creatura. Se in tali situazioni la creatura si muove in una
posizione illegale, il giocatore deve collocarla nella posizione legale più vicina.
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La regola di “1 quadretto”: Una creatura può sempre usare la sua azione di
movimento per muoversi di 1 quadretto in qualsiasi direzione, indipendentemente
dal terreno o da altri effetti che potrebbero limitare il suo movimento. Questa regola
non consente però a una creatura di passare attraverso le pareti o altri tipi di terreno
bloccante, muoversi in una posizione illegale o muoversi quando non le è consentito
alcun tipo di movimento (ad esempio se è Immobilizzata).
Altre creature: Una creatura può muoversi attraverso un quadretto occupato
da un alleato (un’altra creatura appartenente alla sua banda da guerra), ma non
può terminare il suo movimento in un quadretto occupato. Una creatura non può
attraversare uno spazio occupato da un nemico (una creatura appartenente alla banda
da guerra dell’altro giocatore).
Una creatura che si muove quando si trova adiacente a un nemico solitamente provoca
un attacco gratuito da parte di quel nemico. Vedi “Attacchi di opportunità,” pagina 31.
Pareti e altri tipi di terreno: Le pareti bloccano il movimento; inoltre, una creatura non
può muoversi in diagonale oltre l’angolo di una parete.
Alcuni tipi di terreno inﬂuenzano la velocità con cui una creatura può muoversi
(solitamente rallentandola) e il punto in cui può terminare il suo movimento. Per
ulteriori dettagli vedi “Terreno,” pagina 35.

Modalità speciali di movimento
Alcune creature sono dotate di modalità speciali di movimento che inﬂuenzano il
modo in cui esse interagiscono con il terreno e con le altre creature.
Scavare: Una creatura dotata della capacità Scavo può muoversi sotto la superﬁcie
del terreno alla sua Velocità. Il giocatore deve decidere se la creatura scaverà o meno
prima di iniziare il suo movimento.
Una creatura che scava può passare attraverso le creature nemiche e ignora ogni tipo
di terreno (pareti incluse, ma non le fosse) mentre scava. Il movimento di una creatura
che scava non provoca attacchi di opportunità.
Volare: Il valore di Velocità di una creatura volante è preceduto dalla lettera F, che sta a
indicare che quella creatura è dotata della capacità di Volo. (Ad esempio, una creatura
dotata di Velocità F8 può muoversi di 8 quadretti mentre vola). Una creatura che
vola può muoversi attraverso i nemici che non stanno volando e non è rallentata dal
terreno. Tuttavia non può attraversare pareti e altri ostacoli analoghi.
Quando una creatura volante si muove, non provoca attacchi di opportunità da parte
delle creature non volanti adiacenti.
Eccezione: Il primo quadretto del movimento di una creatura volante provoca
comunque i normali attacchi di opportunità previsti. (La creatura usa il primo
quadretto per “decollare.”)
Intangibile: Una creatura dotata della capacità Intangibile può passare attraverso
le creature nemiche e ignorare ogni tipo di terreno (pareti incluse, ma non le fosse)
quando si muove. Tuttavia deve concludere il suo movimento in una posizione legale.
Il suo movimento provoca comunque attacchi di opportunità.
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Scattare
Una creatura può anche usare un’azione di movimento per scattare. Una creatura
che scatta si muove in un quadretto adiacente libero (uno che non sia occupato da un
tipo di terreno in grado di rallentare il movimento). Scattare non provoca attacchi di
opportunità.
Scattare non è un movimento normale; le creature non inﬂuenzate dal terreno o in
grado di ignorarlo mentre si muovono non possono comunque scattare in uno spazio
contenente terreno che rallenta il movimento.

Movimento delle creature grosse
La maggior parte delle creature occupa 1 quadretto sulla griglia di battaglia. Una
creatura grossa, come ad esempio un Balhannoth o un Drago Rosso Giovane (Young
Red Dragon), occupa più di 1 quadretto. Quando una creatura del genere si muove,
nessuno dei quadretti che occupa deve sovrapporsi a un quadretto che contenga un
nemico.
Una creatura grossa viene comunque rallentata dal terreno se uno qualsiasi dei suoi
quadretti entra in un nuovo quadretto che contiene il tipo di terreno in questione.
Quando una creatura grossa si muove fuori da un tipo di terreno che rallenta il
movimento, può ignorare quel terreno nei quadretti che occupava prima di muoversi.
Quindi, una creatura che parte da un terreno di questo tipo può muoversi su un
quadretto libero adiacente alla sua Velocità normale, anche se parzialmente si trova
ancora su un tipo di terreno che la rallentava (vedi il diagramma per un esempio).
Una creatura grande è comunque rallentata dal terreno se uno qualsiasi dei quadretti
in cui entra contiene questo tipo di terreno.

7
6

5

4

3 2
1

Movimento delle creature grosse
Il Troll Feroce (Feral Troll) deve impiegare un quadretto extra di movimento quando entra nel quadretto di
terreno difficile all’imboccatura della caverna, ma non deve farlo quando si trova già sul terreno difficile.
Una creatura grossa deve necessariamente aggirare gli ostacoli.
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Attaccare
Una creatura utilizza un’azione di attacco per compiere un attacco. Gli attacchi sono
elencati nella sezione delle Azioni di Attacco della sua carta delle statistiche.
Tutti gli attacchi funzionano allo stesso modo. La creatura effettua un tiro per colpire e,
se l’attacco colpisce, inﬂigge danni. Certi attacchi potrebbero anche avere altri effetti.

Punti Ferita e Danni
Il numero di PF di una creatura indica l’ammontare dei danni che la creatura è in grado
di sostenere. Ogni volta che una creatura subisce danni, devi sottrarre l’ammontare dei
danni subiti dal totale dei suoi PF.
Se il totale dei PF di una creatura scende a 0 o meno, quella creatura è distrutta e
rimossa dal gioco.
Sanguinante
Fino a quando i PF di una creatura restano ridotti a metà o sotto la metà del totale
di partenza, la creatura è Sanguinante. La condizione di Sanguinante non ha alcun
effetto in sé, ma alcune creature ottengono un bonus o una penalità contro i nemici
Sanguinanti, mentre altre possono usare certi attacchi o poteri speciali soltanto
quando sono Sanguinanti.
Arrotondare per difetto: Quando un effetto di gioco richiede di ripartire i Punti
Ferita di una creatura, l’ammontare va sempre arrotondato per difetto al più vicino
multiplo di cinque. Ad esempio, la metà di 85 PF è 40.

Regole base dell’attacco
Una creatura può usare la sua azione di attacco per avvalersi di una qualsiasi delle
opzioni elencate nella sezione “Azioni di Attacco” della sua carta delle statistiche. La
prima opzione elencata è l’attacco basilare della creatura (indicato con un cerchio
attorno al suo simbolo di attacco).
Molti attacchi inﬂuenzano una creatura o creature bersaglio. Scegli il bersaglio o i
bersagli dell’attacco prima di effettuare il tiro per colpire.
A volte, una creatura che attacca viene indicata come l’attaccante.
È vietato attaccare gli alleati: Normalmente una creatura non può effettuare attacchi
M o R contro un alleato. Molti attacchi C o A potrebbero invece avere effetto anche
sugli alleati compresi nell’area.
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Statistiche dell’attacco
Le statistiche dell’attacco sulla carta di una creatura seguono tutte il formato
generico illustrato di seguito.
Bonus di Attacco
Danni/Effetto
Nome dell’Attacco

Tipo di Attacco
CA/DIF
Usi

Tipo di Attacco: Questo simbolo indica se l’attacco in questione è un attacco in
mischia M, a distanza R, ravvicinato C, o ad area A. Un attacco basilare è indicato
con un cerchio attorno al suo simbolo.
Nome dell’attacco: Ogni attacco (anche un attacco basilare) è indicato da un nome
speciﬁco, per comodità di riferimento.
Gittata/Bersaglio: Questa voce compare tra parentesi dopo il nome dell’attacco.
Indica la gittata (se esiste), il numero di bersagli (se l’attacco ha come bersaglio più di
una creatura) e qualsiasi restrizione ai possibili bersagli dell’attacco.
Bonus di Attacco: Questo numero si somma al tiro del d20 che il giocatore effettua
quando sferra l’attacco. Si confronta il totale con la CA o la Difesa del nemico per
determinare se l’attacco colpisce.
CA/DIF: Gli attacchi di una creatura si confrontano con la Classe Armatura del nemico
(CA) o con la sua Difesa (DIF). Alcuni attacchi speciﬁcano una Difesa particolare:
Tempra (Temp), Riﬂessi (Riﬂ) o Volontà (Vol). Certe creature fanno uso di bonus
applicati a un tipo speciﬁco di Difesa, come elencato alla voce delle loro Capacità.
Danni/Effetto: La maggior parte degli attacchi inﬂigge danni quando colpisce.
L’ammontare dei Danni è indicato dopo il Bonus di Attacco. I danni possono
appartenere a un tipo speciﬁco, come ad esempio da fuoco o necrotici. Un attacco
potrebbe anche imporre altre condizioni o effetti continuati se colpisce.
Effetti Aggiuntivi: Alcuni attacchi prevedono regole speciali che possono modiﬁcare
l’attacco in determinate circostanze.
A volte un attacco include una Conseguenza, cioè un evento o un’azione (spesso un
altro attacco) che si attiva quando l’attacco colpisce. Le Conseguenze si applicano
subito dopo avere applicato gli effetti dell’attacco iniziale. A meno che non sia
diversamente speciﬁcato, una conseguenza è considerata un attacco dello stesso
tipo di quello iniziale. Una conseguenza è un attacco separato che viene risolto dopo
l’attacco originale, ma deve avere come bersaglio la stessa creatura di quello iniziale;
non può essere rivolto su un bersaglio diverso.
Condizioni ed Effetti Continuati: Alcuni attacchi impongono una condizione
o un effetto continuato sulle creature (vedi “Effetti e condizioni,” pagina 32). A
meno che non sia speciﬁcato diversamente, una condizione o un effetto terminano
automaticamente alla ﬁne del turno successivo della creatura inﬂuenzata.
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Molti effetti continuati possono essere rimossi con un tiro salvezza (vedi pagina 33).
■ ) sono utilizzabili
Usi: Gli attacchi e i poteri speciali seguiti da alcune caselle ( ❑
soltanto un numero limitato di volte nel corso della battaglia. La creatura può usare
l’attacco o il potere in questione soltanto un numero di volte pari al numero di caselle
presenti.

Ricarica: Alcuni attacchi e poteri speciali possono essere ricaricati durante il gioco.
Soltanto gli effetti che hanno un uso singolo (vale a dire, una casella) possono essere
ricaricati, e possono esserlo soltanto dopo che sono stati usati.
Ogni attacco o potere speciale del genere indica la condizione che ne consente la
ricarica. Ricaricare un attacco o un potere consente alla creatura di recuperarne
soltanto un uso alla volta; non è possibile effettuare ulteriori ricariche ﬁnché il potere in
questione non sarà usato di nuovo.

Bonus e Penalità
I bonus sono dei semplici valori aggiuntivi da applicare alle statistiche di una creatura
e sono preceduti da un segno “+”. Le penalità sono precedute da un segno “-”. Ad
esempio, il Nano Maestro di Battaglia ha un potere da Campione che recita come
segue:

• Da utilizzare quando un alleato mette a segno un attacco M : +10 ai Danni.
Quindi, con un uso di questo potere da Campione, il Nano Maestro di Battaglia
conferisce un bonus di +10 ai Danni quando un alleato mette a segno un attacco M .
Cumulativi: Gli effetti diversi che conferiscono bonus o penalità continuati alla
stessa statistica solitamente sono cumulativi.
Ad esempio, il Nano Maestro di Battaglia può conferire un bonus di +10 ai Danni
quando un alleato mette a segno un attacco M . La Canaglia Arrogante (Deﬁant Rake)
possiede Attacco Furtivo 10, che gli conferisce un bonus di +10 ai Danni quando
dispone di vantaggio in combattimento. Se la Canaglia Arrogante fa parte di una
banda da guerra a cui appartiene anche il Nano Maestro di Battaglia, il potere da
Campione di quest’ultimo potrebbe sommarsi all’Attacco Furtivo e fornire un bonus
totale ai Danni di +20.
Effetti duplicati: Nessuna creatura può trarre beneﬁcio da due usi della stessa
capacità o dello stesso potere speciale, se conferiscono un bonus o un eff etto
continuato. Analogamente, nemmeno gli effetti dannosi duplicati sono cumulativi.
Ad esempio, il Nano Maestro di Battaglia può conferire un bonus di +10 ai Danni
quando un alleato mette a segno un attacco M . Se usasse due volte questo potere da
Campione sulla stessa creatura, non fornirebbe un bonus di +20.
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Effettuare un attacco
Al momento di sferrare un attacco, si effettua un tiro per colpire per la creatura che agisce.

Tiro per colpire
Si tira il d20, si somma al risultato il Bonus di Attacco della creatura e si aggiungono
gli eventuali modiﬁcatori applicabili (vedi pagina 32 per un riassunto dei possibili
modiﬁcatori di attacco).
Se il risultato del tiro per colpire è pari o superiore al numero bersaglio (la CA o la Difesa
del nemico), l’attacco colpisce. L’attacco applica i suoi effetti sul bersaglio, solitamente
inﬂiggendo danni. Alcuni attacchi potrebbero imporre delle condizioni speciﬁche o avere
altri effetti.
Bersagli multipli: Alcuni attacchi possono avere come bersaglio più di una creatura. Si
effettua un tiro per colpire separato contro ogni bersaglio; è il giocatore che attacca a
decidere l’ordine. Si risolve l’effetto di ogni attacco andato a segno prima di effettuare il
tiro per colpire successivo.
Gli attacchi diretti su molteplici bersagli possono essere indirizzati anche su un numero
inferiore di bersagli rispetto al numero indicato, se l’attaccante lo desidera. Ad esempio,
un attacco che ha come bersaglio tre creature potrebbe essere indirizzato soltanto su una
creatura; gli altri due attacchi andrebbero perduti.
Un 20 naturale colpisce sempre: Se un giocatore ottiene un 20 naturale quando
effettua un tiro per colpire (un 20 con il dado, a prescindere da ogni altro modiﬁcatore),
l’attacco colpisce automaticamente, per quanto possa essere alta la CA o la Difesa del
bersaglio. Inoltre, si tratta di un colpo critico e come tale inﬂigge danni doppi.
Se una creatura può in qualche modo ottenere un colpo critico con un risultato inferiore
a 20, quell’attacco conta comunque come un centro automatico.
Danni bonus: Alcuni attacchi inﬂiggono danni bonus, preceduti da un segno “+”. Ad
esempio, l’attacco con il Morso del Drago d’Argento Giovane (Young Silver Dragon)
inﬂigge “15 + 10 Danni da freddo.” Anche i danni bonus raddoppiano in caso di critico.
Tuttavia, eventuali effetti aggiuntivi (come ad esempio i danni continuati) non aumentano
in caso di critico.

Linea di Visuale
Il terreno bloccante ostruisce anche la linea di visuale. Il Nano può vedere i Goblin 1 e 2, ma non può vedere il Goblin 3.
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Un 1 naturale va sempre a vuoto: Se un giocatore ottiene un 1 naturale quando
effettua un tiro per colpire (un 1 con il dado, a prescindere da ogni altro modiﬁcatore),
l’attacco manca automaticamente il bersaglio, per quanto possa essere bassa la CA o la
Difesa del bersaglio.

Tipi di attacco
Esistono quattro tipi di attacco: in mischia, a distanza, ravvicinato e ad area.
Tutti e quattro vengono riassunti di seguito.
M Mischia: Questo attacco ha come bersaglio una o più creature posizionate accanto
(adiacenti) alla creatura che attacca, comprese le caselle adiacenti diagonalmente. Un
attacco basilare è sempre un attacco in mischia.
Un attacco M non provoca attacchi di opportunità (vedi pagina 31) dai nemici adiacenti.
R A distanza: I dati di questo tipo di attacco comprendono sempre una gittata tra
parentesi, come ad esempio (gittata 10) o (il più vicino). L’attacco ha come bersaglio una o
più creature entro la gittata elencata, compresi i nemici adiacenti.
I più consueti tipi di attacco a distanza comprendono i seguenti.
• il più vicino: Il bersaglio più vicino entro la linea di visuale.
• gittata X: Un qualsiasi bersaglio distante ﬁno a X quadretti ed entro la linea di visuale.
• visuale: Qualsiasi bersaglio entro la linea di visuale.
Un attacco R provoca attacchi di opportunità dai nemici adiacenti.
C Ravvicinato: Questo attacco ha come bersaglio un gruppo di creature vicine in
un’area che si dirama dal quadretto della creatura che attacca. Le statistiche dell’attacco
indicano l’area e la gittata dell’effetto tra parentesi, come ad esempio (linea 3).
Le aree e le gittate più tipiche comprendono le seguenti. Si effettua un tiro per colpire
contro qualsiasi bersaglio entro l’area speciﬁcata.
• emanazione X: Tutte le altre creature entro X quadretti dall’attaccante e raggiunte
da una linea di effetto.
• cono: Tutte le creature entro un’area a forma di cono che parte dall’attaccante e
raggiunte da una linea di effetto. Un cono può avere due dimensioni (grande o piccolo) e
si apre a un arco di 90 gradi. Vedi le sagome incluse in questo fascicolo.
• linea X: L’attaccante sceglie un punto di origine, come indicato nel diagramma. Il
punto di arrivo è l’angolo del quadretto bersaglio più lontano dall’origine. Si traccia una
linea tra i due punti. Si effettua un tiro per colpire contro ogni creatura entro X quadretti
e che si trova su un quadretto toccato dalla linea. Se la linea tocca solo l’angolo di un
quadretto o corre lungo il bordo, quel quadretto non è inﬂuenzato dalla linea. La linea è
bloccata dalle pareti o da altri tipi di terreno che bloccano le linee di effetto.
Il numero “X” rappresenta la gittata massima a cui può estendersi una linea. Può essere
scelto un quadretto situato più lontano, e in questo caso la linea terminerà alla sua gittata
massima. La creatura che compie l’attacco non deve necessariamente essere in grado
di tracciare una linea di visuale verso il quadretto bersaglio. Una linea che attraversa un
quadretto e ne tocca anche un angolo inﬂuenza i bersagli in quel quadretto; una linea che
tocca solo un angolo di un quadretto invece non lo fa.
Un attacco C anon provoca attacchi di opportunità dai nemici adiacenti
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Linea X
La ﬁne di una linea è indicata dall’angolo del quadretto bersaglio più lontano dal suo punto di origine. La
linea inﬂuenza qualsiasi creatura di cui passi attraverso lo spazio. Il Mago (Wizard) di questo diagramma
ha molte opzioni per tracciare delle linee, alcune delle quali sono raffigurate nell’esempio. Le linee A e C
colpiranno il Goblin e la linea B colpirà lo Yuan-Ti.

A Area: Questo attacco ha come bersaglio tutte le creature in un’area distante
dall’attaccante. Le sue statistiche indicano una gittata in quadretti nonché l’area
inﬂuenzata, solitamente un raggio (come ad esempio gittata 10, raggio 2).
Le aree e le gittate più comuni comprendono le seguenti. Si effettua un tiro per colpire
contro ogni bersaglio entro l’area speciﬁcata.
• raggio X: L’attaccante sceglie un quadretto entro la linea di effetto, che fungerà da
origine; l’effetto attacca tutte le creature entro X quadretti
dall’origine e che rientrano nella linea di effetto che parte da essa.
• il più vicino: Il bersaglio più vicino deve trovarsi nell’area di effetto.
• gittata X: Il quadretto di origine può trovarsi entro X quadretti ed entro la linea
di visuale.
• visuale: Il quadretto di origine può essere un qualsiasi quadretto entro la linea
di visuale.
Un attacco A provoca attacchi di opportunità da nemici adiacenti.

2

3

1

Attacchi ad area
Usando l’origine designata, l’incantesimo del mago con raggio 2 inﬂuenzerebbe soltanto il Goblin 1. Con
un incantesimo di raggio 3, anche il Goblin 2 subirebbe l’effetto dell’attacco. Ma nemmeno un incantesimo
di raggio 4 potrebbe inﬂuenzare il Goblin 3, dal momento che non esiste alcuna linea di effetto che vada
dall’origine al Goblin 3.
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Altre regole di combattimento
Attacchi in carica
Una carica è una modalità di attacco che consente a una creatura di muoversi e di
attaccare usando la stessa azione.
Una creatura carica come azione di attacco. Si muove ﬁno al massimo della sua
Velocità e poi effettua un attacco basilare con un bonus di +1. Per caricare, la creatura
deve disporre di linea di visuale ﬁno al bersaglio.
La creatura deve muoversi almeno di 2 quadretti dalla sua posizione di partenza e
deve terminare il suo movimento nello spazio più vicino adiacente al nemico. Non è
obbligata a muoversi in linea retta, né a percorrere la strada più breve. Se nessuno dei
possibili quadretti adiacenti al nemico è una posizione legale, la carica è invalidata.
Le creature possono caricare attraverso gli alleati e attraverso i quadretti che
contengono terreno difficile. Una creatura non può muoversi di nuovo nel suo turno
dopo avere caricato.

Caricare
Lo Yuan-Ti può caricare sia contro il Nano (Carica C) sia contro il Mercenario (Carica B), ma non
può caricare contro la Warlock, dal momento che non dispone di linea di visuale. Deve concludere
il movimento nel quadretto più vicino, anche se il movimento diagonale off re molteplici opzioni.

Vantaggio in combattimento
Quando effettua un attacco, una creatura ottiene un bonus di +2 al tiro per colpire se
gode di vantaggio in combattimento contro il bersaglio.
Una creatura che attacca può disporre di vantaggio in combattimento in varie situazioni.
• Se è invisibile nei confronti del bersaglio e possiede linea di visuale verso di esso.
• Se attacca ai ﬁanchi il bersaglio.
• Il bersaglio è inﬂuenzato da una condizione che conferisce vantaggio in
combattimento agli attaccanti (vedi “Effetti e condizioni,” pagina 32).
Anche se esistono molteplici situazioni che conferiscono a una creatura il vantaggio in
combattimento, la creatura in questione ottiene sempre e soltanto un bonus di +2.
Attaccare ai ﬁanchi: Una creatura attacca ai ﬁanchi un bersaglio quando un alleato
attivo si trova in un quadretto sul lato opposto dello spazio del bersaglio. Vedi il
diagramma per alcuni esempi.
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Quando si hanno dei dubbi sulla possibilità o meno per due creature di attaccare un
nemico situato tra di loro, basta tracciare una linea immaginaria tra i loro centri. Se
questa linea passa attraverso i lati opposti dello spazio di un nemico (compresi gli
angoli), allora quelle creature lo stanno attaccando ai ﬁanchi.
Creature grosse: Se una creatura occupa più di 1 quadretto, qualsiasi quadretto da
essa occupato conta per poter attaccare ai ﬁanchi le altre creature.

Attaccare ai ﬁanchi
Per attaccare ai ﬁanchi, un alleato deve trovarsi sul lato opposto o sull’angolo opposto.

Copertura
La copertura rende più difficile colpire una creatura nemica con gli attacchi mirati
contro la CA e la Difesa di Riﬂessi. Gli attacchi contro un bersaglio dotato di copertura
nei confronti dell’attaccante subiscono una penalità di -2 all’Attacco.
Vari tipi di terreno forniscono copertura contro vari tipi di attacco (vedi “Terreno,”
pagina 35). Le creature nemiche situate tra l’attaccante e il bersaglio forniscono
copertura contro gli attacchi R .
Gli alleati non forniscono copertura da nessun attacco. I nemici non forniscono
copertura contro gli attacchi C e gli attacchi A .
Se una creatura beneﬁcia di copertura da più di una fonte (ad esempio trovandosi
dietro un angolo e disponendo di un nemico frapposto), non ottiene bonus molteplici.
O beneﬁcia di copertura, oppure no.
Copertura e Linee Sgombre: Per determinare se una creatura bersaglio dispone o
meno di copertura, si tracciano delle linee immaginarie tra i quadretti degli spazi
dell’attaccante e quelli del bersaglio. Le situazioni speciﬁche sono descritte di seguito.
Quando una creatura effettua un attacco, in genere cerca di evitare le situazioni che
conferiranno copertura al bersaglio. Cercherà di dimostrare che tutte le linee che
corrono verso il quadretto del bersaglio sono sgombre. In pratica, ciascun giocatore
sceglie un angolo che parte dall’attaccante e arriva al bersaglio; se entrambi possono
determinare che non vi è copertura, allora questa non esiste.
Una linea è sgombra se non attraversa un quadretto che contiene una parete o un
altro elemento che fornisca copertura (come ad esempio il terreno boschivo). Se la
linea si limita a sﬁorare un tale quadretto o corre lungo il suo bordo (ad esempio, lungo

29

miniature massimo.indd 29

21-07-2008 9:56:57

la parete), è comunque una linea sgombra. Se l’attaccante non è sicuro, è sufficiente
controllare con uno spago.
Copertura e attacchi M : Quando una creatura effettua un attacco M il giocatore deve
scegliere un quadretto dello spazio dell’attaccante. Se tutte le linee tracciate dai quattro
angoli di quel quadretto agli angoli di un determinato quadretto dello spazio del bersaglio
sono sgombri, allora il bersaglio è privo di copertura.
Questa regola si applica sia agli attacchi M con una Portata più lunga sia a quelli contro i
nemici adiacenti. Nella maggior parte dei casi, la copertura per gli attacchi M riguarda gli
attacchi dietro un angolo. Le creature non forniscono copertura contro gli attacchi M .
Copertura e attacchi R : Quando una creatura effettua un attacco R il giocatore deve
scegliere un singolo angolo di un quadretto dello spazio dell’attaccante. Se tutte le linee
tracciate da quell’angolo a tutti gli angoli di tutti i quadretti dello spazio del bersaglio
sono sgombri, allora il bersaglio è privo di copertura.
In altre parole, il bersaglio beneﬁcia di copertura da un attacco R se anche soltanto una
linea che corre ﬁno al suo spazio non è sgombra.
Copertura e attacchi C o attacchi A : Sia gli attacchi C che gli attacchi A hanno un
punto o un quadretto di origine. I vari tipi di area usano regole leggermente diverse di
caso in caso.
Nessuna creatura (né i nemici né gli alleati) fornisce copertura contro gli attacchi C o A .
• Gli attacchi a emanazione usano un quadretto come origine dell’effetto. Questi
attacchi seguono le stesse regole degli attacchi M Se una qualsiasi linea di effetto tra il
quadretto di origine e il bersaglio è bloccato, il bersaglio beneﬁcia di copertura.
• Gli attacchi a raggio X funzionano come gli attacchi a emanazione.
• Gli attacchi a cono o a linea usano un punto come origine dell’effetto. Seguono le
stesse regole degli attacchi R . Se una qualsiasi linea di effetto tra il punto di origine e
il bersaglio è bloccato, il bersaglio beneﬁcia di copertura.

Copertura a distanza

Per determinare la copertura a distanza, l’attaccante
sceglie un angolo del suo quadretto. Se una qualsiasi
linea che parte da quel punto e va ﬁno a un qualsiasi
punto dello spazio del difensore è bloccata da una
parete (o da un altro tipo di terreno bloccante), il
difensore beneﬁcia di copertura. Quando attacca
creature di taglia Grande o superiore, tali linee
devono essere tracciate verso tutti i quadretti
occupati dal bersaglio.

Copertura in mischia

Per determinare la copertura in mischia, si stabilisce se
esiste una qualsiasi linea tracciata tra le due creature
che sia bloccata da una parete (o da un altro tipo di
terreno bloccante). Se una tale linea esiste, il bersaglio
beneﬁcia di copertura. In caso di creature di taglia
Grande o superiore, l’attaccante sceglie soltanto un
quadretto del suo spazio per determinare la copertura.
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Calcolare la gittata e la distanza
Nel contare la distanza da un quadretto all’altro, un quadretto adiacente è sempre
considerato a una distanza di 1 quadretto. Si inizia a contare da un qualsiasi
quadretto adiacente (anche se si tratta di un quadretto adiacente diagonalmente,
dietro l’angolo di una parete) e si prosegue aggirando la parete.
La maggior parte degli attacchi M ha come bersaglio una creatura adiacente. Una
creatura adiacente diagonalmente all’attaccante ma dietro all’angolo di una parete
può essere scelta come bersaglio di un attacco M (ma beneﬁcia di copertura).

Calcolare la distanza
Tutti i quadretti adiacenti sono considerati a distanza 1. Da quel quadretto in poi, si conteggia
la distanza aggirando le pareti. Anche le diagonali contano sempre come 1.

Attacchi di opportunità
Un attacco di opportunità è un attacco basilare gratuito contro un nemico adiacente.
Una creatura può provocare attacchi di opportunità quando esegue delle determinate
azioni; in questi casi, la circostanza in questione è descritta nel testo.
Muoversi fuori da un quadretto adiacente a un nemico: Un movimento normale che
conduce una creatura fuori da un quadretto adiacente a un nemico provoca un attacco
di opportunità.
Alcuni tipi speciali di movimento non provocano attacchi di opportunità, come ad
esempio tirare/spingere e scorrere, e gli effetti che usano la parola “collocare” (place).
Effettuare un attacco R o A Se una creatura effettua tali attacchi in posizione adiacente
a un nemico attivo, provoca un attacco di opportunità
Uno per turno: Non esiste alcun limite al numero di attacchi di opportunità che una
creatura può effettuare in un round, ma è possibile effettuarne soltanto uno per ogni
turno di una determinata creatura.
Tempistica: Se una creatura effettua un attacco di opportunità in reazione al
movimento di un nemico, l’attacco ha luogo quando il nemico sta per lasciare il
quadretto adiacente, ma prima che lo faccia effettivamente. Il movimento si mette in
pausa e si effettua l’attacco; se il nemico sopravvive, può continuare a muoversi.
Se l’uso di un attacco o di un potere speciale provoca un attacco di opportunità,
si risolve prima l’attacco di opportunità. Se la creatura sopravvive all’attacco di
opportunità, continua a svolgere la propria azione. Gli attacchi R e A provocano
attacchi di opportunità subito prima che vengano dichiarati i loro bersagli.
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Se l’attacco di opportunità distrugge l’attaccante originale o lo rende inattivo, l’attacco
originale non si veriﬁca. Se un attacco concede movimento, quel movimento potrebbe
provocare di per sé degli attacchi di opportunità secondo le regole normali.
Copertura in mischia: La copertura in mischia non impedisce di compiere attacchi di
opportunità.
Linea di visuale: Una creatura non può compiere un attacco di opportunità se non
possiede una linea di visuale ﬁno al nemico (vedi “Linea di visuale,” pagina 25).
Posizione legale: Se una creatura termina il suo turno in una posizione illegale come
conseguenza dell’attacco di opportunità di un nemico (o in qualsiasi altra circostanza),
deve essere collocata nell’ultima posizione legale che occupava.

Modiﬁcatori di attacco
Esistono delle situazioni speciali che possono modiﬁcare i tiri per colpire di una
creatura o inﬂuenzare la sua CA. Tali situazioni sono riassunte nella tabella sottostante.
I bonus o le penalità al bonus di Attacco sono indicati come “+X all’Attacco” o “-X
all’Attacco.”
MODIFICATORI DI ATTACCO
L’attaccante carica
+1 all’Attacco
L’attaccante dispone di vantaggio in combattimento +2 all’Attacco
Il difensore è indifeso
M colpo critico automatico
R +4 all’Attacco, danni normali
Il difensore beneﬁcia di copertura
–2 all’Attacco
L’attaccante non è in grado di vedere il difensore
Il difensore è invisibile per quell’attacco

Effetti e condizioni
Molti attacchi e poteri speciali impongono un effetto o una condizione continuata al
bersaglio. Esistono numerose condizioni standard applicabili (vedi la pagina successiva);
le condizioni o gli effetti insoliti sono descritti nel testo delle carte.
Durata: A meno che non sia speciﬁcato diversamente nel testo delle regole dell’attacco
o del potere speciale, le condizioni e gli effetti continuati durano ﬁno alla ﬁne del turno
successivo della creatura inﬂuenzata.
Ad esempio, l’attacco Raggio Gelido (Icy Ray) del Drow Mago delle Bacchette (Drow
Wand Mage) rende i bersagli Rallentati oltre ad inﬂiggere danni da freddo:
■ R Raggio Gelido: (gittata 10, 3 bersagli) + 11 contro DIF (Temp);
❑
25 danni da freddo E Rallentato (Velocità 2)

Non è speciﬁcata alcuna durata per l’effetto di Rallentato, quindi il bersaglio subisce
questo effetto ﬁno alla ﬁne del suo turno successivo.
Esistono altri tipi di durata che sono descritti nel testo dei singoli attacchi o poteri
speciali. Alcune delle durate più comuni comprendono le seguenti.
• Fino alla ﬁne del turno successivo del giocatore: Questo effetto si esaurisce
dopo che il giocatore che controlla la creatura ha completato il suo turno
successivo (in genere attivando due creature).
• Fino alla ﬁne del round: L’effetto si esaurisce alla ﬁne del round, prima di
tirare per l’iniziativa del round successivo.
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• Fino alla ﬁne della battaglia: L’effetto perdura ﬁno alla ﬁne della battaglia.
• (Tiro Salvezza termina): L’effetto perdura ﬁnché il bersaglio non supera un tiro
salvezza (vedi sotto).
Una condizione può perdurare anche dopo che la creatura che l’ha originata è stata
distrutta.
Condizioni standard: Molti effetti producono un numero di condizioni standard che
non sono descritti in dettaglio sulle carte delle statistiche. Tali eff etti sono riassunti
di seguito.
• Frastornato (Dazed): Una creatura Frastornata concede vantaggio in
combattimento a tutti gli attaccanti, non può attaccare i nemici ai ﬁanchi e
può agire soltanto nel suo turno. Non può compiere attacchi di opportunità o
effettuare azioni immediate.
• Barcollante (Staggered): Funziona come Frastornato, ma in più, una creatura
Barcollante non può utilizzare poteri da Campione o eff ettuare azioni di
attacco che non siano un attacco basilare.
• Stordito (Stunned): Funziona come Frastornato, ma in più, la creatura Stordita
non può effettuare alcun tipo di azione. Una creatura Stordita è considerata
inattiva.
• Indifeso (Helpless): Funziona come Stordito, ma in più, gli attacchi M contro la
creatura sono colpi critici automatici; tutti gli altri attacchi ricevono un bonus
di +4. Una creatura Indifesa è inattiva.
• Immobilizzato (Immobilized): Una creatura Immobilizzata non può muoversi
con le proprie forze, ma per il resto può agire normalmente. (È comunque
soggetta agli effetti che la spingono, la tirano o la trasportano in altri modi). La
Velocità di una creatura Immobilizzata è 0.
• Confuso (Confused): Una creatura Confusa agisce casualmente. All’inizio del
suo turno, si tira 1d20 e si consulta la tabella sottostante.
Risultato del d20
1–5
6–15
16–20

Risultato
Controllata dal suo giocatore
Non effettua nessuna azione
Controllata dall’avversario

Una creatura Confusa può effettuare soltanto attacchi basilari e non può usare
poteri speciali. Una creatura Confusa non può compiere attacchi di opportunità.
Un campione Confuso non può utilizzare i suoi poteri da Campione e il suo grado
di Campione si considera nullo ai ﬁni delle prove di iniziativa. Quando è controllata
da un avversario, la creatura confusa si considera parte della banda da guerra di
quest’ultimo. Se una creatura confusa viene distrutta, ritorna alla banda da guerra
di cui faceva parte nel suo stato normale prima del conteggio dei PV.
• Debilitato (Enervated): Gli attacchi di una creatura Debilitata inﬂiggono danni
dimezzati.
• Rallentato (Slowed): La velocità di una creatura Rallentata scende a 2.
Tiro Salvezza: Alcune condizioni ed effetti continuati a volte consentono di effettuare
un tiro salvezza che potrebbe rimuoverli. Tali effetti portano la dicitura “tiro salvezza
termina” (save ends) sul testo della carta.
Il tiro salvezza si effettua alla ﬁne del turno della creatura inﬂuenzata. Una creatura
inﬂuenzata da più effetti che consentono un tiro salvezza può effettuare un tiro salvezza
contro ognuno di tali effetti.
Un tiro salvezza è un tiro del d20 privo di qualsiasi modiﬁcatore. Si consulta la tabella
nella pagina seguente.
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Tiro del d20
1–9
L’eff etto continua.
10–19 L’eff etto ha termine.
20
L’effetto ha termine, assieme a tutti gli altri effetti che consentono un tiro salvezza.

Capacità e poteri speciali
Molte creature sono dotate di capacità o poteri speciali di qualche tipo. I più comuni
sono deﬁniti nel glossario. Molti sono descritti sulle carte delle statistiche.
Cumulativi: Le capacità e i poteri speciali di tipo diverso che conferiscono bonus
o penalità alla stessa statistica di gioco solitamente sono cumulativi. Tuttavia, più
applicazioni dello stesso effetto non sono mai cumulative.

Capacità
La prima riga della sezione delle Capacità elenca sempre le parole chiave fondamentali
per le regole di gioco, come ad esempio Buono, Nano, Fuoco o Divino. Certe capacità
forniscono anche bonus a determinati tipi di Difese, modalità di movimento speciali
come Volare o immunità, resistenze o debolezze particolari.
Molte capacità delle creature sono privilegi standard che sono descritti in altre sezioni di
questo regolamento o nel glossario.
Passiva: Queste capacità non richiedono alcuna azione per avere effetto. Continuano
a funzionare, anche se la creatura è inattiva, ﬁnché la creatura in questione non viene
eliminata.

Poteri speciali
Molti poteri speciali hanno effetto automaticamente sotto certe condizioni, come ad
esempio Carica Poderosa (Powerful Charge), che conferisce un bonus ai Danni durante
una carica. La maggior parte funziona non appena se ne presenta il bisogno. Altri
richiedono un’azione di movimento o di attacco per essere attivati; le regole relative al
potere descrivono l’azione richiesta.
Quei poteri speciali che richiedono una determinata azione possono essere usati soltanto
nel turno della creatura che agisce, non durante i turni delle altre creature. Soltanto una
creatura attiva può usare un potere speciale.

Poteri da campione
Ogni campione possiede uno o più poteri da Campione che può usare nel corso della
battaglia. Un campione può usare questi poteri un numero totale di volte pari al suo
grado di Campione. Il numero di pallini (•) riportati accanto a un potere da Campione
indica il numero di usi che il potere consuma.
I poteri da Campione generalmente non richiedono un’azione, ma ogni potere speciﬁca
le circostanze in cui può essere utilizzato. Non è possibile usare un determinato potere da
Campione più di una volta nel turno di una determinata creatura. Ad esempio, il Chierico
di Pelor (Cleric of Pelor) può usare un potere da Campione per guarire un alleato vivente
che conclude il suo turno in un’area di vittoria. Non potrebbe usarlo due volte per guarire
lo stesso alleato alla ﬁne del turno dell’alleato. Potrebbe però guarire due alleati diversi
che concludano i loro turni nelle aree di vittoria, uno dopo l’altro, oppure guarire di nuovo
lo stesso alleato nel round successivo.
Come tutti gli altri poteri speciali, i poteri da Campione non sono cumulativi a se stessi.
Quando due campioni contrapposti tentano di usare i loro poteri da Campione allo
stesso tempo, quello dotato del grado di Campione più alto agisce per primo. L’altro
campione può poi decidere se usare o meno i suoi poteri da Campione. Se i gradi di
Campione si equivalgono, ciascun giocatore tira 1d20; chi ottiene il risultato più alto
agisce per primo.
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Terreno
Esistono vari tipi di terreno, ognuno con un determinato effetto sul gioco. Se un
quadretto sembra occupato da più di un tipo di terreno, è considerato appartenente al
tipo di terreno che occupa il suo centro.

Creature grosse e terreno
Le creature di taglia superiore a Media occupano più di un quadretto. Una creatura grossa
è considerata situata in un certo tipo di terreno se uno qualsiasi dei quadretti che occupa
contiene quel tipo di terreno. Deve pagare il costo extra di movimento previsto, ottiene i
beneﬁci magici conferiti da quel quadretto e così via, in base al tipo di terreno occupato.
Una creatura grossa può essere inﬂuenzata da più tipi di terreno simultaneamente.

Roccia di Sangue

Una creatura che effettua un attacco a M mentre
si trova su una roccia di sangue mette a segno un
colpo critico se il suo tiro per colpire è un 19 o un
20 naturale. L’attacco colpisce automaticamente, a
prescindere da quanto sia alta la CA del difensore,
e perﬁno se il difensore è immune ai colpi critici.

Foresta
I quadretti di foresta sono considerati terreno
difficile (vedi sotto). Inoltre, i quadretti della foresta
forniscono copertura contro gli attacchi R.
Le linee di visuale (ma non le linee di effetto)
che passano attraverso due bordi dello stesso
quadretto di foresta sono considerate bloccate.

Terreno difficile
I detriti, i cumuli di tesori e altri tipi di terreno difficile rallentano il movimento. Per
entrare in ogni quadretto di terreno difficile sono necessari 2 quadretti di movimento. I
▲
quadretti di terreno difficile sono identiﬁcati dal loro simbolo (▲
). Soltanto i quadretti
che contengono il simbolo vanno considerati quadretti di terreno difficile. Eventuali
dettagli più piccoli, come ad esempio ossa o
monete sparse, non contano.
Certe creature, come ad esempio quelle dotate
delle capacità Volare o Intangibile, e le creature che
scavano, non sono rallentate dal terreno difficile.
Il terreno difficile non fornisce copertura.
Certi tipi di terreno, come ad esempio le foreste
(descritte più sopra) contano come terreno difficile
e dispongono inoltre di altri effetti speciﬁci.
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Fosse
Qualsiasi quadretto il cui nome contenga la parola
“fossa” (pit) [come ad esempio una Fossa di Lava
(Lava Pit)] segue le regole previste per le fosse.
Le fosse non ostruiscono le linee di visuale o le
linee di effetto, ma soltanto le creature dotate della
capacità di Volare possono entrare in un quadretto
di una fossa. Qualsiasi creatura che concluda il suo
turno sul quadretto di una fossa viene eliminata.
Quando un certo effetto (come ad esempio tirare,
spingere o scorrere) sposta una creatura sul quadretto di una fossa, quella creatura
potrebbe cadere nella fossa. Dopo avere applicato tutti gli effetti dell’attacco originale, la
creatura che agisce effettua un attacco secondario (usando il Bonus di Attacco e la CA o
la Difesa dell’attacco o del potere usato per spostare il bersaglio); se anche quell’attacco
colpisce, il bersaglio è Frastornato. Indipendentemente dal risultato dell’attacco
secondario, la creatura viene collocata nella posizione legale più vicina.
Se un effetto collocherebbe una creatura su una fossa senza prevedere un tiro per colpire,
il giocatore che controlla il bersaglio potrà spostare la creatura nella posizione legale più
vicina.
Una creatura di taglia Grande o superiore ottiene un bonus cumulativo di +1 alla CA e alla
Difesa contro l’attacco secondario per ogni quadretto da essa occupato che non sia una
fossa.
Uno spazio contenente una fossa non è una posizione legale; nessuna creatura può
terminare il proprio movimento in uno spazio contenente un quadretto fossa.

Cerchio Sacro
Una creatura situata su un quadretto che faccia
parte di un cerchio sacro ottiene un bonus di
Attacco +2. I cerchi sacri non hanno alcun effetto
sul movimento.

Fumo
I quadretti contenenti fumo ostruiscono le linee di
visuale ma non bloccano il movimento o le linee
di effetto. Una creatura interamente inclusa in
quadretti di fumo è invisibile a tutte le creature
che non siano ad essa adiacenti. Analogamente, la
creatura in questione è in grado di vedere le creature
adiacenti normalmente, ma tutte le creature che non
sono adiacenti sono invisibili ai suoi occhi.
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Statue
Le statue rallentano il movimento. Sono necessari
2 quadretti per entrare in un quadretto contenente
una statua. Una creatura non può terminare il suo
movimento in un quadretto che contiene una statua.
Inoltre, le statue forniscono copertura contro gli
attacchi R. Non ostruiscono la linea di visuale.

Teletrasporto
I teletrasporti sono singoli quadretti che contano come
terreno libero, ma seguono alcune regole speciali.
Durante il proprio turno e come azione immediata, prima
o dopo avere compiuto un’azione di attacco o durante il
suo movimento, una qualsiasi creatura attiva che occupi un
quadretto di teletrasporto può essere collocata su qualunque
altro quadretto di teletrasporto non occupato e proseguire il
suo turno da lì. Il teletrasporto può avere luogo nel mezzo del
movimento, non viene conteggiato come normale azione di
quella creatura, né rimpiazza i suoi attacchi.
Una creatura può teletrasportarsi soltanto una volta per round. Anche se una creatura
ottenesse in qualche modo la capacità di svolgere un altro turno, non potrà teletrasportarsi
di nuovo nello stesso round.
Una creatura può teletrasportarsi soltanto in un quadretto di teletrasporto libero, a
prescindere dalla capacità speciali di cui potrebbe disporre, come ad esempio Volare.

Pareti e terreno bloccante
Le pareti bloccano il movimento e la linea di visuale. Altri
oggetti di grosse dimensioni, come i macigni più grandi,
inﬂuenzano le creature allo stesso modo delle pareti. Le
aree della mappa di battaglia che non sono attraversate
dalle righe dei quadretti sono aree di terreno bloccante.
A volte il terreno bloccante è anche delimitato da una
linea spessa.
Una creatura non può muoversi o effettuare attacchi
attraverso una parete o un terreno bloccante analogo.
Inoltre, una creatura non può muoversi diagonalmente
oltre un angolo o la ﬁne di una parete. È necessario
contare le caselle che aggirano una parete quando si
determina la gittata di un effetto. (Vedi il diagramma a
pagina 31.)
Le creature possono muoversi diagonalmente oltre
l’angolo aperto di una parete diagonale.
Uno spazio contenente terreno bloccante non è una posizione legale; nessuna creatura
può terminare il proprio movimento in uno spazio contenente un quadretto di parete.
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Pareti Diagonali e Copertura
Le creature possono muoversi diagonalmente oltre l’angolo aperto di una parete diagonale. Al ﬁne di
determinare la copertura di una creatura lungo una parete diagonale, si considerano soltanto le parti
non occupate dalla parete dello spazio di quella creatura. Lo Yuan-Ti e il Nano non dispongono di
copertura l’uno nei confronti dell’altro, mentre lo Yuan-Ti e il Mercenario beneﬁciano di copertura.

Altri tipi di terreno
Alcune mappe di battaglia potrebbero comprendere altri tipi di terreno che non sono
descritti in questa sede. Le regole relative a questi tipi di terreno sono stampate sulla
mappa di battaglia in questione o descritte nelle regole di accompagnamento.

Mappe di battaglia nel Set Base
Questo set contiene quattro mappe di battaglia. Ogni mappa presenta un tipo di
terreno speciale descritto nelle regole.
Avamposto Nanico (Dwarven Outpost): Una postazione di guardia
abbandonata si erge sulla cima di un’antica fortezza sotterranea e si affaccia su
uno specchio d’acqua. (Fiume*, terreno difficile, pareti diagonali.)
Rovine Allagate (Flooded Ruins): Ciò che resta di un’antica città nanica ora
giace parzialmente sommerso in un’enorme caverna. Un paio di teletrasporti
consentono di effettuare delle manovre inaspettate (Fiume*, terreno difficile,
teletrasporto.)
Tempio nella Giungla (Jungle Temple): La foresta sta lentamente
riappropriandosi di un antico altare degli yuan-ti, incrostato di sangue. (Foresta,
terreno difficile, statue, roccia di sangue, fonte di guarigione*.)
Crocevia e Covo del Mostro (Crossroads and Monster Lair): Tra le Caverne del
Caos si erge una torre in rovina, situata alla ﬁne di un sentiero fatiscente. Alcune
caverne nelle vicinanze sono abitate da una tribù di coboldi. Queste due mappe
sono grandi la metà di una normale mappa di battaglia e sono particolarmente
adatte per gli scontri tra le bande da guerra più piccole (100 punti o meno).
(Foresta, terreno difficile.)
* Vedi la mappa per le relative descrizioni.
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Scenari e varianti
Lo scenario dell’Assalto (descritto di seguito) deﬁnisce le regole di base delle battaglie.
Questa sezione comprende anche alcuni scenari alternativi e le regole per giocare con
le Espansioni sigillate. I futuri prodotti potrebbero introdurre altri tipi di scenari.

Assalto
Questo scenario ricompensa l’efficacia in combattimento e le manovre più intelligenti.
Numero di Giocatori: Due.
Bande da guerra: La dimensione standard di una banda da guerra è 200 punti,
sebbene anche bande da guerra di diverse dimensioni possano dare adito a scontri
divertenti. È possibile utilizzare anche bande da guerra di dimensioni leggermente
diverse tra loro, se i giocatori sono d’accordo nel farlo prima che la partita inizi. Si
utilizzano le regole di costruzione della banda da guerra a pagina 14.
Niente creature Enormi: Le creature di taglia Enorme o superiore non sono legali.
Preparazione: Ogni giocatore sceglie una mappa di battaglia prima di vedere la banda da
guerra dell’avversario. Si seguono le procedure di preparazione descritte a pagina 16.
Vittoria: La vittoria va al primo giocatore che guadagna un numero di punti vittoria
pari al limite della banda da guerra: 200 punti in una battaglia da 200 punti. Esistono
due modi per guadagnare punti vittoria.
Eliminare creature nemiche. Un giocatore guadagna punti vittoria pari al costo di
ogni creatura nemica eliminata. Eliminare una creatura signiﬁca distruggerla o
rimuoverla in altri modi dalla mappa di battaglia.
Occupare aree di vittoria. Generalmente (ma non sempre) le aree di vittoria sono
situate sul lato della mappa di battaglia dell’avversario. Alla ﬁne di ogni round, se
un giocatore possiede una o più creature su una o più aree di vittoria, ottiene dei
punti vittoria. La ricompensa è di 10 punti vittoria in una battaglia da 200 punti.
Ogni giocatore può procurarsi dei punti vittoria in questo modo, ma mai più
dell’ammontare indicato ad ogni round. Una creatura che occupa più quadretti è
considerata situata su un’area di vittoria se una qualsiasi parte del suo spazio si
sovrappone a un quadretto di quell’area.
Spareggio: Se nessuna creatura ha danneggiato una creatura nemica, effettuato un tiro
per colpire o costretto una creatura nemica a effettuare un tiro salvezza per 10 round
consecutivi, il vincitore è il giocatore che ha guadagnato più punti vittoria. Se i giocatori
sono anche in questo caso in parità, il vincitore è il giocatore che possiede la creatura
più vicina al centro della mappa di battaglia. Se i giocatori sono ancora in parità, il
vincitore è il giocatore che possiede la creatura dal costo più alto più vicina al centro.

Caccia alla Taglia
Questo scenario usa le stesse regole dell’Assalto, ma ciascun giocatore ottiene punti
bonus per ogni creatura eliminata.
In una battaglia da 200 punti, ogni nemico eliminato vale +5 punti vittoria (oltre ai
normali punti del suo costo).
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Vittoria Incontrastata
Questo scenario usa le stesse regole dell’Assalto, ma un giocatore ottiene i punti
vittoria previsti dall’occupazione di un’area di vittoria soltanto se non è presente
nessuna creatura in quell’area di vittoria.
In una battaglia da 200 punti, un giocatore ottiene 5 punti per ogni area di vittoria
incontrastata che occupa. Ottiene più punti vittoria in caso di più aree di vittoria
occupate.
Variante: È possibile creare uno scenario alternativo combinando le condizioni di
vittoria di Vittoria Incontrastata e di Caccia alla Taglia. Questa variante farà uso di un
limite di 250 invece di 200 per la banda da guerra.

Partite a espansione sigillata
Un modo rapido per giocare una battaglia è aprire un’Espansione sigillata delle
Miniature di D&D e comporre una banda da guerra con le creature trovate all’interno.
Quando si gioca con quello che c’è nella scatola, si ignorano le restrizioni relative alle
fazioni delle bande da guerra.
Numero di giocatori: Qualsiasi.
Bande da guerra: Ogni giocatore apre due Espansioni sigillate e costruisce una
banda da guerra con le miniature che trova. In caso di creature dotate di versioni
epiche, si usano le loro versioni standard (quelle a costo inferiore).
In una partita a espansione sigillata non esistono fazioni delle bande da guerra o
allineamenti. Si usano la fazione e l’allineamento di una singola creatura solo al ﬁne
di determinare l’effetto di eventuali capacità o poteri malvagi come Anima Malvagia
(Evil Soul).
Creature uniche: Se un giocatore trova molteplici copie di una creatura Unica (vedi
pagina 47) può ignorare le restrizioni che gli impedirebbero di averne più di una nella
propria banda da guerra.
Vittoria: Si usano le condizioni di vittoria dell’Assalto.

Battaglie con più giocatori
Le mappe di battaglia contenute nel Set Base sono concepite per le partite tra due
giocatori, ma è possibile combattere una battaglia anche tra più di due bande da guerra.
La variante più semplice delle battaglie a più giocatori prevede la ripartizione in
squadre, in cui due o più giocatori schierano le loro forze nella stessa area di partenza
e collaborano contro l’altra squadra. Si guadagnano punti vittoria a nome dell’intera
squadra ﬁno a raggiungere l’ammontare di punti vittoria prestabilito; 200 punti per una
partita breve, 300 per una partita media, 400 per una partita lunga.
È possibile anche indire una battaglia “tutti contro tutti”, in cui la vittoria va al primo
giocatore che raggiunge 200 punti (oppure all’ultimo che rimane con una creatura
sopravvissuta in campo). Per queste battaglie è raccomandabile scegliere due mappe
che siano compatibili tra loro (come ad esempio le mappe dell’Avamposto Nanico e delle
Rovine Allagate del Set Base). Si dispongono le mappe ﬁanco a ﬁanco e ogni giocatore
schiera la propria banda da guerra in un angolo diverso. Si effettua una prova di iniziativa
per decidere chi sceglie dove partire. Ogni giocatore colloca poi le sue creature entro 4
quadretti dall’angolo che ha scelto.
In una partita a più giocatori non ripartiti a squadre, se un giocatore elimina una delle
sue stesse creature con un attacco o un potere speciale, tutti i suoi avversari si dividono i
punti vittoria di quella creatura, arrotondando per difetto.
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Cono Grande
Sagome dei Coni
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G LO SSARIO
Questo glossario spiega i termini di gioco (solitamente riportati in grassetto la prima
volta in cui compaiono nel testo). Contiene informazioni dettagliate su certe capacità e
poteri speciali troppo complessi da descrivere sulle carte delle statistiche, nonché varie
note esplicative.

Indicazioni di consultazione
Questo glossario fa uso alcuni termini abbreviati.
X: Sta ad indicare un valore numerico variabile. Ad esempio, “Occultamento X” sta a
indicare la capacità di Occultamento, ma senza speciﬁcare alcun particolare valore.
Una creatura speciﬁca dispone invece di un valore speciﬁco di Occultamento, come ad
esempio Occultamento 11.
MAIUSCOLE: Una parola scritta in maiuscolo, come ad esempio “CREATURA” o
“DANNI” (CREATURE o DAMAGE) sta a indicare un valore variabile. Quindi, “Immune
ai DANNI” (Immune DAMAGE) sta a indicare che la creatura non viene danneggiata
da un determinato tipo di danni, ma non speciﬁca il tipo di danni. Un Immolith, ad
esempio, è dotato di Immunità al Veleno (Immune Poison).
La dicitura “questa creatura” (this creature) si riferisce alla creatura che compie l’attacco
o che usa il potere speciale.

Deﬁnizioni

+X DIF (NOME): Se un attacco menziona una
Difesa speciﬁca (Temp, Riﬂ o Vol), una creatura
dotata di questa capacità ottiene un bonus di
+X alla Difesa menzionata. Ad esempio, una
creatura con +4 DIF (Temp) ottiene un bonus
di +4 alla Difesa contro gli attacchi e i poteri
speciali mirati su DIF (Temp).
AC (CA): (Statistica delle Creature) Classe
Armatura. Un numero che indica la capacità
che ha una creatura di non essere colpita da un
attacco. Vedi pagina 13.
acid (acido): Un tipo di danno.
acting (che agisce): La creatura che agisce è
la creatura che attualmente muove, attacca o
produce un effetto. Il giocatore che agisce è il
giocatore che controlla la banda da guerra a cui
appartiene la creatura.
Generalmente, la creatura che agisce è la
creatura che svolge il suo turno, ma in certi casi
(come nel caso degli attacchi di opportunità),
le creature possono agire anche fuori dal loro
turno.
activate (attivare): Quando un giocatore attiva
una delle sue creature, quella creatura svolge
il suo turno per quel round. Vedi “Attivare le
creature,” pagina 19.
active (attiva): Una creatura attiva non è inattiva
(vedi la relativa voce).
adjacent (adiacente): Una creatura che occupa
un quadretto accanto allo spazio indicato

(compresi i quadretti in diagonale). I quadretti
separati da una parete non sono adiacenti, a
meno che non siano separati soltanto da un
angolo. Una creatura è sempre considerata
adiacente allo spazio da essa occupato.
ally/allied creature (alleato/creatura alleata):
Gli alleati sono le altre creature appartenenti alla
stessa banda da guerra o alle bande da guerra
dei compagni di squadra. Una creatura non è
considerata alleata di se stessa
area (area): A Un tipo di attacco. Gli attacchi
ad area solitamente inﬂuenzano molteplici
creature distanti, situate in un certo gruppo
di quadretti. L’uso di un attacco A provoca
attacchi di opportunità.
Attack (Attacco): Un numero che rappresenta
la capacità di una creatura di mettere a segno un
attacco in combattimento. Vedi pagina 13.
attack/attack roll (attacco/tiro per colpire):
Un tentativo di usare un’opzione indicata nella
sezione delle Azioni di Attacco della carta delle
statistiche di una creatura. Per farlo solitamente
è richiesta un’azione di attacco, ma un attacco
può anche essere attivato da altri effetti, come
ad esempio il movimento di un’altra creatura.
Vedi pagina 22.
(basic attack) attacco basilare: La prima
opzione elencata nella sezione delle Azioni
di Attacco sulla carta delle statistiche di una
creatura. Una creatura usa il suo attacco basilare
quando carica o quando effettua un attacco di
opportunità.
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Una creatura priva della voce Azioni di Attacco
sulla sua carta non possiede alcun attacco
basilare.

creature nell’area del cono subiranno l’effetto
dell’attacco, purché esista una linea di effetto
che le colleghi al punto di origine.

battle map (mappa di battaglia): Un’area di
battaglia illustrata, ripartita in quadretti da
2,5 cm, con aree di partenza e aree di vittoria
speciﬁcate per entrambe le bande da guerra
avversarie.

Confused (Confuso): (Condizione) Vedi pagina 33.

Bloodied (Sanguinante): Una creatura il cui
totale dei PF è pari o inferiore all’ammontare che
aveva in partenza è considerata Sanguinante.
Burrow (Scavare): Questa creatura può
spostarsi sottoterra invece che sulla superﬁcie.
Se sceglie di scavare, usa quella modalità per
tutto il suo movimento di quel turno, al suo
valore di Velocità. Vedi “Scavare,” pagina 20.
charge (caricare): Una creatura può effettuare
un’azione di attacco per caricare un nemico,
guadagnando un bonus di +1 al suo tiro per
colpire in certe circostanze. Vedi “Attacchi in
carica,” pagina 28.
close (ravvicinato): C Un tipo di attacco. Gli
attacchi ravvicinati solitamente inﬂuenzano
gli avversari vicini situati all’interno di un’area
originata dalla creatura che agisce, come una
emanazione o un cono. L’uso di un attacco C
non provoca attacchi di opportunità.
cold (freddo): Un tipo di danno.
combat advantage (vantaggio in
combattimento): Un attaccante dotato di
vantaggio in combattimento contro un bersaglio
ottiene un bonus di +2 all’Attacco effettuato
contro di esso. Esistono varie situazioni
tattiche che possono conferire a una creatura il
vantaggio in combattimento. Vedi “Vantaggio in
combattimento,” pagina 28.
Conceal X (Occultamento): Quando un nemico
effettua un attacco M o un attacco R contro
questa creatura e ottiene un risultato che
andrebbe a segno (che però non sia un critico),
l’attaccante deve tirare 1d20. Se il risultato del
secondo tiro è pari o superiore a X, l’attacco
colpisce; altrimenti, manca automaticamente.
Se più effetti conferiscono Occultamento a una
creatura, si applica soltanto il valore più alto.
Una creatura dotata di Occultamento viene
comunque colpita automaticamente in caso di
colpi critici.
cone (cono): Un’area di forma vagamente
triangolare usata da alcuni attacchi C (Vedi
“Tipi di attacco,” pagina 26). Questo fascicolo
contiene le sagome di due coni di dimensione
diversa (piccolo e grande). I giocatori possono
fotocopiarli e ritagliarli.
Ogni sagoma di cono è dotata di tre possibili
punti di origine (indicati dalle frecce orientate
verso l’esterno). Quando si usa un cono, si
colloca la sagoma in modo che uno dei punti
di origine tocchi l’angolo di un quadretto
occupato dalla creatura che agisce. I quadretti
della sagoma del cono devono combaciare
con i quadretti della mappa della battaglia. Le

cover (copertura): Gli attacchi contro la CA o la
DIF (Riﬂ) subiscono una penalità di -2 contro i
bersagli dotati di copertura. Le creature nemiche
e vari tipi di terreno forniscono copertura. Vedi
“Copertura,” pagina 29.
critical hit (colpo critico): Un 20 naturale
ottenuto con un tiro per colpire è un critico
automatico che inﬂigge danni doppi. Alcune
creature sono immuni ai colpi critici, ma
un 20 naturale serve comunque a colpirle
automaticamente. Vedi pagina 25.
Damage (Danni): Un numero che rappresenta
l’ammontare di danni inferti da un attacco.
damage (danni): La maggior parte degli attacchi
inﬂigge danni. A volte i danni appartengono a un
determinato tipo, come ad esempio il fuoco; in tal
caso, il tipo è indicato dopo il numero dei danni.
Se un effetto come un potere speciale o
una capacità conferisce un incremento dei
danni senza speciﬁcarne il tipo, i danni extra
appartengono allo stesso tipo dei danni originali.
Se la creatura in questione inﬂigge già più di un
tipo di danni, il giocatore che la controlla può
decidere quale tipo di danno incrementare.
danni doppi: Quando un attacco o un potere
speciale inﬂigge danni doppi, tutti i numeri dei
Danni che compaiono nel testo di gioco vengono
raddoppiati. I danni continuati non si raddoppiano.
L’eventuale resistenza ai danni si applica dopo aver
calcolato il totale dei danni inferti.
Danni dimezzati: Se è necessario dividere i danni
a metà, si arrotonda per difetto al più vicino
multiplo di 5 inferiore. Ad esempio, la metà di
15 danni è 5; la metà di 5 danni è 0.
damaged (danneggiato): Una creatura il cui
totale dei PF scende sotto l’ammontare di
partenza è danneggiata.
Dazed (Frastornato): (Condizione) Vedi
pagina 33.
DEF/Defense (DIF/Difesa): (Statistica delle
Creature) Alcuni attacchi vanno confrontati con
la Difesa di una creatura invece che con la sua
CA. Certi attacchi speciﬁcano il tipo di Difesa
in questione (Temp, Riﬂ o Vol); alcune creature
possiedono dei bonus a una o più Difese
speciﬁche. Vedi pagina 13.
destroy/destroyed (distruggere/distrutto):
Una creatura è distrutta quando il totale dei
suoi PF scende a 0 o meno. Certi effetti possono
anche distruggere una creatura direttamente. Le
creature distrutte vengono rimosse dalla mappa
della battaglia.
effect (effetto): Questo termine generico indica
il risultato di attacchi, poteri speciali, capacità,
poteri da Campione e altri effetti di gioco
generati dalle creature o dal terreno.
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eliminated (eliminato): Le creature che
sono state distrutte o rimosse in altri modi
dalla mappa della battaglia sono eliminate. Il
giocatore che controlla la creatura che le ha
eliminate guadagna i relativi punti vittoria. Se
un giocatore elimina le sue stesse creature, gli
avversari si dividono i punti vittoria forniti da
quella creatura.
Se un effetto (ma non una condizione dello
scenario) rimette in gioco in qualche modo una
determinata creatura eliminata, i giocatori che
avevano guadagnato dei punti vittoria per la sua
eliminazione perdono quei punti.
Enervated (Debilitato): (Condizione) Vedi
pagina 33.
enemy/enemy creature (nemico/creatura
nemica): Una creatura appartenente alla banda
da guerra dell’avversario.
epic (epico): Alcune creature molto potenti
dispongono di due carte delle statistiche,
una giocabile nelle normali battaglie da 200
punti e una che applica la loro intera potenza.
Questa versione più potente di una creatura è
chiamata epica e può essere giocata soltanto
nelle battaglie che consentono l’uso di queste
creature.
Evil (Malvagio): (Allineamento) La carta delle
statistiche di una creatura di allineamento
Malvagio ha il bordo nero e la parola Malvagio
compare come parola chiave tra le sue Capacità.
ﬁre (fuoco): Un tipo di danno.
Flanking/ﬂanked (attaccare ai ﬁanchi/
attaccato ai ﬁanchi): Due alleati attivi che si
trovano sui lati opposti di un nemico attaccano
quel nemico ai ﬁanchi. Ottengono il vantaggio
in combattimento contro la creatura attaccata ai
ﬁanchi. Vedi “Attaccare ai ﬁanchi,” pagina 20.
gains (acquisisce): Questo effetto fornisce alla
creatura un nuovo potere speciale o capacità, o
le impone una nuova condizione.
Good (Buono): (Allineamento) La carta delle
statistiche di una creatura di allineamento
Buono ha il bordo bianco e la parola Buono
compare come parola chiave tra le sue Capacità.
Heal X HP (guarisce X PF): Questo effetto
rimuove X danni da una creatura. Non può
portare il totale dei PF di una creatura al di sopra
del suo ammontare di partenza. Alcuni effetti
di guarigione rimuovono i danni soltanto dalle
creature viventi.
Helpless (Indifeso): (Condizione) Varie situazioni
ed effetti possono rendere una creatura Indifesa.
Vedi pagina 33.
Altre creature possono muoversi attraverso lo
spazio di una creatura Indifesa, ma non possono
terminare il loro movimento in quello spazio.
Hide (Nascondersi): Se questa creatura
beneﬁcia di copertura a distanza contro un
nemico non adiacente, a parte quella costituita
da altre creature, è considerata invisibile nei
confronti di quel nemico.

HP/Hit Points (PF/Punti Ferita): (Statistica
delle Creature) La carta delle statistiche di
ogni creatura riporta un valore in PF che sta a
indicare i suoi punti ferita (indicati con la dicitura
“PF” nelle descrizioni degli effetti). Una creatura
i cui PF scendono a 0 è distrutta. Una creatura il
cui totale in PF è inferiore al suo ammontare di
partenza è danneggiata; quando il totale scende
a metà dell’ammontare di partenza, la creatura
diventa Sanguinante.
punti ferita temporanei: Alcuni effetti
conferiscono un certo numero di punti
ferita temporanei, di cui va tenuto il conto
separatamente dai punti ferita regolari. I danni
subiti vanno sottratti dai punti ferita temporanei
di una creatura prima che dai suoi PF normali.
Acquisire punti ferita temporanei è cosa diversa
dalla guarigione (quindi, ad esempio, una
creatura Sanguinante che grazie ai punti ferita
temporanei tornasse al di sopra della metà dei
PF resterebbe comunque Sanguinante). Una
creatura priva di danni può disporre di punti
ferita temporanei in aggiunta all’ammontare di
partenza dei suoi PF.
I punti ferita temporanei provenienti dalla
stessa fonte (come ad esempio un determinato
potere speciale) non sono cumulativi. I punti
ferita temporanei perduti non possono essere
recuperati tramite un effetto di guarigione.
Huge (Enorme): Una creatura enorme occupa
uno spazio di 3 quadretti per 3.
immediate (immediato): Certi poteri speciali
o effetti interrompono l’azione in corso. Un
effetto immediato va risolto prima di risolvere
la condizione di attivazione o l’azione in corso.
Una creatura può utilizzare una sola azione
immediata durante il turno di una creatura.
Immobilized (Immobilizzato): (Condizione)
Vedi pagina 33.
Immune EFFECT (Immune all’EFFETTO):
La creatura non subisce l’effetto dell’attacco
indicato o del tipo di danno, potere speciale o
condizione speciﬁcata. In caso di creature dotate
di molteplici immunità, tutte le immunità sono
riportate nella stessa lista, separate da una
virgola; ad esempio, una creatura immune agli
effetti basati sul freddo e sul fuoco disporrebbe
della capacità Immune Freddo, Fuoco.
Se una creatura dotata di immunità è soggetta
a molteplici effetti, risulterà immune soltanto
al tipo di danno o di effetto indicato; gli effetti
aggiuntivi agiranno su di lei normalmente. Ad
esempio, se una creatura dotata di Immunità al
Freddo è colpita da un attacco che inﬂigge 25
Danni da freddo e impone anche la condizione
di Stordito, la creatura resta comunque Stordita,
anche se non subisce danni.
in a square (in un quadretto): Una creatura si
trova in un quadretto se una qualsiasi parte del
suo spazio occupa quel quadretto.
in terrain (sul terreno): Una creatura si trova in
un tipo di terreno se una qualsiasi parte del suo
spazio occupa un quadretto che contiene quel
tipo di terreno.
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inactive (inattivo): Una creatura inattiva non è
in grado di eseguire azioni o di usare poteri, né
nel suo turno che nel turno di un’altra creatura.
Effettua i suoi tiri salvezza normalmente.

melee (mischia): M Un tipo di attacco.
Solitamente gli attacchi in mischia usano come
bersaglio un avversario adiacente. L’uso di un
attacco M non provoca attacchi di opportunità.

Insubstantial (Evanescente): Le creature
evanescenti subiscono metà danni da tutti gli
attacchi, tranne che dai colpi critici.

Move (movimento): Durante il suo turno, una
creatura può effettuare un’azione di movimento
ﬁno al numero di quadretti indicato dalla sua
Velocità. Può sostituire la sua azione di attacco
con un’azione di movimento, il che gli consentirà
di muoversi ﬁno al doppio della sua Velocità. A
volte un potere speciale richiede un’azione di
movimento per essere usato. Vedi “Movimento,”
pagina 19.

Invisible (Invisibile): Le altre creature non
dispongono di linea di visuale ﬁno a questa
creatura. I nemici non possono selezionarla
come bersaglio di un attacco R. Questa creatura
ottiene Occultamento 11 contro gli attaccanti
che non sono in grado di vederla e ottiene il
vantaggio in combattimento contro i difensori
entro la sua linea di visuale che non sono in
grado di vederla.
Un nemico non può effettuare attacchi di
opportunità contro una creatura invisibile.
keyword (parola chiave): La prima riga
della sezione delle Capacità sulla carta delle
statistiche di una creatura riporta una o più
parole chiave, come il suo allineamento o il
suo ruolo di in combattimento. Queste parole
identiﬁcano la creatura al ﬁne di determinare se
sia inﬂuenzata o meno da certe capacità o poteri
speciali. Tutte le parole chiave sono separate da
pallini (•).
Large (Grande): Una creatura Grande occupa
uno spazio di 2 quadretti per 2.
Level (Livello): (Statistica delle Creature). Il
livello di una creatura a volte è importante al
ﬁne di determinare se verrà inﬂuenzata da certe
capacità o poteri speciali. Vedi pagina 13.
lightning (fulmine): Un tipo di danno.
line X (linea X): Un’area usata da alcuni tipi di
attacchi C (vedi “Tipi di attacco,” pagina 26).
L’attacco ha effetto sulle creature toccate da una
linea lunga il numero di quadretti indicato.

nearest (il più vicino): Alcuni attacchi e poteri
speciali scelgono come bersaglio soltanto il
nemico o l’alleato più vicino alla creatura che
agisce. (Il giocatore decide se il potere avrà
effetto su un nemico o su un alleato prima di
determinare qual è il più vicino.)
Un attacco C o A o un potere speciale che
abbia effetto sulla creatura più vicina deve
comprendere il bersaglio più vicino nella sua
area. Un potere o un attacco che usi come
bersaglio più di una creatura deve includere la
creatura più vicina tra i suoi bersagli.
necrotic (necrotico): Un tipo di danno.
ongoing X DAMAGE (DANNI X continuati):
(Condizione) Questa condizione inﬂigge danni
a una creatura ogni volta che si attiva. Ad
esempio, X Danni da fuoco continuati inﬂigge
X danni da fuoco a ogni turno della creatura
inﬂuenzata. Una creatura può essere inﬂuenzata
da vari tipi di danni continuati, ma più danni
continuati dello stesso tipo non sono cumulativi:
si applica soltanto il valore più alto. Tutti i danni
continuati hanno la proprietà (tiro salvezza
termina).
opponent (avversario): Il giocatore contro cui si
gioca la battaglia.

line of effect (linea di effetto): La linea di
effetto coincide quasi sempre con la linea di
visuale (vedi sotto). Alcuni poteri speciali o tipi di
terreno potrebbero bloccare la linea di effetto.
Impediscono di attaccare quello spazio, ma non
ostruiscono la linea di visuale ﬁno a quello spazio.

opportunity attack (attacco di opportunità):
Un singolo attacco basilare immediato che la
creatura compie contro un nemico adiacente
che si muove. Anche effettuare un attacco R o
un attacco A provoca attacchi di opportunità.
Vedi “Attacchi di opportunità,” pagina 31.

line of sight (linea di visuale): Due creature
dispongono di linea di visuale tra loro a meno
che una o più pareti (o altri tipi di terreno
bloccante) non si frappongano tra di esse. Se
il giocatore è in grado di tracciare almeno una
linea tra due creature che non tocchi una parete,
le due creature disporranno di linea di visuale tra
loro. Vedi il diagramma a pagina 25.

Un attacco di opportunità è facoltativo.

Certe situazioni, come ad esempio una creatura
invisibile o situata nel fumo, potrebbero
annullare la linea di visuale.
living (vivente): Tutte le creature sono viventi,
fatta eccezione per quelle dotate delle parole
chiave Costrutto o Non Morto.
Medium (Medio): Una creatura Media occupa 1
quadretto.

Phasing (Intangibile): Questa creatura ignora
il terreno difficile e può passare attraverso
le pareti, gli altri tipi di terreno bloccante e i
nemici. Deve terminare il movimento in una
posizione legale, a prescindere dalla sua capacità
Intangibile.
place (collocare): Alcuni effetti teletrasportano
una creatura su un altro quadretto della
mappa della battaglia. Alcuni effetti usano
la parola “collocare”. Collocare una creatura
in un quadretto non è un movimento e non
provoca attacchi di opportunità. Lo spazio di
destinazione della creatura deve essere una
posizione legale.
psychic (psichico): Un tipo di danno.
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push/pull (spingere/tirare): Certi attacchi o
poteri speciali spingono le altre creature lontano
o le attirano vicino alla creatura che agisce.
La creatura tirata o spinta non può entrare o
attraversare uno spazio occupato da un’altra
creatura o da una statua, o attraversare le
pareti. Le creature tirate o spinte non provocano
attacchi di opportunità. Ignorano qualsiasi costo
di movimento del terreno.
spingere: Una creatura spinta lontano dalla
creatura che agisce deve muoversi in un
quadretto più lontano dalla creatura che agisce.
tirare: Una creatura tirata verso la creatura che
agisce deve muoversi in un quadretto più vicino
alla creatura che agisce.
radius X (raggio X): Un’area utilizzata da alcuni
tipi di attacchi A (vedi “Tipi di attacco,” pagina
26). Questo attacco inﬂuenza tutte le creature
entro X quadretti e raggiunte da una linea di
effetto che parte dal quadretto di origine. Il
quadretto di origine deve trovarsi entro la linea
di visuale della creatura che agisce ed entro
gittata (se ha un limite).
range X (gittata X): Questo effetto ha come
bersaglio un nemico o un alleato entro X
quadretti ed entro la linea di visuale della
creatura che agisce.
ranged (distanza): R Un tipo di attacco. Gli
attacchi a distanza solitamente usano come
bersaglio uno o più avversari situati a una certa
distanza. L’uso di un attacco R provoca attacchi
di opportunità.

ripete il tiro deve necessariamente accettare il
secondo risultato ottenuto.
Resist X DAMAGE (Resistenza a X DANNI): Se
questa creatura subisce danni del tipo indicato, i
danni subiti vengono ridotti di X.
round (round): Una battaglia si svolge in
round. Durante un round, ogni giocatore svolge
alternandosi agli altri i turni necessari per
attivare le sue creature. Vedi pagina 17.
rounding (arrotondare): Le frazioni si
arrotondano sempre per difetto, a meno che
non sia speciﬁcato diversamente.
Scout (Esploratore): Invece di collocare questa
creatura nella propria area di partenza all’inizio
della battaglia, un giocatore può collocarla in
qualsiasi area di vittoria che non contenga già
una creatura. Due Esploratori non possono
essere schierati nella stessa area di vittoria. Se
questa creatura entra nella mappa di battaglia
dopo il primo turno, vi entra come tutte le altre
creature.
save (tiro salvezza): Molte condizioni ed
effetti continuati consentono a una creatura
di effettuare un tiro salvezza per porre ﬁne
all’effetto. Questa opzione è indicata dalla
dicitura “Tiro salvezza termina” (save ends)
sulla carta delle statistiche. Vedi “Tiri salvezza,”
pagina 33.
self (se stesso): Una capacità o un potere
speciale con la dicitura “se stesso” ha effetto solo
sulla creatura che agisce.

Reach X (Portata X): Questa creatura può
effettuare attacchi in mischia contro i nemici
situati entro X quadretti di distanza. I quadretti
adiacenti sono sempre considerati a distanza 1;
la copertura di una creatura non adiacente va
determinata normalmente.

shift (scattare): Una creatura scatta muovendosi
di 1 quadretto di terreno libero al suo turno. Una
creatura non provoca attacchi di opportunità
quando scatta. I tipi di terreno che rallentano
il movimento impediscono a una creatura di
scattare. Vedi “Scattare,” pagina 20.

Questa capacità non consente a una creatura
di attaccare ai ﬁanchi o sferrare attacchi di
opportunità contro dei nemici che non sono
adiacenti. Non consente nemmeno a una
creatura in carica di fermarsi prima che arrivi in
posizione adiacente al nemico che sta caricando.
Una creatura che usa Portata per attaccare un
avversario situato a una certa distanza non crea
una situazione di attacco ai ﬁanchi.

sight (visuale): Questo effetto ha come bersaglio
qualsiasi creatura verso cui la creatura che
agisce disponga di linea di visuale.

replaces (sostitutivo): Alcuni poteri speciali
usano espressioni come “sostitutivo a un’azione
di attacco” (replaces attack action) o “sostitutivo
a un’azione di movimento” (replaces movement
action). Nel turno di quella creatura, l’uso di un
tale potere prende il posto dell’azione indicata.
Ad esempio, una creatura che usa un potere
speciale sostitutivo a un’azione di attacco non
potrà effettuare un’altra azione di attacco in
quel turno.
reroll (ripetere il tiro): A volte una capacità o
un potere speciale consentono a una creatura
di ripetere un tiro del dado. Non consentono
tuttavia di ripetere i tiri del dado relativi alla
preparazione dello scenario o a una creatura o a
un oggetto fuori dal controllo dei giocatori. Chi

simultaneous effects (effetti simultanei): Se
vari effetti hanno luogo allo stesso tempo, si
risolvono uno dopo l’altro. Generalmente non
ha importanza l’ordine in cui vengono risolti.
Qualora sia importante, si usano le seguenti
regole.
a scelta del giocatore: Se vari effetti vanno
applicati a una o più creature di un giocatore,
quel giocatore stabilisce l’ordine e risolve gli
effetti da applicare, una creatura alla volta.
il giocatore la cui creatura svolge il turno: Se gli
effetti vanno applicati alle creature controllate
da più di un giocatore, è il giocatore che
controlla la creatura che sta svolgendo il suo
turno a decidere per primo. Il giocatore applica
tutti gli effetti alle sue creature, una alla volta.
Poi tocca al giocatore alla sua sinistra applicare
gli effetti alle sue creature, e così via.
size (taglia): Le categorie di taglia delle creature
sono: Minuscola, Piccola, Media, Grande ed
Enorme.
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slide (scorrere): Questo effetto funziona come
spingere/tirare (vedi la voce relativa, più sopra),
con la differenza che il movimento della creatura
inﬂuenzata può avvenire in qualsiasi direzione.

movimento.

Slowed (Rallentato): (Condizione) La Velocità di
una creatura Rallentata scende a 2 (se superiore
a 2). Una creatura dotata originariamente di
Velocità inferiore a 2 continua a muoversi a
quella Velocità. Vedi pagina 33.

Unique (Unico): Un giocatore può schierare
soltanto una creatura Unica con un determinato
nome all’interno della stessa banda da guerra.
Le differenti versioni della stessa creatura Unica
(quelle che hanno lo stesso nome, come ad
esempio Pat, Guerriero Umano (Pat, Human
Fighter) e Pat, Campione Umano (Pat, Human
Champion) contano tutti come la stessa creatura.

Small (Piccola): Una creatura Piccola ha
una base più piccola di 2,5 cm, ma occupa
comunque 1 quadretto.

Ogni avversario e compagno di squadra può
schierare una copia personale di una creatura
Unica.

space (spazio): Il quadretto o i quadretti
occupati da una creatura.

victory area (area di vittoria): Ogni mappa
di battaglia contiene aree di vittoria,
contrassegnate con la lettera del giocatore che
guadagnerà punti vittoria occupandole.

Speed (Velocità): (Statistica delle Creature) Il
numero di quadretti di cui una creatura può
muoversi. Vedi “Movimento,” pagina 19.
stacking (cumulativo): Generalmente, i vari
effetti sono cumulativi tra loro. Esistono tuttavia
delle eccezioni.
Nessun effetto continuato è cumulativo a se
stesso, e nemmeno un bonus o una penalità
fornita dallo stesso effetto. È possibile che vari
effetti conferiscano ciascuno un bonus di +2
all’Attacco di una creatura, ma è impossibile che
la creatura ottenga un bonus di +4 all’Attacco
da due usi dello stesso effetto. Una creatura
che ottiene una capacità di cui già disponeva
utilizza soltanto la versione più potente di
quella capacità (ad esempio, se possedeva già
Resistenza al Fuoco 5 e ottiene Resistenza al
Fuoco 10, otterrà Resistenza al Fuoco 10, non
Resistenza al Fuoco 15).
Staggered (Barcollante): (Condizione) Vedi
pagina 33.
Stunned (Stordito): (Condizione) Vedi pagina 33.
thunder (tuono): Un tipo di danno.
Tiny (Minuscolo): Una creatura minuscola
ha una base più piccola di 2,5 cm ma occupa
comunque 1 quadretto.
turn (turno): Questa parola si riferisce sia
al turno di un giocatore che al turno di una
creatura. Al turno di ogni giocatore, il giocatore
in questione attiva alcune creature. Una
creatura attivata svolge il suo turno, che può
comprendere un’azione di attacco e un’azione di

Le creature dotate di certe capacità, come ad
esempio Mostro Errante (Wandering Monster)
possono essere schierate nelle aree di vittoria
invece che nelle aree di partenza.
victory points (punti vittoria): Un giocatore
ottiene punti vittoria quando elimina i nemici e
quando occupa le aree di vittoria (vedi “Scenari
e varianti,” pagina 39). Alcuni scenari speciali
potrebbero concedere punti vittoria in caso di
altri situazioni. I punti vittoria sono indicati come
“PV” (VP) sulle carte delle statistiche.
Vulnerable X DAMAGE (Vulnerabile a X
DANNI): Se questa creatura subisce dei danni
del tipo indicato, i danni subiti aumentano del
valore X.
Wandering Monster (Mostro Errante): Invece
di collocare questa creatura nella propria area di
partenza all’inizio della battaglia, il giocatore la
colloca in un’area di vittoria casuale. Se questa
creatura entra nella mappa di battaglia dopo il
primo turno, entra come tutte le altre creature.
Warband Building (Costruzione della Banda
da Guerra): (potere da Campione) L’aggiunta
di questa creatura alla propria banda da guerra
consente al giocatore di violare una o più delle
consuete regole di costruzione della banda da
guerra. Generalmente, questa capacità consente
al giocatore di ignorare le restrizioni di fazione.
wound (ferita): Un tipo di danno.
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Regole base di gioco
Questo è un rapido riassunto delle regole base di combattimento. Per ulteriori dettagli è
sufficiente consultare il fascicolo alla pagina indicata.

Requisiti Base per la Composizione delle Bande da Guerra

Vedi pagina 14

• Costo totale di 200 punti
• Tutte le creature appartengono alla stessa fazione
• Massimo di 10 creature
• Nessuna creatura superiore a 150 punti
• 1 mappa di battaglia

Preparazione della battaglia

Vedi pagina 16

1. Rivelare le bande da guerra e le possibili mappe di battaglia.
2. Tirare un d20 (chi possiede il grado di Campione più alto tira due volte). Il giocatore che
ottiene il risultato più alto può scegliere su quale mappa di battaglia giocare o concedere
tale scelta al suo avversario.
3. Il giocatore che non ha scelto la mappa sceglie un’area di partenza e vi colloca la sua
banda da guerra.
4. L’avversario colloca la sua banda da guerra nell’area o nelle aree di partenza restanti.

Svolgimento di un round
1. Tirare un d20 a testa (chi possiede il grado di Campione più alto tira due volte). Il giocatore
che ottiene il risultato più alto decide chi agisce per primo.
2. Turno del primo giocatore: Il giocatore attiva 1 creatura.
3. Turno del giocatore successivo: Il giocatore attiva 2 creature, una alla volta.
4. Turno del primo giocatore: Il giocatore attiva altre 2 creature (che non siano già state
attivate in questo round)
5. Turno del giocatore successivo: Il giocatore attiva altre 2 creature (che non siano già
state attivate in questo round). I passi 4 e 5 si ripetono ﬁnché tutte le creature non
sono state attivate una volta.
6. Quando tutte le creature sono state attivate una volta, il round si conclude. Si riparte dal passo 1

Sequenza di un turno

Vedi pagina 18

Alla sua attivazione, una creatura effettua una delle seguenti azioni, in qualsiasi ordine:
• Azione di movimento
• Azione di attacco
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