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Le Missioni
Le Missioni sono pensate per un gruppo da 2 a 6
avventurieri.
Ogni Missione ha uno scopo ben preciso. Il
raggiungimento dello scopo (o l’impossibilit{ di
farlo) determina la fine della partita.
Per vincere, però, dovrai aver accumulato più
Punti Vittoria (PV) degli altri giocatori.

Il fatto che, insieme a te, tutti gli altri avventurieri
abbiano accettato la missione non ti mette al
riparo da eventuali secondi fini o che, davanti al
pericolo, qualcuno di loro non preferisca fuggire
pur di avere salva la vita!

Ogni Missione include:

Condizioni Vittoria
Chi ha ottenuto più Punti Vittoria è il
vincitore!
Conseguendo gli obiettivi riportati sulla Carta
pescata dal Mazzo dei 9 Allineamenti si
guadagnano Punti Vittoria.
Ma ogni Missione è unica. Potranno quindi esserci
altri modi di guadagnare PV.

Potranno esserci più vincitori o solo uno.
Starà a te decidere le strategie da intraprendere e
se vorrai stringere alleanze per condividere la
vittoria con i tuoi compagni.
Ma stai attento, anche il più fidato compagno
d’armi potrebbe rivelarsi un infido doppiogiochista.

Introduzione
the Game è un gioco da tavolo basato sul System Reference Document 5.1, senza 

narratore e totalmente compatibile con la 5e.
Sfida i tuoi amici in un Dungeon Crawler competitivo,  di azione e strategia, alleanze e complotti. 
Scegli uno dei personaggi, affronta creature mostruose e colleziona tesori!

- le schede dei Personaggi

- una o più mappe
Su ogni mappa troverai la posizione di tutti gli elementi che compongono il dungeon, i
punti di accesso da cui gli avventurieri potranno entrare ed uscire, la posizione dei Token

Incontro e dei Tesori. Tutte le mappe sono riproducibili con il sistema
Easy Dungeon

Le Carte del Fato 
Comprendono imprevisti 

ed eventi che possono 
stravolgere l’andamento 

della partita. 

Le Carte dei Tesori
contengono oggetti con
poteri sovrannaturali.

Il Mazzo Incontri, invece, descrive le creature,
le loro tattiche in battaglia e le loro abilità
speciali.

Le carte del Mazzo dei 9 Allineamenti,
sulle quali è riportato il vero obiettivo del
vostro personaggio. Nessuno degli
avventurieri persegue lo stesso scopo, ma
alcuni obiettivi sono compatibili e
permettono alleanze.



01 - Prepararsi all’Avventura
Ci sono pochi passaggi che devi seguire per

iniziare una partita:
- scegliere la Missione
-pescare una carta dal Mazzo dei 9 Allineamenti
- scegliere un Personaggio
-tirare per l’Iniziativa

Per poter giocare è necessario un set di dadi

Il Mazzo dei 9 Allineamenti
Gli obiettivi, riportati sulla Carta del Mazzo che
pescherai casualmente ad inizio partita, si basano
sull’ allineamento morale e rappresentano il vero
scopo dell’avventuriero che devi interpretare.
Pesca una carta dal Mazzo dei 9 Allineamenti
prima di iniziare la missione e non rivelarla a
nessuno fino a fine partita!
Ad ognuno dei diversi obiettivi riportati sulle
carte del Mazzo dei 9 Allineamenti corrisponde
un certo numero di Punti Vittoria (PV). Alla fine
della partita svela quali erano i tuoi obiettivi,
verifica quali sono stati raggiunti e conta i punti
vittoria che hai accumulato.

I Personaggi
Un abile combattente? Un chierico devoto? Un
ladro scaltro e letale? Scegli con quale
personaggio preferisci affrontare la missione.
Ogni avventuriero ha delle peculiarità che sono
riportate sulla sua scheda. Le caratteristiche di
ogni personaggio possono essere un elemento
determinante per raggiungere il tuoi obiettivi e
vincere la partita.

AZIONI e AZIONI BONUS

Attacchi in mischia e a
distanza, incantesimi e
tucchetti e alcune abilità
speciali, sono classificati
come azioni o azioni bonus
a seconda delle capacità
del personaggio. In questa
parte della scheda sono
elencate tutte le possibili
azioni che un avventuriero
può compiere nel suo
turno.

PUNTI FERITA (PF)

Man mano che il tuo 
personaggio subisce o 
recupera ferite, segnalo 
qui. 
I simboli               servono 
per tenere il conto dei tiri 
salvezza su morte falliti o 
riusciti. 

CLASSE ARMATURA (CA)

Indica quanto è difficile 
colpire il personaggio. Il 
suo valore indica il 
punteggio che un attacco 
deve raggiungere per 
andare a segno

PRIVILEGI di CLASSE

Sono generalmente
delle abilità speciali
dovute alla classe.

TIRI SALVEZZA (TS)

In questa colonna
sono ripostati i
modificatori ai Tiri
Salvezza, suddivisi per
abilità .

INCANTESIMI e 
TRUCCHETTI

Se un personaggio ha
la capacità di lanciare
incantesimi o fare
trucchi, troverai le
descrizioni in questi
riquadri.

Pedina

La Scheda del Personaggio

VELOCITA’

Indica la capacità di 
movimento del 
personaggio

MODIFICATORE di INIZIATIVA

Valore che devi aggiungere 
al tuo tiro iniziativa

descrizione 
dell’obiettivo
e relativi
punti 
guadagnati

descrizione 
dell’indole
del personaggio

N.B. Alcuni obiettivi sono cumulabili, altri escludono 
i precedenti, altri ancora sono progressivi. 

Mazzo dei 9 Allineamenti



Per decidere chi sarà il primo a scegliere il
personaggio, tutti i giocatori devono tirare un dado
a 20 facce. Chi otterrà il risultato più alto sceglierà
per primo. Poi sarà il turno del secondo e così via.
Se due giocatori ottengono lo stesso risultato,
entrambi devono ripetere il tiro.
Prendi la scheda del personaggio che hai scelto e
la pedina che lo rappresenta.

L’Iniziativa
L’iniziativa serve a stabilire in che ordine
agiranno gli avventurieri.
Somma il modificatore di iniziativa (riportato
sulla scheda del personaggio) al tiro fatto in
precedenza per la scelta del personaggio. Il
giocatore che ha il punteggio più alto agirà per
primo, poi il secondo e così via, fino al risultato
più basso.

02 – Giocare la Missione
Tutto è pronto, che l’avventura abbia inizio!

La partita è divisa in round. Ogni round è
composto da turni. Ogni giocatore agisce nel suo
turno. Il round si conclude quando tutti i giocatori
hanno agito.
Al giocatore che ha ottenuto il risultato di
iniziativa più alto spetta primo turno.

Le vie di accesso al dungeon sono indicate sulla
mappa (quadretti di accesso). Ogni giocatore può
decidere da dove far entrare il proprio
personaggio. Piazza la pedina del personaggio in
uno dei quadretti di accesso.

Uscire dal Dungeon
E’ possibile uscire dal dungeon in qualsiasi
momento della partita, muovendo sopra i
quadretti di accesso e dichiarando che si vuol
uscire dal gioco. Se un avventuriero varca una di
queste soglie non può più rientrare.

Piazzata la pedina, pesca una carta dal Mazzo del
Fato, (come spiegato più dettagliatamente nella
sezione seguente). Leggi che cosa sta succedendo e
segui le indicazioni riportate sulla carta.
Quindi si inizia a giocare il primo turno.
Ogni avventuriero nel suo turno può fare le
seguenti cose:

- muovere
- compiere una sola azione
-compiere una sola azione bonus

Concluse le azioni del primo giocatore inizierà il
turno del giocatore successivo e, seguendo sempre
lo stesso ordine, tutti i giocatori continueranno ad
agire, round dopo round, fino alla fine della
partita.

Fine della Partita
La partita termina quando si verifica una delle
seguenti condizioni:

- la missione è completata
- si verifica un qualsiasi evento che pregiudica la
missione e rende così impossibile portarla a
termine
- non ci sono più carte nel Mazzo del Fato da
pescare
- tutti gli avventurieri sono fuori dal gioco

Quadretti di Accesso
I personaggi entrano 
in gioco occupando 
uno dei quadretti 
intorno al numero. 

Il Numero indica il 
numero massimo di 
personaggi che 
possono entrare da 
questo accesso. 
Il numero è anche il 
quadretto da 
utilizzare per uscire 
dal Gioco.

1°
round

Disponetevi 
nell’ordine di 

iniziativa per non 
creare confusione, 

ma segnate 
comunque il 

risultato ottenuto da 
ogni tiro. Servirà 
successivamente, 

quando dovrete far 
agire le creature che 

incontrerete sul 
vostro cammino

Claudio

23
Laura

18
Mario

11

Gianni

7



03 - Il mazzo del Fato
Su ognuna delle carte che compongono il Mazzo
del Fato c’è descritto un avvenimento.
Rappresentano l’imprevisto, ciò che accade nel
dungeon mentre gli avventurieri lo esplorano.

Ogni carta riporta:

ciò che sta 
accadendo

cosa devi fare

come farlo 

Ogni round un giocatore dovrà pescare una
carta, leggere ai suoi compagni quello che sta
avvenendo e seguire le indicazione riportate.
Alcune di queste carte descrivono semplicemente
lo svolgersi degli eventi. In questo caso va messo
in pratica quello che la carta descrive.
In altri casi, invece, si ha possibilità di decidere
cosa o come sta per accadere. Il giocatore può
confrontarsi con gli altri membri del tuo gruppo,
se lo ritiene opportuno, per decidere quale sia la
giusta strategia da seguire. Ma ricordate, il
giocatore che ha pescato la carta è l’unico che
può decidere cosa fare.
Una volta pescata la prima carta, il Mazzo del
Fato passa al secondo giocatore, che pescherà di
nuovo durante il secondo round prima di agire.
Poi passerà al giocatore successivo al terzo round
e di seguito fino alla fine della partita, in modo
che ogni round sia un giocatore diverso a pescare.

Se il tuo avventuriero è inabile o ha perso i sensi
(vedi Scendere a 0 Punti Ferita a pag. 13), non
puoi pescare dal Mazzo del Fato e devi passare la
mano al giocatore successivo.
Dopo averle lette, le carte vanno scartate.
A meno che non sia specificato diversamente

sulla carta, gli effetti di una carta non annullano
quelli delle carte pescate in precedenza.

Carte Fato e Creature 
Alcune delle Carte del Fato prevedono che il
gruppo di avventurieri debba incontrare delle
creature. Ogni Carta del Fato riporta, nella sua
spiegazione, il punto dove posizionare la prima
creatura (vedi Posizionare le Creature a pag. 6) .

04 - Mazzo Incontri 
Ti capiterà, per diverse ragioni (es. hai attivato
un Token Incontri, è così indicato su una Carta del
Fato, ecc..) di dover pescare una carta dal Mazzo
Incontri. Su ogni carta del mazzo è descritta una
o più creature, le loro modalità di attacco ed
eventuali tesori custoditi.

Claudi
o

23

Laura

18

Mario

11

Gianni

7

Claudi
o

23

Laura

18

Mario

11

Gianni

7

PRIMO ROUND 
Claudio pesca dal mazzo del Fato

SECONDO ROUND 
Ora tocca Laura pescare

Pedina

Nome e
Allineamento

Modificatori al tiro per 
ogni  Caratteristica

Azioni che possono 
essere compiute nel 

Turno, modificatori al 
tiro e danni causati

Tesori 
custoditi

Descrizione
del modo di agire

Classe Armatura, 
Modificatore 

d’Iniziativa,Movimento 
e Punti Ferita

Numero di 
creature

Le creature potranno essere amichevoli,
indifferenti o ostili. Qualora dovessero essere
amichevoli o indifferenti troverai descritto sulla
carta come si comportano. Se invece dovessero
essere ostili, prepara le armi, perché è ora di
combattere!
Una creatura, se attaccata, diventa sempre ostile
nei confronti dell’attaccante.



Posizionare le Creature
Quando peschi una carta dal Mazzo Incontri, una 
creatura esce dal suo nascondiglio. 
Prendi la pedina che la rappresenta e posizionala   
nel quadretto indicato. Se sulla carta è indicato che 
ad apparire sono più creature, posizionale tutto 
intorno alla prima, occupando per primi i quadretti 
adiacenti. Tira un Dado per determinare quale.

Quando una creatura appare, la sua posizione sul
tabellone viene stabilita dal regolamento.
Generalmente seguire le istruzioni è sufficiente,
ma nel furore della battaglia può succedere di
tutto! Le situazioni che si possono verificare sono
molteplici e prevederle è impossibile.
Se il quadretto indicato per posizionare la
creatura è occupato, devi spostarla nel primo
quadretto libero.
Considera prima i quadretti adiacenti a quello
dove doveva essere posizionata la creatura. Se
anche questi sono occupati allarga il raggio ad una
distanza di due quadretti e così via.
Se più quadretti equidistanti sono disponibili, tira
un dado per decidere su quale posizionare la
creatura.

Prima Creatura

Seconda Creatura

Terza Creatura

Avventurieri

Token Incontro
Indicano i punti dove,
appostate nell’ombra, creature
mostruose attendono gli
avventurieri.
Si attivano quando un
avventuriero entra in un raggio
di 3 quadretti da quello
occupato dal Token.

Non è necessario che avventuriero e Token
siano in linea di vista perché questo si attivi.

Il segnalino incontri occupa il quadretto, non è quindi
possibile ne attraversare ne sostare su quel quadretto

Quando un avventuriero si avvicina ad un Token
attivandolo, interrompi momentaneamente il
movimento dell’avventuriero e pesca una carta
dal Mazzo Incontri. Piazza le pedine delle
creature, poi concludi il movimento e eventuali
altre azioni del turno dell’avventuriero.
La prima creatura va posizionata al posto del
Token.

Prima Creatura

Seconda Creatura
Terza Creatura



Iniziativa delle Creature

Alcune carte indicano che ad apparire sono più
creature. In questo caso tira una sola volta per
tutte le creature e considerale allo stesso livello di
iniziativa.

In caso di indecisione: Tira un Dado!
Andando ad applicare una regola del gioco, può
capitare che ci siano più opzioni altrettanto valide.
Per esempio devi piazzare la pedina di una
creatura sul tabellone, ma ci sono più quadretti
equidistanti. Oppure devi far attaccare una
creatura, ma ci sono più avventurieri alla stessa
distanza.
In tutti questi casi tira un dado per scegliere far le
varie opzioni.

Modalità di Attacco
Le creature ostili attaccano in corpo a corpo
l’avventuriero più vicino e in linea di vista (vedi
Distanze,Linea di Vista e Aree di Effetto a pag. 9),
purché non sia inabile o abbia perso i sensi.
Qualsiasi creatura non ostile, e in linea di vista, è
un bersaglio valido per gli attacchi delle creature
ostili al gruppo degli avventurieri.
Una volta scelto il bersaglio, le creature
continuano ad attaccarlo fino a che i suoi Punti
Ferita non sono ridotti a 0 o non c’è un altro
bersaglio più vicino.
Se non ci sono avventurieri in linea di vista, le
creature rimangono stazionarie.

Alcune creature hanno abilità particolari o
strategie preferite. Se sulla carta della creatura
dovesse essere riportata una differente modalità di
attacco, segui le indicazioni della carta. Se non
dovessero essere applicabili per qualche motivo,
torna seguire le modalità di attacco qui riportate.

Schede Incontro
Le Schede Incontro sono un supporto per la
gestione delle creature. Sulle Schede Incontro puoi
tenere il conto dei PF delle creature, appuntare chi
stanno attaccando e, nel caso in cui la carta indichi
che ad apparire sono più creature, ad ordinare le
loro azioni. Le creature, infatti, agiranno seguendo
l’ iniziativa, ma non tutte contemporaneamente.

Posiziona la Scheda nell’ordine di iniziativa
insieme alla carta della creatura.

Far Agire le Creature
Per convenzione, a muovere le creature e ad
effettuare i loro attacchi, è il giocatore che agisce in
posizione di iniziativa subito antecedente al loro.
Deve semplicemente seguire le indicazioni del
regolamento e tirare i dadi, non decidere cosa deve
fare la creatura.
Il giocatore può prendere decisioni per la creatura
solo nel caso in cui si dovesse verificare una
situazione non contemplata dal regolamento.

Eccezioni alle Regole
Alcune delle spiegazioni riportate sulle carte
potrebbero andare in contrasto con le regole base
del gioco. Quando ciò dovesse avvenire, dai
sempre precedenza alle indicazioni riportate
sulla carta.

Claudio

23

CREATURA 19

Laura

18

Mario

11

Gianni

7

Tira un dado
iniziativa e somma i
modificatori riportati
sulla carta. Il risultato
indica in che
momento del round
agisce la creatura.
Inserisci il suo turno
nell’ordine di
iniziativa stabilito
all’inizio della partita.

Sconfiggere una creatura
Alcune missioni assegnano Punti Vittoria a chi
infligge il colpo di grazia ad una creatura.
Ogni volta che elimini una creatura dal gioco
prendi la sua pedina e posizionala vicino alla tua
scheda. Questo ti permetterà di tenere il conto
delle creature che hai eliminato.

I II



05 - I Tesori
Durante l’esplorazione del dungeon ti potrà
capitare di trovare dei Tesori: pozioni magiche,
armi, oggetti incantati...
Ad ognuno di questi oggetti corrisponde una carta
e un Token. Quando entri in possesso di un Tesoro
prendi la carta che lo descrive e posizionala vicino
alla tua scheda.

Sulla mappa sono indicate le posizioni di alcuni
Tesori. La missione ti darà indicazione di quali
Token prendere. Mischiali bene e, senza girarli,
posizionali in modo da non sapere quale Tesoro è
custodito in quel luogo.
Un Token Tesoro non occupa il quadretto, sul
quale si può continuare sia a passare che a sostare.

Se un Tesoro rimane incustodito, perché il suo
possessore è stato rimosso dal gioco o perché
decide di abbandonarlo, segna il punto sulla
mappa con il relativo Token Tesoro. Questo è solo
un modo per non dimenticare la sua posizione.

Raccogliere un Tesoro è un’azione bonus, che un
avventuriero può compiere una volta occupato il
quadretto dove si trova il Tesoro. Rimuovi il Token
e prendi la carta che descrive il Tesoro.

Cedere un Tesoro di cui sei in possesso ad un
altro avventuriero è un’azione bonus.
L’avventuriero deve occupare un quadretto
adiacente al tuo. L’avventuriero che riceve il
Tesoro non deve utilizzare nessun tipo di azione
per prenderlo.

Sottrarre un Tesoro a una creatura o a un
avventuriero non consenziente è un’azione bonus,
ma puoi farlo solo se è inabile o ha perso i sensi e
occupa un quadretto a te adiacente.

Per poter utilizzare un Tesoro basta esserne in
possesso. L’effetto è descritto sulla carta. Alcuni
tesori, come per esempio le bacchette, hanno
bisogno di un’azione ogni volta che vuoi attivarli.

Creature e Tesori
Alcune creature possiedono dei Tesori. Possono
essere in grado di utilizzarli o magari li portano
con loro solo perché… luccicano!
Su ognuna delle Carte Incontri trovi riportato se la
creatura custodisce un Tesoro ed eventualmente
quale. Se sconfiggi la creatura potrai impossessarti
del Tesoro.
I Tesori appariranno nel quadretto che occupava
la creatura prima di essere rimossa. Sostituisci la
creatura con il Token Tesoro.
Nel caso in cui la carta indichi che appaiono più
creature considera il quadretto dove era l’ultima
creatura rimossa. Se più creature vengono rimosse
contemporaneamente, tira un dado per decidere
quale di esse custodisse il Tesoro.

Tipi di Tesori
Ci sono diversi tipi di Tesori, ognuno con
caratteristiche particolari. Se non specificato
diversamente, solo il possessore può utilizzare o
beneficiare dei vantaggi forniti da un Tesoro.
Un Oggetto Magico può avere diverse funzioni e
per usarlo basta possederlo.

Pozioni e Pergamene possono essere utilizzate
solo una volta, ma i loro effetti possono essere
trasferiti ad un’altra creatura purché si trovi nel
raggio d’azione indicato.
Le Bacchette devono essere attivate. Il tipo di
azione necessaria per farlo è specificata sulla carta.
Le Armi conferiscono la capacità di effettuare
azioni di attacco particolari. Utilizza i bonus e i
danni specificati sulla carta.

Una volta esauriti gli utilizzi consentiti del Tesoro,
scarta la carta.

Token

Carte Tesoro

Tipo di Tesoro

Effetti



06 - Distanze, Linea di Vista e Aree di Effetto
Le distanze sono calcolate in quadretti in modo
da rendere il movimento semplice e intuitivo.
Sia che tu stia facendo un movimento, disegnando
il raggio di un incantesimo, ecc.. una distanza si
calcola sempre nello stesso modo:

- ogni quadretto in linea retta vale 1 punto
velocità
- spostamento in diagonale: il primo vale 1, quelli
successivi 2 punti velocità

La somma dei valori dei quadretti percorsi ti da la
distanza.

La linea di vista serve per capire cosa un
avventuriero o una creatura possa vedere. Non è
possibile vedere attraverso oggetti solidi, ma far si
che un bersaglio non sia visibile tutto il quadretto
che occupa deve essere nascosto dall’ostacolo che
si frappone. Creature e avventurieri non bloccano
la linea di vista.

Ogni volta che viene indicato un dato raggio,
questo indica tutti i quadretti raggiungibili con un
movimento equivalente.

in vista

non in vista

Raggio1

Raggio 2

Raggio 3

Una linea si
estende dal suo
punto di origine
in un percorso
dritto per tutta la
sua lunghezza.
L’area coperta è
formata da tutti i
quadretti toccati
dalla linea. Il
punto di origine
della linea non è
incluso nella sua
area di effetto, a
meno che tu non
decida altrimenti.

Un cono si
estende in una
direzione a tua
scelta dal suo
punto di origine.
L’ampiezza di un
cono in un dato
punto della sua
lunghezza è
uguale alla
distanza di quel
punto dal punto

di origine. L’area di effetto di un cono specifica la
sua lunghezza massima. Il punto di origine del
cono non è incluso nella sua area di effetto, a
meno che tu non decida altrimenti.



Nel rispetto della Opern Gaming License, Version
1.0a, che autorizza a copiare, modificare e
distribuire il file conosciuto come System
Reference Document 5.1, i capitoli 07-08-09-10
sono un estratto di questo documento.
I motivi per cui si è scelto di utilizzare un sistema
già ampiamente conosciuto e testato per
regolamentare alcune dinamiche del gioco, sono i
seguenti:
-agevolare chi è già un giocatore esperto
- introdurre al gioco di ruolo più famoso del mondo
chi non ha mai provato prima
- permettere, con le regole avanzate, di
personalizzare il gioco

Come già anticipato, i capitoli dal 07 al 10, sono un
estratto del System Reference Document 5.1. Quello
che proponiamo è un gioco da tavolo le cui
dinamiche non richiedono la complessità di un
vero e proprio gioco di ruolo. Solo le parti qui
riportate sono funzionali al gioco.

Le parti che fanno riferimento a regole che è stato
deciso di non utilizzare, sono state sostituite o
integrate. Per correttezza, il testo originale è stato
riportato così come pubblicato nel System
Reference Document 5.1. e inserito fra le parentesi
(..), mentre le integrazioni sono evidenziate con il
carattere corsivo.

07 - Il Round
Un tipico incontro di combattimento è uno scontro
tra due fazioni: raffiche di attacchi, finte, parate,
manovre e incantesimi. Il gioco organizza il caos
del combattimento in un ciclo di round e turni.
Un round rappresenta circa 6 secondi nel mondo
di gioco. Durante un round, ciascun partecipante
alla battaglia esegue un turno. L’ordine dei turni
viene determinato all’inizio della partita (di un

incontro di combattimento), quando tutti tirano per
l’iniziativa. Una volta che tutti hanno effettuato un
turno, si prosegue con il round successivo.

Il Tuo Turno
Durante il tuo turno, puoi muoverti di una
distanza pari alla tua velocità ed effettuare
un’azione. Sta a te decidere se prima muoverti o
effettuare un’azione. Durante il tuo turno puoi
anche non muoverti, non effettuare azioni, o non
fare proprio nulla.

Azioni Bonus
Diversi privilegi di classe, incantesimi e capacità

speciali ti permettono di effettuare un’azione
aggiuntiva durante il tuo turno, detta azione bonus.
Durante il tuo turno puoi effettuare una sola
azione bonus, e quindi devi scegliere quale azione
bonus effettuare quando ne hai più di una tra cui
scegliere. Decidi tu quando effettuare un’azione
bonus durante il tuo turno, a meno che il momento
non sia specificato dall’azione bonus stessa, e tieni
a mente che qualsiasi cosa ti privi della capacità di
effettuare azioni ti impedisce anche di effettuare
un’azione bonus.

Puoi aprire o chiudere una porta come azione
bonus. Ricorda solo di segnare sulla mappa se la
porta è aperta o chiusa per la linea di vista. Le porte
aperte non bloccano la linea di vista in nessun
modo.

Reazioni
Certe capacità speciali, incantesimi e situazioni ti
permettono di effettuare un’azione speciale detta
reazione. Una reazione è una risposta istantanea a
un innesco di qualche di qualche tipo, che può
avvenire durante il tuo turno o in quello di qualcun
altro.
Quando effettui una reazione, non ne puoi
effettuare un’altra fino all’inizio del tuo prossimo
turno. Se la reazione interrompe il turno di un’altra
creatura, la creatura può proseguire il proprio
turno subito dopo la reazione.

Movimento
In combattimento, i personaggi e i mostri si
spostano di continuo, usando spesso il movimento
e il posizionamento per prevalere.
Durante il tuo turno, puoi muoverti di una
distanza pari al valore di velocità riportato sulla
scheda del personaggio. Puoi usare quanta velocità
vuoi. Ti puoi muovere sia in linea retta che in
diagonale, ma ricorda che in questo caso i quadretti
dopo il primo come doppi.
Comunque tu ti muova, deduci la distanza di
ciascuna parte della tua mossa dalla tua velocità
finché non l’avrai consumata tutta o non avrai
smesso di muoverti.
Un quadretto può essere occupato da una sola

pedina per volta. Non puoi quindi né attraversare,
né sostare in un quadretto occupato.



Spezzare il movimento
Durante il tuo turno puoi spezzare il movimento,

utilizzando parte della tua velocità prima e dopo
la tua azione. Per esempio, se hai velocità 6
quadretti, puoi muoverti di 2 quadretti, effettuare
la tua azione, e poi muoverti di 4 quadretti (9 metri,

puoi muoverti di 3 metri, effettuare la tua azione, e poi
muoverti di 6 metri).

Muoversi durante gli attacchi
Se effettui un’azione che include più di un attacco

con l’arma, puoi ulteriormente spezzare il
movimento, spostandoti dopo ogni attacco. Per
esempio, un ladro che effettua due attacchi con
due armi e ha velocità 6 quadretti, potrebbe
muoversi 2 quadretti, attaccare, muoversi 4
quadretti e poi attaccare di nuovo (un guerriero che

effettua due attacchi con il privilegio Attacco Extra e ha
velocità 7,5 metri, potrebbe muoversi 3 metri, attaccare,
muoversi 4,5 metri e poi attaccare di nuovo).

Azioni
Durante il tuo turno puoi svolgere una delle
seguenti azioni:

Attaccare
L’azione più comune da effettuare in
combattimento è l’azione Attaccare, che sia tirare
un fendente di spada, scoccare una freccia
dall’arco, o tirare pugni in una rissa.
Con questa azione, effettui un attacco in mischia o
a distanza. Vedi la sezione “08-Effettuare un
Attacco” per le regole degli attacchi.

Lanciare un incantesimo
Gli incantatori come i maghi e i chierici, così come
molti mostri, hanno accesso agli incantesimi e
possono usarli con grande efficacia in
combattimento. Ogni incantesimo ha un tempo di
lancio, che specifica se l’incantatore deve usare
un’azione, un’azione bonus o una reazione.
Lanciare un incantesimo non è, quindi,
necessariamente un’azione. La maggior parte
degli incantesimi, comunque, hanno il tempo di
lancio di 1 azione.
Vedi la sezione “10-Lanciare un incantesimo” per
le regole specifiche.

Scattare
Quando effettui l’azione Scattare, aumenti il tuo
movimento per il turno in corso. L’incremento è
uguale alla tua velocità, dopo l’applicazione di
qualsiasi modificatore. Con velocità 6 quadretti,
per esempio, se scatti durante il tuo turno potrai
muoverti di altri 6 quadretti.
Qualsiasi incremento o decremento della tua
velocità cambia questo movimento aggiuntivo
dello stesso ammontare. Se la tua velocità da 6 è
ridotta a 4 quadretti, per esempio, in questo turno
potrai muoverti di soli 4 quadretti scattando.

Schivare
Quando effettui l’azione Schivare, ti concentri
solamente sull’evitare gli attacchi. Fino all’inizio
del tuo prossimo turno, qualsiasi tiro per colpire
effettuato contro di te ha svantaggio ed effettuerai
i tiri salvezza su Destrezza con vantaggio. Perdi
questo beneficio se sei inabile o se la tua velocità
scende a 0.

08 - Effettuare un Attacco
Che tu attacchi con un’arma da mischia, tiri con
un’arma a distanza o effettui un tiro per colpire
come parte di un incantesimo, l’attacco ha una
struttura semplice:

1. Scegli un bersaglio. Scegli un bersaglio nella
gittata del tuo attacco: una creatura, oggetto o
luogo che sia in linea di vista.

2. Risolvi l’attacco. Effettui un tiro per colpire.
Se colpisci, tiri il danno, a meno che un
particolare attacco non abbia regole che
specificano altrimenti. Alcuni attacchi
producono effetti speciali in aggiunta o al
posto del danno. Le creature causano un
numero fisso di danni, come descritto sulla loro
carta.

Vantaggio e Svantaggio
A volte una capacità speciale o un incantesimo ti

dirà che hai vantaggio o svantaggio a una prova di
caratteristica, tiro salvezza o tiro per colpire.
Quando ciò accade, nell’effettuare la prova tira un
secondo d20. Se hai vantaggio usa il risultato più
alto dei due, mentre se hai svantaggio usa il più
basso dei due. Per esempio, se hai svantaggio e tiri
17 e 5, usa il 5. Se invece hai vantaggio e hai
ottenuto gli stessi numeri, usa il 17.



Tiri per Colpire
Quando effettui un attacco, il tuo tiro per colpire
determina se hai colpito o mancato. Per effettuare
un tiro per colpire, tira un d20 e somma i
modificatori appropriati. Se il totale del tiro più i
modificatori è uguale o superiore alla Classe
Armatura (CA) del bersaglio, l’attacco colpisce. La
CA di un personaggio è segnata sulla scheda del
personaggio, mentre la CA di un mostro riportata
nella sua carta (la CA di un personaggio viene

determinata alla creazione del personaggio, mentre la
CA di un mostro compare nelle sue statistiche).

Modificatori al Tiro
I modificatori che ogni personaggio deve applicare
quando effettua un tiro per colpire sono riportati
sulla sua scheda. Quando un mostro effettua un tiro
per colpire, impiega il modificatore fornito nella sua
carta.

Anche alcuni incantesimi richiedono un tiro per
colpire. Il modificatore usato per l’attacco di un
incantesimo è riportato sulla scheda del
personaggio.

Tiri Salvezza
Un tiro salvezza rappresenta un tentativo di
resistere a un incantesimo, una trappola, un
veleno, una malattia o simile minaccia.
Normalmente non sta a te decidere quando
effettuare un tiro salvezza; sei obbligato a
effettuarne uno perché il tuo personaggio rischia di
subire un danno.
Per effettuare un tiro salvezza, tira un d20 e
somma il modificatore di caratteristica
appropriato. Per esempio, usa il tuo modificatore
di Destrezza per un tiro salvezza su Destrezza. Se il
risultato è uguale o maggiore della Classe di
Difficoltà il tiro salvezza è riuscito.
La Classe Difficoltà (CD) di un tiro salvezza è
determinata dall’effetto che lo provoca.
Il risultato di un tiro salvezza superato o fallito è
anch’esso descritto dall’effetto che richiede il tiro
salvezza. Di solito, un tiro salvezza superato vuol
dire che la creatura non subisce, o riduce, i danni di
un effetto.

Attacchi a Distanza
Quando effettui un attacco a distanza, tiri con
l’arco o la balestra, scagli un’ascia o lanci dei
proiettili contro un nemico a distanza. Un mostro
potrebbe addirittura lanciare delle spine dalla
coda. Anche molti incantesimi richiedono un
attacco a distanza.

Gittata
Puoi effettuare gli attacchi a distanza solo contro
bersagli entro una specifica gittata.
Se un attacco a distanza, come quello effettuato
con un incantesimo, ha una singola gittata, non
puoi attaccare un bersaglio oltre quella gittata.
Alcuni attacchi a distanza, come quelli effettuati
con archi lunghi o archi corti, hanno due gittate. Il
numero più basso è la gittata normale, e il numero
più alto è la gittata lunga. Il tuo tiro per colpire ha
svantaggio quando il tuo bersaglio è oltre la gittata
normale, mentre non puoi attaccare un bersaglio
oltre la gittata lunga.

Attacchi a Distanza in Combattimento 
Ravvicinato
Colpire un bersaglio con un attacco a distanza è più
difficile quando ti trovi vicino a un avversario.
Quando effettui un attacco a distanza con un’arma,
un incantesimo o altro mezzo, e ti trovi in un
quadretto adiacente a quello occupato (entro 1,5

metri) dal tuo bersaglio, hai svantaggio al tiro per
colpire a meno che la creatura non sia inabile.

Attacchi in Mischia
Usato nel combattimento corpo a corpo, l’attacco
in mischia ti permette di attaccare un nemico in un
quadretto adiacente (a portata). Un attacco in
mischia di solito impiega un’arma impugnata,
come una spada, un martello da guerra o un’ascia.
Il tipico mostro effettua un attacco in mischia
quando colpisce con gli artigli, le corna, i denti, i
tentacoli o qualche altra parte del corpo. Anche
alcuni incantesimi richiedono un attacco in
mischia.

09 - Danno e Guarigione
Le ferite e il rischio di morire sono compagne
costanti di coloro che esplorano i mondi di gioco.
L’affondo di una spada, una freccia ben piazzata, o
l’esplosione provocata da una palla di fuoco hanno



tutte il potenziale di danneggiare, se non
addirittura uccidere, anche la creatura più
resistente.

Punti Ferita
I punti ferita rappresentano una combinazione di

resistenza fisica e mentale, di volontà di vivere e
fortuna. Le creature con più punti ferita sono più
difficili da uccidere. Quelle con meno punti ferita
sono più fragili.
I punti ferita attuali di una creatura (chiamati solo
punti ferita o PF) possono essere un qualsiasi
ammontare che va dai PF massimi della creatura a
0. Questo numero cambia frequentemente man
mano che la creatura subisce danni o viene curata.
Quando una creatura subisce danni, quei danni
vengono sottratti dai suoi punti ferita. La perdita
di punti ferita non ha effetto sulle capacità di una
creatura fino a quando la creatura non scende a 0
punti ferita.

Tiri di Danno
Ogni arma, incantesimo o capacità di un mostro
che procura danni specifica il danno che infligge.
Tiri il dado o i dadi di danno, sommi i modificatori,
e applichi il danno al tuo bersaglio. Armi magiche,
capacità speciali e altri fattori possono conferire un
bonus al danno.
Quando attacchi con un’arma, devi sommare al
tiro del dado il tuo modificatore al danno riportato
sulla scheda del personaggio. Un incantesimo ti
dice quali dadi tirare per il danno e se applicare dei
modificatori.
Se un incantesimo o altro effetto infligge danni a
più di un bersaglio contemporaneamente, tira il
danno solo una volta per tutti. Per esempio,
quando un mago lancia Mani Brucianti, il danno
dell’incantesimo viene tirato una sola volta per
tutte le creature colte nell’esplosione.

Resistenza al Danno e Vulnerabilità
Alcune creature e oggetti sono incredibilmente
difficili o insolitamente facili da ferire con certi tipi
di danno. Se una creatura od oggetto ha resistenza
a un tipo di danno, dimezza i danni subiti di quel
tipo. Se una creatura od oggetto ha vulnerabilità a
un tipo di danno, raddoppia i danni subiti di quel
tipo. La resistenza e la vulnerabilità vengono
applicate dopo i modificatori al danno.

Guarigione
A meno che non comporti la morte, il danno non è
permanente. Diversi metodi magici come
l’incantesimo cura ferite o una pozione di
guarigione possono rimuovere il danno in un
istante.
Quando una creatura riceve un qualche tipo di
cura, i punti ferita recuperati vengono sommati ai
suoi punti ferita attuali. I punti ferita di una
creatura non possono superare i suoi punti ferita
massimi, e quindi tutti i punti ferita recuperati in
eccesso di quel valore vanno sprecati. Per esempio,
un chierico guarisce un ladro di 8 punti ferita. Se gli
attuali punti ferita del ladro fossero 3 e avesse 8
punti ferita massimi, il ladro recupererebbe grazie
al chierico solo 5 punti ferita, e non 8.

Scendere a 0 Punti Ferita
Quando un personaggio scende a 0 punti ferita è
inabile. Questo significa che il suo movimento è
dimezzato e non può compiere azioni di nessun tipo,
comprese azioni bonus o reazioni.

Una creatura/mostro che scende a 0 punti ferita è
rimossa dal gioco.

Perdita di Sensi
Un personaggio privo di sensi:

-non può effettuare azioni, muoversi o parlare, ed è
inconsapevole di cosa accada nei dintorni
-lascia cadere qualsiasi cosa impugni e cade prono
-fallisce automaticamente i tiri salvezza su Forza e
Destrezza
-i tiri per colpire contro il personaggio hanno
vantaggio

La perdita di sensi termina quando recupererai un
qualsiasi ammontare di punti ferita.

Tiro Salvezza da Morte
Ogni volta che inizi il tuo turno con 0 punti ferita,
devi effettuare uno speciale tiro salvezza, detto tiro
salvezza da morte, per determinare se ti avvicini
alla morte o rimani appigliato alla vita. A
differenza degli altri tiri salvezza, questo non è
legato ad alcun punteggio di caratteristica. Adesso
sei nelle mani del fato.



Tira un d20. Con un punteggio di 10 o più, lo
superi. Altrimenti fallisce. Il successo o il fallimento
non hanno di per sé effetto. Al tuo terzo successo
recuperi 1 punto ferita. Al terzo fallimento, morirai.
Tieni traccia di entrambi finché non otterrai il
terzo risultato di un tipo. Entrambi i valori
vengono riportati a zero quando recuperi punti
ferita.
Se il tuo personaggio muore sei eliminato dal
gioco.

Danno a 0 Punti Ferita
Se subisci qualsiasi ammontare di danno mentre
sei a 0 punti ferita, è come se avessi fallito un tiro
salvezza da morte.

10 - Lanciare un Incantesimo
Quando un personaggio lancia qualsiasi
incantesimo, si usano le seguenti regole base, quale
che sia la classe del personaggio o l’effetto
dell’incantesimo.

Tempo di Lancio
La maggior parte degli incantesimi possono essere
lanciati con una sola azione. Alcuni incantesimi
richiedono un’azione bonus o una reazione.

Bersagli
Un normale incantesimo richiede che tu scelga
uno o più bersagli che siano affetti dalla sua magia.
La descrizione dell’incantesimo ti dice se
l’incantesimo prende a bersaglio creature, oggetti
o un punto di origine per generare un’area di
effetto (descritta di seguito).

Traiettoria Sgombra Verso il Bersaglio
Per prendere come bersaglio una cosa, devi avere

la traiettoria sgombera verso di essa. Il bersaglio
deve, quindi, essere in linea di vista.

Prendere Te Stesso Come Bersaglio
Se un incantesimo prende come bersaglio una
creatura a tua scelta, puoi scegliere anche te stesso,
a meno che la creatura non debba essere ostile o
sia specificato che non possa essere tu. Se ti trovi
nell’area di effetto di un incantesimo lanciato da te,
puoi prendere a bersaglio te stesso.

Tiri Salvezza
Molti incantesimi specificano che un bersaglio
deve effettuare un tiro salvezza per evitare parte o
tutti gli effetti dell’incantesimo.

L’incantesimo specifica la caratteristica che il
bersaglio userà per
salvarsi e cosa accade in caso di fallimento
o successo. La CD (Classe di Difficoltà)
per resistere a uno dei tuoi incantesimi è indicata
sulla scheda del personaggio, mentre nel caso di
mostri o oggetti nella carta che li descrive (uguale a 8

+ il tuo modificatore di caratteristica da incantatore + il tuo

bonus di competenza + qualsiasi modificatore speciale).

Tiri per Colpire
Alcuni incantesimi chiedono che l’incantatore
effettui un tiro per colpire per determinare se
l’effetto dell’incantesimo colpisce il bersaglio. Il tuo
bonus di attacco con un incantesimo è indicato
sulla scheda del personaggio (uguale al tuo modificatore

di caratteristica da incantatore + il tuo bonus di competenza).
La maggior parte degli incantesimi che richiedono

tiri per colpire sono attacchi a distanza. Ricordati
che hai svantaggio ai tiri per colpire a distanza se ti
trovi in un quadretto adiacente a quello occupato
da una creatura ostile che non è inabile.

Aree di Effetto
Incantesimi come Mani Brucianti coprono un’area,
permettendogli di colpire più creature alla volta.
La descrizione di un incantesimo specifica la
sua area di effetto, che di solito rientra in una di
queste tre tipologie: cono, linea,raggio.

Ogni area di effetto ha un punto di origine, un
luogo da cui erutta l’energia dell’incantesimo. Le
regole per ciascuna forma specificano come
posizionare il suo punto di origine. Di solito il
punto di origine è un punto nello spazio, ma alcuni
incantesimi hanno un’area la cui origine è una
creatura o un oggetto. L’effetto di un incantesimo
si espande in linee dritte dal punto di origine.

Un incantesimo 
si espande fino 
al limite della 
sua area, anche 
nei punti dove 
l’incantatore 
non ha linea di 
vista, a meno 
che non ci siano 
ostacoli solidi 
che gli 
sbarrano 
completamente 
la strada.

Colpito

Non 
Colpito
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abilities or effects, logos, symbols, or graphic 
designs; and any other trademark or registered 
trademark clearly identified as Product identity by 
the owner of the Product Identity, and which 
specifically excludes the Open Game Content; (f) 
"Trademark" means the logos, names, mark, sign, 
motto, designs thatare
used by a Contributor to identify itself or its 
products or the associated products contributed to 
the Open Game License by the Contributor (g) 
"Use",
"Used" or "Using" means to use, Distribute, copy, 
edit, format, modify, translate and otherwise 
create Derivative Material of Open Game Content. 
(h) "You“or "Your" means the licensee in terms of 
this agreement.



The License: This License applies to any Open 
Game Content that contains a notice indicating that 
the Open Game Content may only be Used under 
and in terms of this License. You must affix such a 
notice to any Open Game Content that you Use. No 
terms may be added to or subtracted from this 
License except as described by the License itself. 
No other terms or conditions may be applied to 
any Open Game Content distributed using 
thisLicense.

Offer and Acceptance: By Using the Open Game 
Content You indicate Your acceptance of the terms 
of thisLicense.

Grant and Consideration: In consideration for 
agreeing to use this License, the Contributors grant 
Youaperpetual,worldwide,royalty--free,non-
- exclusive license with the exact terms of this 
License   to Use, the Open Game  Content.

Representation of Authority to Contribute: If You 
are contributing original material as Open Game 
Content, You represent that Your Contributions are 
Your original creation and/or You have sufficient 
rights to grant the rights conveyed by thisLicense.

Notice of License Copyright: You must update the 
COPYRIGHT NOTICE portion of this License to 
include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of 
any Open Game Content You are copying, 
modifying or distributing, and You must add the 
title, the copyright date, and the copyright holder's 
name to the COPYRIGHT NOTICE of any original 
Open Game Content youDistribute.

Use of Product Identity: You agree not to Use any 
Product Identity, including as an indication as to 
compatibility, except as expressly licensed in 
another, independent Agreement with the owner 
of each element of that Product Identity. You agree 
not toindicatecompatibilityorco-
-adaptabilitywithany Trademark or Registered 
Trademark in conjunction with a work containing 
Open Game Content except as expressly licensed in 
another, independent Agreement with the owner 
of such Trademark or Registered Trademark. The 
use of any Product Identity in Open Game Content 
does not constitute a challenge to the ownership of 
that Product Identity. The owner of any Product 
Identity used in Open Game Content shall retain all 
rights, title and interest in and to that 
ProductIdentity.

Identification: If you distribute Open Game Content 
You must clearly indicate which portions of the 
work that you are distributing are Open Game 
Content.

Updating the License: Wizards or its designated 
Agents may publish updated versions of this 
License. You may use any authorized version of 
this License to copy, modify and distribute any 
Open Game Content originally distributed under 
any version of thisLicense.

Copy of this License: You MUST include a copy of 
this License with every copy of the Open Game 
Content YouDistribute.

Use of Contributor Credits: You may not market or 
advertise the Open Game Content using the name 
of any Contributor unless You have written 
permission from the Contributor to doso.

Inability to Comply: If it is impossible for You to 
comply with any of the terms of this License with 
respect to some or all of the Open Game Content 
due to statute, judicial order, or governmental 
regulation then You may not Use any Open Game 
Material so affected.

Termination: This License will terminate 
automatically if You fail to comply with all terms 
herein and fail to cure such breach within 30 days 
of becoming aware of the breach. All sublicenses 
shall survive the termination of thisLicense.

Reformation: If any provision of this License is 
held to be unenforceable, such provision shall be 
reformed only to the extent necessary to make it 
enforceable.

COPYRIGHTNOTICE
Open Game License v 1.0a Copyright 2000, 
Wizards of the Coast, LLC.

System Reference Document 5.1 Copyright 2016, 
Wizards of the Coast, Inc.; Authors Mike Mearls, 
Jeremy Crawford, Chris Perkins, Rodney 
Thompson, Peter Lee, James Wyatt, Robert J. 
Schwalb, Bruce R. Cordell, Chris Sims, and Steve 
Townshend, based on original material by E. Gary 
Gygax and Dave Arneson.

END OF LICENSE


