
In un mondo permeato di magia, popolato da creature fatate e mostri spaventosi, tesori incredibili e oggetti
leggendari sono custoditi in luoghi segreti e pericolosi.
Che sia per brama di fortuna, per devozione o per i tesori che vi si celano, molti avventurieri rischiano le loro
vite esplorando questi dungeon. Chi di loro è abbastanza abile da sopravvivere, ed è così incosciente da farne
una professione, guadagna rispetto e grande considerazione. Molti li ritengono eroi, altri dei folli in cerca di una
rapida morte, ma se avete bisogno di qualcuno disposto ad accettare una missione impossibile, dovrete
ingaggiare un Cacciatore!



è un gioco da tavolo competitivo
per 2-4 giocatori.
Sfida i tuoi amici in un gioco di azione e strategia,
alleanze e complotti.
Scegli uno dei personaggi, affronta creature
mostruose e colleziona tesori!

Lo Scopo del Gioco
Lo scopo del gioco è impadronirsi dei tesori
(Obiettivi) prima dell’avversario, evitando oppure
sconfiggendo i mostri che infestano il dungeon.

Condizioni Vittoria
Gli Obiettivi che sono sparsi sulla mappa possono
essere dei potenti artefatti, degli oggetti preziosi o
degli antichi manufatti. Ad ogni obiettivo
corrisponde un certo numero di Punti Vittoria
(PV).
Chi riuscirà a guadagnare più punti vittoria o
a mettere fuori gioco gli avversari, sarà il
vincitore!

Numero di Giocatori e Durata di una Partita
Il gioco è strutturato per sfide da 2 a 4 giocatori,
tutti contro tutti o a squadre.
La durata media di una partita fra due giocatori è
di 20 minuti. Ovviamente, più aumenta il numero
di giocatori, più durerà la sfida.

La Mappa da Esplorare
Le partite si svolgono su una mappa composta da
tabelloni che, posizionati liberamente dai

giocatori, permettono diverse combinazioni
rendendo ogni sfida unica.

The Hunters – i Cacciatori
Un abile combattente? Un chierico devoto? Un
ladro scaltro e letale? Scegli con quale
personaggio preferisci affrontare la missione.
Ogni avventuriero ha delle abilità particolari che
sono riportate sulla sua scheda. Le caratteristiche
di ogni personaggio possono essere un elemento
determinante per raggiungere gli obiettivi e
vincere la partita.

I Mostri
Le Creature Mostruose (più brevemente “i
mostri”) che si aggirano per il dungeon sono una
parte importante e caratteristica del gioco.

I giocatori, infatti, non scelgono solo un
personaggio, ma anche un’Orda di Mostri.
Dovranno poi schierarla sui tabelloni in modo da
ostacolare la ricerca dell’avversario.
Ma attenzione: i mostri non hanno un “padrone” e
si muovono in modo indipendente, attaccando
chiunque incontrino!

Le Ricompense
Le Ricompense sono tesori minori sparsi per la
mappa di gioco e servono a dare abilità particolari
ai personaggi, attivare poteri del loro
equipaggiamento o aiutarli nella ricerca.
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01 – Cosa serve per giocare
Questo set base contiene tutto il necessario per
iniziare a giocare:

- 2 Hunters
2 schede e 2 pedine
- 2 Bande di Mostri
9 carte e 9 pedine
- 4 Tabelloni
9x13 quadretti
- 24 Token
4 obiettivi, 8 ricompense, 11 danni e 1 nascosto
- 10 Carte Equipaggiamento
4 armi, 3 armature
- 4   Carte Incantesimo
- Dadi a 6 facce

I “Cacciatori”
I giocatori devono scegliere un Cacciatore, con cui affrontare i pericoli che li attendono ad ogni sfida. Ogni
Cacciatore è rappresentato da una pedina e da una scheda, come quella riportata di seguito, nella quale sono
riportate le azioni che può compiere, il suo movimento, le abilità speciali che ha e come attivarle.

01 – Nome
02 – Classe
03 – Gilda
04 – Cumulo iniziale dei Dadi Azione
05 – Movimento
06 – Difesa (risultato con cui si ottiene un successo)
07 – Azioni che il personaggio può compiere
08 – Risultato necessario per ottenere un successo/Costo in dadi azione
09 – Equipaggiamento

E’ indicato il numero massimo di oggetti per tipo che il personaggio può possedere

11 – Numero massimo di incantesimi che il personaggio può memorizzare
12 – Scuole di Magia a cui ha accesso
13 – Descrizione delle Abilità Speciali
14 – Costo di Attivazione delle Abilità Speciali

Dadi a 6 faccePedine Cacciatori

Token
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6

7 8
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Orda di Goblin

Orda di Non Morti

Tabelloni



02 – Carte Equipaggiamento

03 – Carte Incantesimi

Area di Effetto
Alcune azioni, incantesimi o oggetti hanno effetto su
di un’area e permettendo di prendere come bersagli
più creature alla volta. La loro descrizione specifica la
loro 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 parte l’effetto. 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 dal punto di origine seguendo le regole della
linea di vista.

Un 
incantesimo  
di Luce, per 
esempio, si 
espande fino 
al limite della 
sua area 
raggiungendo 
tutti i 
quadretti 
dove 
l’incantatore 
ha linea di 
vista.

punto di origine

01 - Nome
02 - Simbolo della Classe a cui 
l’equipaggiamento è riservato
03 - Simbolo della Gilda a cui 
l’equipaggiamento è riservato
04 - Tipo di Azione ed eventuale successo

05 - Portata 
06 - Danno
07 - Poteri Speciali
08 - Costo di attivazione
09 – Capacità normali

1 23

4

5

6

78

1 2

4

8

78

1 23

4

5

6

7

01 - Nome
02 - Simbolo della Scuola di Magia
03 - Simbolo della Gilda a cui 
l’incantesimo è riservato

04 - Tipo di Azione
05 - Portata o Area di Effetto 
06 - Danno
07 -Effetti dell’incantesimo

Portata
La portata indica la distanza a
cui deve trovarsi il bersaglio per
essere valido.
Le Armi da mischia hanno una
portata che va da 1 quadretto al
numero riportato sulla scheda.
Le Armi a distanza hanno due
valori di portata: il primo indica
la distanza, in quadretti, minima
a cui l’arma può essere utilizzata
e l’altro la distanza massima.
Gli Incantesimi hanno un valore
unico di portata e la minima
distanza a cui possono essere
utilizzati è pari a 0 quadretti.
L’incantatore può infatti
scegliere se stesso come
bersaglio o includersi nell’area di
effetto.



04 - Mostri
I mostri sono raggruppati in Orde. Ogni giocatore
compone e schiera la sua orda.
Durante il gioco i mostri agiscono seguendo regole
prefissate. Saranno quindi indipendenti e
potranno attaccare chiunque, anche il giocatore
che le ha schierate.

Comporre un’Orda
Ogni giocatore può comporre la sua orda come
preferisce, seguendo le seguenti regole:

- Punti
Un’orda deve avere un massimale in punti definito
dal tipo di partita che si decide di giocare. Il valore
in punti di ogni mostro è riportato sulla sua carta.
Quando un Cacciatore uccide un mostro guadagna
un numero permanente di dadi azione pari al suo
costo in punti.
- Fazione
Ogni mostro appartiene ad una Fazione.
I mostri considerano nemici tutte le creature che
non appartengono alla loro orda o fazione. Quindi,
se in un’orda sono inclusi mostri di diverse fazioni,
questi potrebbero attaccarsi fra di loro.
- Gioco a squadre
Ogni squadra ha una sua orda, che un totale
variabile di punti a seconda del numero di
giocatori.

Modalità di Attacco
I mostri attaccano il nemico più vicino in linea di
vista. Attaccano non appena ne hanno la
possibilità, concentrando tutti i dadi azione a loro
disposizione in un’unica azione.
Se hanno un nemico in linea di vista, ma non si
trova a portata, si muovono verso di lui seguendo
il percorso più breve e, se necessario, effettuano
l’azione corsa per raggiungerlo il più velocemente
possibile.
Una volta scelto un bersaglio, i mostri continuano
ad attaccarlo fino a che non è fuori dal gioco, non
esce dalla loro linea di vista, o non c’è un altro
bersaglio più vicino. Se ci sono due bersagli
equidistanti, scelgono quello con più dadi azione.
Se non ci sono nemici in linea di vista, i mostri
rimangono stazionari e si preparano alla battaglia,
usando tutte le loro abilità (es. nascondersi).
Alcune creature hanno abilità particolari o
strategie preferite. Le modalità di attacco
specifiche di un mostro, riportate sulla carta,
prevalgono su quelle generiche. Se non dovessero
essere applicabili per qualche motivo, torna
seguire quelle qui riportate.

Far Agire i Mostri
Sarà il giocatore che li ha schierati a muovere e ad
effettuare gli attacchi dei mostri.
Deve semplicemente seguire le indicazioni del
regolamento e tirare i dadi, non decidere cosa deve
fare la creatura.

I giocatori possono controllare il movimento di
un solo mostro della propria orda per round.
All’inizio del turno della propria orda, i giocatori
posso muovere un singolo mostro, che non abbia
nemici in linea di vista, di un numero di quadretti
pari al suo movimento. Successivamente a questo
movimento, la creatura continuerà ad agire in
modo indipendente. Potrà, quindi, correre per
avvicinarsi al nemico più vicino in linea di vista,
compiere un attacco a distanza o, se ha già un
nemico a portata, effettuare un attacco in mischia.

Un gioco è un sistema complesso di regole e, per
quanto si è cercato di prevedere ogni situazione,
riuscire in quest’impresa è praticamente
impossibile. Per questo, potrebbero verificarsi casi
in cui due alternative sono altrettanto valide. In
questo caso, e solo in questo, il giocatore può
scegliere come far agire un mostro della sua orda.

01 - Nome
02 - Valore in Punti
03 – Simbolo della 
Fazione
04 - Cumulo dadi azione

05 - Movimento
06 - Difesa (successo)
07 - Azioni
08 - Abilità Speciali e 
Modalità di Attacco

1 2
3

4 5 6

7

8



Oscurità Parziale e Oscurità Totale
La maggior parte dei tesori sono custoditi in
luoghi bui e umidi, dove la luce del sole non arriva
e tante sono le insidie che attendo un avventuriero
appostate nell’ombra. La capacità di vedere è un
elemento fondamentale per poter reagire in tempo
ed evitare il peggio.

L’Oscurità Parziale è la condizione di base, su
tutte le mappe di the HUNT. Questo vuol dire che è
difficile notare pericoli nascosti e che gli
avventurieri devono far conto sulla loro
esperienza e sul loro intuito.
In oscurità parziale le creature non hanno
penalità, ma dovranno fare molta attenzione a cosa
si nasconde nell’ombra (es. trappole, mostri, ecc.).
Le creature che hanno l’abilità, “nascondersi” (vedi
pag. ) possono usarla.

Nelle zone di Oscurità Totale la vista è inutile e le
creature devono affidarsi agli altri sensi.
Sono identificabili sui tabelloni come aree “buie”
delimitate da una traccia bianca.

Nelle aree di oscurità totale ogni quadretto conta
doppio per il movimento, non è possibile correre.
Le creature possono utilizzare l’abilità nascondersi
e hanno un dado azione extra quando attaccano
all’interno di queste aree.

Aree di Luce
La luce, che sia magica o naturale, si diffonde in
un’area le cui dimensioni dipendono dal tipo di
sorgente e si propaga seguendo le regole della
linea di vista. In un’area illuminata non è possibile
nascondersi.

La sorgente più 
comune sono le 
torce. Sono 
rappresentate 
sui  tabelloni e 
illuminano tutti 
i quadretti 
adiacenti 
(raggio 1).

area illuminata

05 - Tabelloni
La mappa sulla quale si svolge l’avventura è
composta da tabelloni che misurano 13x9
quadretti e sono stampati su entrambi i lati.
Sui tabelloni sono presenti diversi elementi che li
caratterizzano:
-Ostacoli Invalicabili
Separano gli ambienti, non possono essere
attraversati e bloccano la linea di vista.
Un esempio di ostacolo invalicabile sono i muri.
-Zone Intransitabili
Profonde vasche d’acqua, baratri o zone magiche
rappresentano aree del tabellone sulle quali non è
possibile muovere. Sono riconoscibili perché su di
esse non è presente la griglia di movimento.
-Porte
Bloccano la linea di vista e vanno considerate
sempre chiuse. Non sono tuttavia elementi
invalicabili. Le creature le aprono per passare e le
richiudono alle loro spalle. L’unico caso in cui le
porte rimangono aperte è quando due creature si
fronteggiano in uno scontro corpo a corpo di
fronte ad esse. Aprire una porta è un’azione
gratuita.
-Arredi
Servono a descrivere gli ambienti, ma non hanno
altre funzioni, non bloccano la linea di vista e sono
considerati quadretti liberi per il movimento.

Ricompense

Obiettivo

Ostacolo 
Invalicabile

(Muro)

Porta

Zona 
Intransitabile



06 - Numero di Giocatori
Le partite possono essere giocate in due modalità:
tutti contro tutti o a squadre.

Tutti Contro Tutti
2 Giocatori
- 4 tabelloni
-ogni giocatore schiera
un personaggio e un’orda
di mostri da 6 punti
3-4 Giocatori
-4 tabelloni
- ogni giocatore schiera
un personaggio e un’orda
di mostri da 4 punti.
Gioco a Squadre
4 Giocatori (doppio)
- 4 tabelloni
-ogni giocatore schiera un
personaggio. Può essere
schierata un’orda da 8 punti
a squadra.

I quadretti di accesso sono
evidenziati in rosso.

07 - Obiettivi e Ricompense
Gli obiettivi rappresentano tesori perduti, oggetti
dai poteri straordinari e dal valore inestimabile.
Sotto ogni token obiettivo c’è riportato quanti
punti vittoria (PV) vale.

Le ricompense sono tesori minori, oggetti utili alla
sopravvivenza o equipaggiamenti particolari che
gli avventurieri possono trovare durante le loro
esplorazioni.
Le ricompense incluse in questa versione sono:
-100 Pezzi d’Oro
-Gemme
Servono ad attivare i poteri dell’equipaggiamento
o a sbloccare le abilità dei personaggi.
-Pozione di Cura
Permette di recuperare 2 ferite
-Pozione di Velocità
Il personaggio guadagna 2 dadi azione extra
temporanei da utilizzare nel turno in cui la beve.

Conquistare un obiettivo o raccogliere una
ricompensa è un’azione gratuita che i personaggi
possono fare durante il loro turno se gli oggetti si
trovano in un quadretto adiacente al rispettivo
token. Una volta conquistato un obiettivo o
raccolta una ricompensa, il token viene rimosso
dal tabellone.

Anche bere una pozione è un’azione gratuita che
può essere effettuata nel turno.

Assegnare le ricompense
Una vota recuperata una ricompensa non è
necessario utilizzarla immediatamente. I giocatori
possono decidere come e quando farlo, durante
uno qualsiasi dei loro turni.

Token
35x Ferite 1x Nascosto

4x Obiettivi

8x Ricompense

Pozione 
di Cura

Pozione 
di Velocità

Gemma Gemma

Fronte

Retro

Fronte

Retro

Creature
Avventurieri, mostri e qualsiasi altro essere, vivente e 
non che si muove sui tabelloni è chiamato “creatura”. 
Ci sembra opportuno, però, fare chiarezza sulle 
nomenclature usate in questo manuale:
Un Cacciatore o Hunter o avventuriero è il 
personaggio che il giocatore interpreta e controlla 
durante il gioco.
Un Mostro è una creatura che i giocatori non 
controllano e che attaccherà qualsiasi nemico in linea 
di vista.
Un nemico è una creatura che può essere scelta come 
bersaglio di un attacco. 
Un incantatore è una creatura in grado di lanciare 
incantesimi.

Il mondo dei Cacciatori è spietato e competitivo, in cui 
vige la regola “mors tua vita mea”. Si stringono 
alleanze, ma nessuno è indispensabile! Per questo gli 
Hunters considerano nemici tutte le altre creature.
I mostri considerano nemici tutte le creature che non 
appartengono alla loro orda o fazione.

Uno contro Uno e Doppio

Tutti Contro Tutti



Iniziativa
Per decidere l’ordine in cui agiranno cacciatori e mostri i giocatori devono spareggiare tirando i dadi sia per il
loro personaggio che per la loro orda.
Iniziando da chi ha ottenuto il punteggio più alto, si prosegue in ordine decrescente.
I Mostri di un’Orda agiscono tutti allo stesso livello di iniziativa, ma non contemporaneamente. Per stabilire in
che ordine farli muovere, basta confrontare il loro movimento e partire dal più alto. Se più mostri di una stessa
Orda hanno lo stesso punteggio, prima dell’inizio partita, il giocatore che li ha schierati può decidere in che
ordine farli agire.

Esempio:

08 - Prepararsi alla Sfida
Ci sono pochi passaggi da seguire prima di

iniziare una partita:

-posizionare i tabelloni
Ogni giocatore sceglie due tabelloni e li propone
per la partita. Poi si spareggia per decidere chi
debba iniziare a sistemare il primo tabellone. Si
procede alternandosi fino a che il numero
necessario di tabelloni non è stato disposto. Nel
caso in cui i giocatori siano più di due, si procede
in ordine decrescente e i tabelloni avanzati si
scartano.
- piazzare i token
I token Obiettivo e quelli Ricompense vanno
sistemati sui tabelloni nei quadretti
contrassegnati, a faccia in giù e dopo averli
mischiati bene, in modo da non sapere cosa
nascondono.
-posizionare i mostri
I giocatori spareggiano per decidere chi debba
iniziare a posizionare il primo mostro e
continuano alternandosi, sempre in ordine
decrescente, fino a che l’ultimo mostro sia stato
sistemato sui tabelloni.
-scoprire i token
A questo punto si girano i token in modo che i
giocatori possano iniziare a costruire la loro
strategia.
-tirare l’iniziativa
L’iniziativa serve a stabilire in che ordine agiranno
avventurieri e mostri.

09 - Giocare una partita
Tutto è pronto, che l’avventura abbia inizio!

La partita è divisa in round. Ogni round è
composto da turni . Le creature agiscono nel loro
turno, iniziando da chi ha vinto l’iniziativa. Il round
si conclude quando tutti i Cacciatori e tutte i
mostri hanno agito.
Seguendo sempre lo stesso ordine, si continua ad
agire, round dopo round, fino alla fine della
partita.

Ogni creatura nel suo turno può fare le seguenti
cose:

- muovere
- compiere azioni

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

- sono trascorsi 10 ROUND di gioco
- è rimasto un solo Cacciatore in gioco

Spareggiare
A volte è necessario lasciare che il caso decida chi sia

a primeggiare. Per spareggiare, due o più giocatori,
devono tirare 4d6 ciascuno.
Chi ottiene il numero maggiore di 4+ vince.
In caso di parità chi ha ottenuto più 1 vince, poi
contano i 2 e infine i 3.

Goblin

Alena

Non 
Morti

Raniero

Goblin
Alena
Non Morti
Raniero

Per praticità, disponi le
schede in ordine di iniziativa
intorno ai tabelloni in modo
da far agire personaggi e
mostri in senso orario.



Dadi Azione
Ogni avventuriero ha diverse capacità ed è più o meno abile
in ognuna di esse. Ci si può trovare ad interpretare un
guerriero, addestrato all’uso della spada e protetto da una
pesante armatura, o un agile scout, che sa infiltrarsi nelle
linee nemiche. Nel gioco questo è rappresentato dai dadi
azione.

L’abilità di una creatura è rappresentata dalla probabilità di
successo. Quest’informazione è riportata sulla scheda nella
quale è segnato con che risultato si ottiene un successo.

Il numero di dadi azione di cui dispone una creatura
determina quante azioni potrà fare in un round.
I giocatori possono decidere come distribuire i dadi azione
dei loro personaggi. Potranno, quindi, concentrarli tutti in
una singola azione, avendo così più possibilità di successo, o
tentare di fare più cose.

Il cumulo dei dadi di una creatura rappresenta il numero
massimo di dadi azione di cui può disporre in un round.
Questo numero può variare durante la partita. Ci sono anche
diversi modi per aumentare il massimale iniziale di dadi di
un personaggio in modo permanente (es. uccidere un
mostro) o temporaneo.
All’inizio di ogni turno, che siano stati usati o no, il cumulo
dei dadi viene ripristinato.
Alcune abilità o incantesimi concedono dei dadi extra.
Questi sono dadi che si aggiungono al cumulo e spesso sono
utilizzabili solo per una specifica azione.

Subire Danni
Una creatura che subisce un certo numero danni perde la
stressa quantità di dadi azione.
Es. Alena colpisce un Goblin con Fuoco Purificatore
infliggendogli 1 danno. Il cumulo dei dadi del mostro è
ridotto da 2 a 1.

I dadi persi per danni subiti non si recuperano a inizio
turno, ma tramite cura. Incantesimi, pozioni o abilità
speciali permettono di curarsi. Non è possibile recuperare
un numero di dadi superiore al massimale del cumulo.
Una creatura i cui dadi azione sono ridotti a 0 è
definitivamente eliminata dal gioco e la sua pedina va
rimossa.
Es. Raniero, durante uno scontro con uno Zombie, ha subito 1
danno, ma ha messo fuori gioco il mostro. Il suo cumulo dadi
attuale è di 2, ma può utilizzare Recuperare Energie per
ripristinare 2 dadi azione. Il suo massimale dadi, infatti, è
salito da 3 a 4 sconfiggendo lo zombie. Se non avesse
eliminato il mostro il suo massimale sarebbe rimasto a 3 e
avrebbe potuto recuperare solo 1 dado.

10 - Sistema di Gioco
Durante una partita di the HUNT cacciatori e mostri
si affrontano in scontri all’ultimo sangue, scattando,
tirando fendenti e lanciando incantesimi.
Tutto quello che personaggi e mostri possono fare è
disciplinato da poche e semplici regole.

Movimento
Le creature, nel loro turno, possono spostarsi sui
tabelloni di un totale di quadretti pari al loro
movimento.
Ci si può muovere sia in linea retta che in diagonale,
ma in questo caso i quadretti dopo il primo contano
come doppi.
Un quadretto può essere occupato da una sola
pedina per volta. Non è possibile, quindi, né
attraversare, né sostare in un quadretto occupato.

E’ possibile interrompere il movimento ogni volta
che si vuole, compiere un’azione e poi riprendere il
movimento.

Azioni
Durante il gioco sono molte le azioni che una
creatura potrà voler fare: attaccare, correre, lanciare
un incantesimo, ecc.. Per farlo deve avere dei dadi
azione a disposizione.
La maggior parte delle azioni prevedono una
possibilità di fallimento. Per questo, una volta deciso
quanti dadi assegnare, questi vanno lanciati. Se si
ottengono uno o più successi l’azione è riuscita,
altrimenti fallisce.
Le azioni che una creatura può effettuare nel suo
turno sono riportate sulla sua scheda. Di fianco ad
ogni azione è segnato con che risultato si ottiene un
successo.

Attacchi in mischia e a distanza
Per effettuare un attacco una creatura deve scegliere
un bersaglio. E’ possibile effettuare un singolo
attacco con ogni arma.
I personaggi possono portare con se un numero
limitato di armi o oggetti che permettono loro di
sferrare attacchi (vedi equipaggiamento pag.5). Non
tutti i mostri, invece, hanno bisogno di armi, ma
spesso attaccano con zanne e artigli. Le
caratteristiche di ogni attacco sono riportate sulla
carta.



Incantesimi
Anche gli incantesimi, nella maggior parte dei casi,
hanno necessità di un bersaglio. Questo non
necessariamente deve essere una creatura. Un
incantesimo di Luce, ad esempio, può essere
lanciato su un’area specifica.
Si può utilizzare lo stesso incantesimo una sola
volta per turno.
Nascondersi
Le creature che hanno questa abilità, nel loro
turno, possono nascondersi. Nel momento in cui
decidono di farlo non devono avere nemici in linea
di vista. Successivamente, se l’azione ha successo,
possono muoversi normalmente e rimangono
nascoste fino all’inizio del loro successivo turno.
Tuttavia se decidono di fare una qualsiasi azione
che causi danni, se corrono, se aprono una porta o
se entrano in una zona di luce rivelano la loro
posizione e perdono lo stato.
Una creatura nascosta non può essere scelta come
bersaglio da un nemico e il suo primo attacco
ignora la difesa dell’avversario.

Azioni Generiche
Sono azioni comuni, che chiunque è in grado di
fare senza rischi. Hanno per questo un costo fisso
in dadi, che vanno sottratti dal cumulo, senza
necessità di effettuare prove. Quando, vicino ad
un’azione, trovi indicato un numero di Nd6 invece
dei simboli azione, allora si tratta di un’azione
generica. Es. Per correre non è necessario lanciare
dadi. E’ sufficiente sottrarre Nd6 dal cumulo e si
può effettuare l’azione.
Correre
Quando una creatura corre, effettua un
movimento aggiuntivo. E’ possibile, se si ha un
numero di dadi azione sufficienti, effettuare più
azioni di corsa nello stesso turno.
Qualsiasi restrizione, penalità o bonus al
movimento è applicato anche alla corsa.

Azioni Gratuite

Durante il proprio turno si possono effettuare un
numero illimitato di azioni gratuite come aprire
una porta, raccogliere un tesoro, ecc.. Per
effettuare un’azione gratuita non sono necessari
dadi azione.

Reazioni
Alcune capacità speciali, incantesimi o oggetti
permettono di compiere delle reazioni. Queste
sono delle azioni particolari, che possono essere
compiute in qualsiasi momento del round, al
verificarsi di eventi specifici. Per la maggior parte
di esse è necessario comunque utilizzare dadi
azione. Se la creatura li ha esauriti non può
compiere reazioni.

Abilità Speciali
Ogni personaggio ha una o più abilità speciali che
lo distinguono e lo rendono unico. Alcune di
queste devono essere attivate in qualche modo.
Sulle schede dei personaggi sono descritti tutti i
particolari di ognuna di queste abilità.

Difesa
Un personaggio può tenere alcuni o tutti i suoi dadi
azione in difesa. Per fare questo il giocatore, prima
della fine del turno del suo personaggio, deve
dichiarare quanti dadi tiene in difesa. Questi possono
essere utilizzati durante il turno degli avversari per
annullare un successo nel caso in cui il personaggio
venga scelto come bersaglio di un’azione. La capacità
di difesa, ossia la probabilità di annullare un
successo, è riportata sulla scheda del personaggio.
Una volta dichiarato che i dadi sono tenuti in difesa
non potranno essere utilizzati per compiere altre
azioni o reazioni.
All’inizio del successivo turno del personaggio, i dadi
tornano nel cumulo e possono essere utilizzati
normalmente.
Anche i mostri possono tenere dei dadi in difesa.
Sulle loro carte è descritto quando lo fanno e quanti
ne tengono.

Eccezioni alle Regole
Alcune delle spiegazioni riportate sulle carte o sulle
schede dei personaggi potrebbero andare in contrasto
con le regole base del gioco. Quando ciò dovesse
avvenire, dai sempre precedenza alle indicazioni
riportate sulle carte. Se due effetti danno la stessa
abilità, va considerato solo quello migliore.

Bersagli
Che si stia tentando un attacco o lanciando un
incantesimo, un’azione spesso richiede un bersaglio.
Perché un bersaglio sia valido, deve essere in linea di
vista e entro la portata. I mostri scelgono i loro
bersagli seguendo regole prestabilite, mentre i
giocatori devono dichiarare il bersaglio prima di
tentare un’azione con i loro personaggi.
Bersagli multipli
Alcuni effetti ad area colpiscono più bersagli. In
questo caso tutti i bersagli possono utilizzare i loro
dadi difesa per annullare i successi dell’azione.



11 - Distanze, Linea di Vista e Aree di Effetto
Le distanze sono calcolate in quadretti in modo
da rendere il movimento semplice e intuitivo.
Che si stia effettuando 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 dà la
distanza.

La linea di vista serve per capire cosa una
creatura vede. Non è possibile vedere attraverso
oggetti solidi, ma per far sì che un bersaglio non sia
visibile, tutto il quadretto che occupa deve essere
nascosto dall’oggetto che si frappone. Le creature
non bloccano la linea di vista.

Aree di Effetto
Ogni volta che viene indicato un dato raggio,
questo indica l’area che comprende tutti i
quadretti raggiungibili dal suo centro con un
movimento equivalente.

in vista

non in vista

Raggio1

Raggio 2

Raggio 3

Una linea si
estende dal suo
punto di origine
su un percorso
retto per tutta la
sua gittata. L’area
di effetto 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 non sia
l’incantatore a
deciderlo.

Un cono si
estende dal suo
punto di origine
in una direzione
a scelta
dell’incantatore.
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 non sia l’incantatore a deciderlo.


