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Caro avventuriero, benvenuto su Arenthar.
Una nuova avventura ti trasporterà chi sa dove, chi sa quando.
Dal 1 settembre 2011 Alae Noctis e Angainor GRV si sono unite in un’unica associazione e da
Novembre 2017 una nuova campagna ha avuto inizio. Siamo lieti di pubblicare questo manuale di
gioco che ti sarà utile per capire le regole, parte dell'ambientazione ed alcuni aspetti di questo mondo.
In questa breve guida al GRV cercheremo di concentrarci su concetti base, sulle modalità per creare
un Personaggio e sulle abilità di esso.
Per tutto ciò che riguarda l’ambientazione ti invitiamo a leggere il Libro I – Volume I Ambientazione,
anch’esso scaricabile dal nostro sito.
La nostra ambientazione non è un Player vs Player, ma una campagna dove un gruppo di persone si
ritrova per collaborare ed agire tutti insieme.
Il nostro scopo è quello di creare un gioco dove realmente il personaggio possa fare delle scelte,
sentendosi libero da ogni costrizione o dal fatto che “doveva andare così perché era già stato scritto
così”. In ogni caso, ad un’azione corrisponderà una reazione, sia ch’essa provenga dagli altri PG o dal
mondo che ti circonda.
Questo non vuol dire che i master cercheranno di uccidervi o di mettervi in difficoltà in ogni
momento, vuol dire solo che il gioco lo costruite voi. Pensiamo che una delle cose più importanti sia
rappresentata dal fatto che un giocatore senta che il suo personaggio possa in qualche modo influire
sul gioco, ed è questo che vogliamo realizzare.
Abbiamo creato queste Terre per tenere unito un gruppo di amici amanti del GRV, per divertirsi, per
ruolare, per vivere e far vivere la realtà fantasy medievale a chi come noi ama questo genere di
avventure.
Ti auguriamo buona lettura e soprattutto …
… Che le Ali della Notte ti incatenino in un’entusiasmante avventura!
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Per chi entra per la prima volta nel gioco di ruolo dal vivo occorre fare un breve preambolo
descrivendo alcune “sigle” che potreste trovare nel manuale:
PG
PNG
GRV
Exp
PA
PF
IC
OOC
MASTER

Personaggio Giocante ovvero è il vostro personaggio, il vostro alter ego nel
mondo fantasy.
Personaggio Non Giocante ovvero vari personaggi gestiti dallo Staff che
interagiscono con il vostro PG durante la vostra avventura, dal bandito al
mercante, dal vecchio saggio al semplice contadino…
Gioco di Ruolo dal Vivo.
Punti esperienza. Servono per costruire la scheda del vostro PG e per acquisire le
successive abilità avanzate.
Punti Armatura ovvero quanti colpi può subire la vostra armatura prima di
rompersi completamente e lasciarvi senza protezione.
Punti Ferita, ovvero quanti colpi può subire il vostro PG senza armatura o con
danni diretti alla locazione.
In Character ovvero “In Gioco”. Si tratta di tutto quello che ha che vedere con il
personaggio in gioco.
Out Of Character ovvero “Fuori Dal Gioco”. Si tratta di quello che ha a che
vedere con il giocatore oppure di chiamate particolari che non sono considerate
in gioco.
Coloro che tessono le trame dell'avventura. Per qualunque problema IC o OOC ti
puoi rivolgere a loro per avere chiarimenti o consigli. Si occupano anche di
interpretare i PNG della campagna ed organizzare i vari eventi.
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Per iniziare a giocare, la prima cosa da fare è creare il proprio personaggio. Su Arenthar sono presenti
alcune nazioni e popolazioni più o meno caratteristiche. Ognuna di esse ha usi e costumi propri, un
suo commercio, storia, mentalità e credenze diverse.
Puoi cominciare la creazione del tuo personaggio su www.alaenoctis.it. Dopo aver effettuato la
registrazione al sito inserendo il nome e il cognome del tuo PG, la sua data di nascita, la razza, la
provenienza, e dopo aver risposto ad alcune domande sulla sua storia e sul suo carattere. Non
preoccuparti, se non hai deciso ancora tutte le varie informazioni riguardanti il tuo PG, perché potrai
cambiarle anche successivamente.
Ti consigliamo vivamente di scegliere con cura la razza, la nazione di provenienza e la divinità a cui
vorrai dedicarti, teniamo molto al rispetto, alla rappresentazione e all’interpretazione
dell’ambientazione che, sebbene possa offrire innumerevoli spunti di gioco è in alcuni aspetti anche
rigida, e questa rigidità si potrà riflettere sulla crescita e le interazioni future del tuo personaggio. Ti
invitiamo perciò a leggere il Libro di Ambientazione per valutare e scegliere ciò che maggiormente ti
aggrada interpretare. Alla creazione ogni giocatore ha a disposizione 1000 exp da spendere,
indipendentemente dalla nazione di provenienza del personaggio, per selezionare le proprie abilità.
Non necessariamente si devono spendere tutti gli exp a disposizione. Gli exp infatti sono cumulabili
per acquisire nuove abilità avanzate successive alla creazione del personaggio. Una volta chiusa la
scheda del proprio personaggio, si potranno acquisire eventuali incantesimi correlati ad abilità
magiche/divine/bardiche.
ATTENZIONE:
 Di base ogni personaggio ha 1 PF a locazione (testa, torso, gambe e braccia)
 Di base ogni personaggio ha 5 punti Soul che indicano la locazione Anima
 Di base ogni personaggio sa leggere, scrivere e fare di conto
 Di base ogni personaggio può dichiarare (Body Scan) per determinate quali locazioni sono ferite. In
termini di gioco il personaggio sarà in grado di capire se una locazione (eccetto la locazione Anima)
è sana, ferita (ovvero con danni ma pur sempre utilizzabile) o incapacitata (ovvero portata a 0 PF)
 Di base, qualsiasi personaggio è in grado di utilizzare armi corte da botta o da taglio, bastoni o
piccoli pugnali, la cui dimensione totale vada da un minimo di 20 cm a un massimo di 40 cm
impugnatura compresa
 Di base ogni personaggio è in grado di utilizzare un'arma da mischia per colpire e dichiarare
(Subdue) rendendo così incosciente un PG o una creatura (qualora per quest'ultima sia possibile
perdere i sensi)
 Di base qualsiasi personaggio è in grado di lanciare ampolle o pozioni da lancio senza alcuna abilità
specifica, ma per lanciare armi che causano danno occorre acquistare le abilità specifiche da
combattimento
 Di base tutte le armi da mischia ad una mano fanno 1 danno mentre quelle a due mani 2 danni
(Double) Successivamente si potranno apprendere abilità particolari per potenziare la potenza dei
propri colpi
 Di base tutte le armi da tiro, balestra o arco, fanno 1 danno diretto (Through) che passa qualsiasi
protezione di armatura che essa sia leggera, media o pesante
 Di base tutte le armi da fuoco; pistole, moschetti e archibugi causano Repel come effetto dello
sparo. Particolari proiettili potranno successivamente modificare la chiamata.
Una volta chiusa la scheda non si potranno più acquisire le abilità razziali e di background (ad
eccezione di alcuni archetipi di cui parleremo successivamente) ma si potranno acquistare
successivamente abilità generiche o abilità dei cammini che la propria classe prevede.
Per comodità da adesso in poi le abilità saranno divise in 4 gruppi: abilità razziali, abilità
identificative, abilità di background ed abilità generiche.
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Il primo passo è quello di scegliere la razza del proprio personaggio.
La grande maggioranza degli abitanti di Arenthar sono umani, essi abitano in lungo e in largo tutte le
nazioni del continente unitamente ai Goblin, creature fatate (Fairy) i quali sono principalmente ubicati
nella Repubblica Democratica di Goblinthar. Tra gli umani è possibile trovare alcuni individui che
ancora oggi conservano retaggi del Primo Popolo. Ognuno di essi è affine ad un elemento o alla magia
e mantiene peculiarità fisiche caratteristiche, sebbene meno pronunciate rispetto ai propri antenati.
Scegliere di interpretare uno di questi retaggi porterà alcuni vantaggi e svantaggi come riportato nella
tabella e nella descrizione sottostante.
Sarà inoltre possibile interpretare un appartenente al fiero popolo degli Azyron.
Razza

Exp

Descrizione

Retaggio Rhovdon

150

Gli umani discendenti Rhovdon sono abili costruttori affini
alla terra

Retaggio Kherdan

150

Gli umani discendenti Kherdan sono impulsivi ed affini al
fuoco

Retaggio Ankhaim

150

Gli umani discendenti Ankhaim sono elusivi ed affini all'aria

Retaggio Shin-Var

150

Gli umani discendenti Shin-Var sono curatori ed affini
all'acqua

Azyron

150

Gli Azyron sono gli abitanti di Arumbey, la Città Chiusa.
Scegliere di interpretare un Azyron indica che il personaggio
sarà un esiliato di tale città

Umano

0

Nessun Vantaggio

Goblin

0

Nessun Vantaggio

Costo = 150 exp
Grandi costruttori ed esperti nell'ingegneria, gli umani discendenti Rhovdon sono principalmente
ubicati nel Granducato di Mokhena, dove il Granduca Damascus apprezza la loro grande capacità di
costruire e gestire le varie miniere presenti in tutta la nazione. Altri discendenti Rhovdon sono
dislocati nel resto di Arenthar in numeri nettamente inferiori rispetto al Granducato. I discendenti
Rhovdon sono inoltre in grado di fortificare per breve tempo il proprio corpo ed interagire con
l'elemento terra per ottenere benefici.
Selezionare il retaggio Rhovdon garantisce la riduzione di tutti i danni di tipo Earth ricevuti di 1, fino
ad un minimo di 0, tuttavia rende il personaggio suscettibile ai danni di tipo Air dai quali subisce
sempre 1 danno aggiuntivo.
1 volta al giorno, toccando con entrambe le mani il terreno, un discendente Rhovdon ottiene un
potenziamento temporaneo della durata di 1 minuto che conferisce 1 PA alocazionale. Tale incremento
è da considerarsi come una vera e propria armatura e pertanto riparabile. Qualora il personaggio
subisca una chiamata Crush l'armatura creata sarà la prima a venire distrutta dal possente colpo.
Selezionando “retaggio Rhovdon” si otterrà Mineralogia come abilità innata.
N.B. Ogni umano Rhovdon ha le seguenti caratteristiche fisiche: il corpo presenta placche ossee
o escrescenze in rilievo di colore marrone o grigio. Gli occhi sono sempre di colore verde o
marrone chiaro.

7

Alae noctis GRV - 2017 - Tutti i diritti riservati - http://www.alaenoctis.it

Costo = 150 exp
Gli umani discendenti Kherdan sono fieri del loro retaggio e tendono a riunirsi in comunità di più
elementi amando circondarsi di coloro con cui condividono il lignaggio.
Esperti manipolatori del fuoco ogni discendente Kherdan è in grado di creare dal nulla pericolosi dardi
di fiamme o surriscaldare così tanto un metallo da renderlo arroventato.
Selezionare il retaggio Kherdan garantisce la riduzione di tutti i danni di tipo Fire ricevuti di 1, fino ad
un minimo di 0, tuttavia rende il personaggio suscettibile ai danni di tipo Ice dai quali subisce sempre
1 danno aggiuntivo.
Un discendente Kherdan può decidere, durante la giornata, se usufruire della possibilità di scagliare un
dardo di fuoco su un bersaglio fino a 9 metri di distanza da se stesso che causerà un danno Fire,
oppure infondere fino a 2 volte al giorno in un'arma da mischia la possibilità di dichiarare 1 danno
Fire. Inoltre, per due volte al giorno, un Kherdan può stabilizzare una ferita (non proveniente da danni
acid, mortal, holy o damned) toccando semplicemente la locazione afflitta e restandone in contatto per
10 secondi. La ferita viene rimarginata e stabilizzata come se fosse stata trattata da bende. Il processo
passa attraverso un'ustione rimarginante, il bersaglio quindi subisce la chiamata PAIN.
N.B. Ogni umano Kherdan ha le seguenti caratteristiche fisiche: il corpo ha sempre numerose
venature di colore rosso o arancione e gli occhi sono generalmente di una tonalità rosso accesa,
soltanto pochi elementi tra essi presentano un colore degli occhi diverso. Essi sono considerati
alla stregua di umani normali da coloro che invece hanno un retaggio Kherdan puro.

Costo = 150 exp
Gli umani discendenti Ankhaim sono più rari da trovare in giro per Arenthar rispetto alle altre
discendenze. Una leggenda comune tra la gente semplice narra che la maggioranza di essi viva sulle
nuvole. Gli umani Ankhaim sono perlopiù silenziosi, elusivi ed introversi, tuttavia hanno la capacità di
controllare a proprio piacimento i venti.
Selezionare il retaggio Ankhaim garantisce la riduzione di tutti i danni di tipo Air ricevuti di 1, fino ad
un minimo di 0, tuttavia rende il personaggio suscettibile ai danni di tipo Earth dai quali subisce
sempre 1 danno aggiuntivo.
Un discendente Ankhaim può decidere, durante la giornata, se usufruire della possibilità di creare fino
a 2 manti di aria che garantiscono un “Resist Repel” a qualunque danno di tipo fisico subito oppure 1
volta al giorno effettuare una chiamata Repel su un bersaglio fino a 9 metri da se stesso. Inoltre, una
volta al giorno, può soffiare sopra un oggetto della grandezza massima di un pugnale e farlo diventare
d'aria. L'oggetto rimane in questo stato, perfettamente nascosto, per 5 minuti dopodiché riappare. Ai
fini delle perquisizioni, un tale oggetto è come se fosse nascosto con l'abilità "Nascondere oggetti".
N.B. Ogni umano Ankhaim ha le seguenti caratteristiche fisiche: le orecchie sono sempre più
lunghe e pronunciate rispetto ad un normale umano, i capelli sono sempre di colore bianco o
grigio. Gli occhi sono bianchi o tendenti al trasparente.
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Costo: 150 exp
Gli umani discendenti Shin-Var sono i più comuni tra le varie discendenze. Essi vivono in quasi ogni
città su Arenthar dove, per indole, tendono ad aiutare i più bisognosi. Hanno un carattere pacato e
contemplativo che molto spesso li rende ben accetti in ogni comunità. La più alta concentrazione di
essi si trova nella Divina Teocrazia di Atheron dove molti di essi hanno scelto di seguire i dettami
della Dea Selley.
Selezionare il retaggio Shin-Var garantisce la riduzione di tutti i danni di tipo Ice ricevuti di 1, fino ad
un minimo di 0, tuttavia rende il personaggio suscettibile ai danni di tipo Fire dai quali subisce sempre
1 danno aggiuntivo.
Un discendente Shin-Var può decidere, durante la giornata, se usufruire della possibilità di utilizzare
una cura di 2 danni su se stesso, distribuendoli a proprio piacimento su una o più locazioni ferite
oppure se curare 1 danno su una singola locazione ad un altro soggetto ferito.
Attenzione: entrambi i metodi di cura possono essere utilizzati soltanto se l'umano Shin-Var è
cosciente.
N.B. Ogni umano Shin-Var ha le seguenti caratteristiche fisiche: gli occhi sono solitamente di
colore azzurro o blu. A differenza delle altre discendenze gli umani Shin-Var sono coloro che
più si sono mischiati agli umani comuni perdendo nel tempo molti dei loro tratti caratteristici.

Costo = 150 exp
Gli Azyron sono gli abitanti di Arumbey, la Città Chiusa. Scegliere la razza Azyron significa
appartenere a questo popolo ma essere stati esiliati dalla Città Chiusa in seguito a qualche crimine
particolare. Solitamente i periodi di esilio sono a vita ma esistono particolari situazioni in cui un
soggetto esiliato sia condannato a scontare “soltanto” alcuni anni di pena per poi essere nuovamente
ammesso all'interno della Città Chiusa. Solitamente sono taciturni e misteriosi, tendendo ad isolarsi e a
vivere ai margini dei vari insediamenti di Arenthar.
Selezionare la razza Azyron garantisce la riduzione di tutti i danni di tipo Enchanted di 1, fino ad un
minimo di 0.
Tutti gli Azyron posseggono costantemente un'armatura magica che conferisce 1 punto armatura
alocazionale che può essere riparato, qualora venisse distrutta, spendendo 1 Mana dopo una
meditazione di 30 secondi oppure si ripristina automaticamente alle 6 di mattina del giorno successivo
alla rottura.
Ogni Azyron ha inoltre diritto a 2 Mana in fase di creazione della scheda, questo Mana sarà
accreditato anche a coloro che non sceglieranno un percorso da incantatore.

N.B. Ogni Azyron ha la pelle leggermente più pallida del normale, capelli bianchi come
la neve ed un piccolo cristallo celeste o blu incastonato al centro della fronte o tra gli
occhi.

Costo: 0 exp
Di base ogni personaggio in fase di creazione è un comune umano di Arenthar. Normalmente un
umano non ottiene benefici razziali particolari e può essere liberamente interpretato sia nell'aspetto che
nel vestiario seguendo però le linee guida della nazione di appartenenza come riportato nel tomo
dell'Ambientazione.
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Costo: 0 exp
Chiunque scelga di interpretare un goblin apparterrà alla categoria FAIRY, tuttavia a differenza di
ogni altra creatura del medesimo tipo NON saranno soggetti alla chiamata Dismiss Fairy. Nessuno
ancora, su Arenthar, sa spiegare il perché di questo mistero. A differenza dei comuni umani chiunque
decida di interpretare un goblin dovrà avere una maschera adatta che potrà essere non accettata ad
insindacabile giudizio dei Master qualora non rispecchi il canone da noi richiesto. Si prega pertanto
ogni giocatore intenzionato a giocare un goblin ad inviare un'email a info@alaenoctis.it con
un'immagine della maschera che avrà intenzione di indossare prima di presentarsi ad un evento. Oltre
alla maschera sarà indispensabile colorare di verde ogni parte del corpo che venga lasciata scoperta
durante tutto l'arco del gioco.
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Il secondo passo è quello di scegliere l'identità del proprio personaggio.
Nel nostro regolamento esistono delle identità preimpostate, le quali inizialmente hanno a disposizione
un “pack” di abilità di partenza, ovvero alcune abilità preselezionate che caratterizzano l'identità.
Scegliere un'identità è sempre obbligatorio. Successivamente il personaggio si specializzerà in
ulteriori competenze del proprio cammino che lo caratterizzeranno ulteriormente.
Le identità a disposizione sono 7:
 Guerriero
 Combattente Selvaggio
 Combattente Sacro
 Sacerdote
 Druido
 Bardo
 Mago
Scegliere una di queste identità escluderà automaticamente tutte le altre.

Classe

Exp

Descrizione

Guerriero

400

Combattente di prima linea specializzato nell'uso di armi
e armature

Combattente Selvaggio

400

Combattente possente che trae potere dal proprio Totem
di appartenenza

Guerriero Sacro

400

Guerriero Divino che trae potere dalla connessione con
la propria divinità e dall'addestramento marziale

Sacerdote

400

Incantatore Divino specializzato che trae potere dalla
connessione con la propria divinità

Druido

400

Sciamano che converte ed utilizza i poteri naturali di
erbe, animali ed elementi

Bardo

400

Incantatore arcano che trae potere dalla magia e dalla
musica

Mago

400

Incantatore arcano specializzato che trae potere dalla
magia
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Addestrati presso le numerose accademie di Arenthar i guerrieri sono letali macchine da guerra,
solitamente di prima linea, efficaci nella rapida neutralizzazione di un nemico. Esperti utilizzatori di
armi, scudi ed armature, un guerriero si specializza nello stile più affine a se stesso, divenendo, con
l'avanzare dell'esperienza, sempre più fluente nell'utilizzo delle sue armi preferite.
ARMIGERO
Abilità Identificativa di Rank 1
Costo = 400 exp
Sviluppo fisico: conferisce 1 PF addizionale a locazione. Questa abilità può essere acquistata SOLO
in fase di creazione del personaggio.
Addestramento da battaglia: concede 1 Iron Will al giorno. Permette di resistere ad incantesimi fino
al terzo cerchio che hanno come bersaglio il personaggio, oppure ad un incantesimo ad area o di massa
che abbia come effetto la mente del personaggio. N.B. Non è per nessun motivo possibile resistere ad
incantesimi ad area o di massa che non influenzino direttamente la mente del personaggio (Esempio:
un incantesimo che causa Mass Repel, e che pertanto crea una forza fisica che spinge lontano il
personaggio, non è influenzato da Iron Will pertanto il personaggio ne subirà comunque gli effetti. Un
incantesimo che causa Mass Confuse, ovvero che confonde la mente del personaggio, è invece
resistibile dichiarando semplicemente Iron Will).
Se viene invece lanciato un incantesimo di Shatter (l'arma si frantuma) su un'arma impugnata dal
personaggio non sarà possibile dichiarare Iron Will in quanto l'incantesimo ha come bersaglio l'arma e
non il personaggio.
Consente inoltre, una volta colpiti su un arto che sia già stato portato a 0 punti ferita di ridurre il Pain
(dolore) derivante dal colpo a 2 secondi invece dei normali 10. (Per ulteriori informazioni a riguardo
vedi il capitolo “il combattimento” nel sottoparagrafo “le ferite”)
Usare arma ad una mano: permette l'uso di armi la cui dimensione totale vada da un minimo di 41
cm ad un massimo di 110 cm.
Usare arma da lancio: permette l'uso di armi da lancio con dimensione da 10 a 15 cm.
Usare armature leggere: permette l'uso di armature in pelle leggera e conferisce 1 PA. Le locazioni
devono essere coperte almeno per un 75%. Permette inoltre di riparare 1 punto armatura ogni 2 minuti
solo di armature leggere adoperando la strumentazione necessaria. Se 2 o più persone che hanno Usare
armatura leggera riparano assieme una locazione il punto armatura sarà riparati in 1 minuto ovvero in
metà del tempo ordinario. In ogni caso un'armatura deve essere riparata stando fermi sul posto, non si
può correre, camminare o compiere altre azioni. Non si possono pertanto riparare le armature durante
gli scontri, in quanto la nostra attenzione, in quel momento sarebbe attratta dal combattimento e non
dalla minuziosa arte del riparare le armature. Con questa abilità non si possono riparare danni Crush.
Per verificare la compatibilità tra magia e armatura si rimanda al paragrafo “Uso dei poteri” nel
presente tomo.
Usare buckler: permette di portare un buckler sul braccio dando alla locazione 1 punto armatura
aggiuntivo. In questo caso il punto armatura concesso dalla presenza del buckler può essere riparato
alla stregua di un'armatura normale. Il buckler deve avere le misure comprese tra 20 e 30 cm di
diametro. Attenzione: il buclker non è considerato come scudo e deve obbligatoriamente essere
posizionato sul braccio, pertanto non para da colpi Trough. Non può essere utilizzato come scudo a
meno che non si abbia l'abilità specifica, tuttavia, impugnandolo, la locazione che prima era protetta
dal buckler non beneficerà più del punto armatura aggiuntivo.
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I Combattenti Selvaggi, sono guerrieri feroci legati alla natura e che venerano gli spiriti animali.
Evocano questi spiriti, incanalando la loro essenza e la loro ferocia per ottenere aiuto e potere in caso
di bisogno. Gli spiriti che sono così venerati sono tre: L'Orso, il Lupo ed il Cinghiale. Coloro che
venerano ed incanalano questi spiriti detti Totem, posseggono una personalità che in parte si avvicina
a quello che lo spirito rappresenta. I Combattenti del Totem dell'Orso tendono ad essere i più
coraggiosi, impavidi e forti fisicamente. I Combattenti del Totem del Lupo invece tendono ad essere
scaltri e spesso sono fra i più collaborativi fra di loro, cooperando per l'abbattimento di un singolo
nemico con attacchi feroci e coordinati. I Combattenti del totem del Cinghiale sono i più calmi e con
l'istinto di protezione più sviluppato, divenendo feroci protettori se qualcosa o qualcuno a cui tengono
è in pericolo. Questi tre diversi combattenti tendono ad andare d'accordo fra di loro oppure a scannarsi
a seconda di dove sono cresciuti e della guida che hanno avuto all'interno della loro tribù. Infatti non
tutte le tribù di Totem dell'Orso sono uguali e così vale per gli altri. In generale però rispettano quasi
sempre le figure divine e praticamente sempre, salvo rare eccezioni, le figure druidiche, che ritengono
i loro sciamani e guide.
COMBATTENTE TOTEMICO
Abilità Identificativa Totemica di Rank 1
Costo = 400 exp
Combattente Totemico da accesso a tre diverse abilità ed il personaggio deve scegliere quale dei tre
Totem disponibili è il suo Totem, se Orso, Lupo o Cinghiale. Selezionando combattente Totemico il
personaggio ha accesso ai seguenti benefici:
Ira Totemica: Per un qualsiasi numero di volte nell'arco di una giornata, il personaggio cade in preda
ad una furia da battaglia poderosa, incanalando lo spirito del proprio Totem animale. Il giocatore deve
dichiarare la chiamata RAGE. Questa furia dura per un massimo di 10 minuti ed il Combattente
Selvaggio può decidere quando farla terminare. Indipendentemente dalla sua durata, usare questa
capacità è estenuante ed il personaggio dovrà lasciar passare almeno un'ora prima di poterla riattivare.
I benefici di ogni tipo di Ira dipendono dal Totem scelto e sono descritti nella sua descrizione. Entrare
in ira va interpretato urlando e simulando la rabbia del proprio Totem Animale. I benefici concessi
dall'ira totemica sono riportati successivamente.
Anima Selvaggia: Il Combattente Selvaggio adora sentirsi libero ed in sintonia col suo Spirito
Totemico e qualsiasi armatura lo infastidisce, in quanto soltanto i suoi abiti e la sua pelle sono la sua
armatura, ottenendo 1 Pf addizionale. Tuttavia i Combattenti Selvaggi non possono selezionare
nessuna abilità che consente loro di indossare armature e qualora si ritrovassero ad indossarne una
perderebbero l'uso di qualsiasi abilità “Totemica” e di questa abilità.
Robustezza Corporea 1 (Solo Totem dell'Orso e del Cinghiale): funziona come l'abilità del
guerriero Sviluppo fisico, ovvero 1 PF addizionale a locazione che si somma ad Anima Selvaggia.
Questa abilità può essere acquistata SOLO in fase di creazione del personaggio.
Ambidestria (Solo Totem del Lupo): permette di adoperare entrambe le mani per combattere. Senza
questa abilità, se il braccio principale diventa inutilizzabile non si possono più utilizzare armi. Con
questa abilità lo scudo può essere indifferentemente portato con il braccio destro o sinistro, altrimenti
deve sempre obbligatoriamente essere portato con il braccio secondario.
Addestramento da battaglia: concede 1 Iron Will al giorno. Permette di resistere ad incantesimi fino
al terzo cerchio che hanno come bersaglio il personaggio, oppure ad un incantesimo ad area o di massa
che abbia come effetto la mente del personaggio. N.B. Non è per nessun motivo possibile resistere ad
incantesimi ad area o di massa che non influenzino direttamente la mente del personaggio (Esempio:
un incantesimo che causa Mass Repel, e che pertanto crea una forza fisica che spinge lontano il
personaggio, non è influenzato da Iron Will pertanto il personaggio ne subirà comunque gli effetti. Un
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incantesimo che causa Mass Confuse, ovvero che confonde la mente del personaggio, è invece
resistibile dichiarando semplicemente Iron Will).
Se viene invece lanciato un incantesimo di Shatter (l'arma si frantuma) su un'arma impugnata dal
personaggio non sarà possibile dichiarare Iron Will in quanto l'incantesimo ha come bersaglio l'arma e
non il personaggio. Consente inoltre, una volta colpiti su un arto che sia già stato portato a 0 punti
ferita di ridurre il Pain (dolore) derivante dal colpo a 2 secondi invece dei normali 10. (Per ulteriori
informazioni a riguardo vedi il capitolo “il combattimento” nel sottoparagrafo “le ferite”)
Arma Totemica: Ogni Totem ha un particolare stile di combattimento e solo impugnando le armi
appropriate per quello stile le proprie Abilità Totemiche potranno essere incanalate ed utilizzate. Il
Totem dell'Orso utilizza soltanto armi a due mani, il Totem del Lupo due armi medie o corte o
combinazione di esse ed il Totem del Cinghiale armi ad una mano e scudi. Questo non impedisce
comunque di utilizzare altre armi a discapito delle proprie capacità.

Ira dell'Orso 1
Arma Totemica: Qualsiasi arma a 2 mani
Durante la sua Ira Totemica, il Combattente Selvaggio ottiene i seguenti benefici incanalando la rabbia
del proprio spirito animale:




4 PF Alocazionali
3 resist alla chiamata Ice
3 chiamate Triple

Questi benefici vengono persi, e non si conservano, alla fine della sua Ira Totemica.

Ira del Lupo 1
Arma Totemica: 2 armi ad una mano o 2 armi corte o combinazione di esse. Durante la sua Ira
Totemica, il Combattente Selvaggio ottiene i seguenti benefici incanalando la rabbia del proprio
spirito animale:




2 PF Alocazionali
3 resist alla chiamata Air
3 chiamate Strikedown

Questi benefici vengono persi, e non si conservano, alla fine della sua Ira Totemica.

Ira del Cinghiale 1
Arma Totemica: Qualsiasi arma ad 1 mano e scudo medio
Durante la sua Ira Totemica, il Combattente Selvaggio ottiene i seguenti benefici incanalando la rabbia
del proprio spirito animale:




2 PF Alocazionali
3 resist alla chiamata Earth
3 chiamate Repel toccando con lo scudo un bersaglio

Questi benefici vengono persi, e non si conservano, alla fine della sua Ira Totemica.
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I guerrieri sacri sono uomini e donne di fede che hanno abbracciato i dettami ed i dogmi di una
Divinità. Essi rispecchiano tali principi assolvendo tutti i compiti che la religione indica loro. A
differenza dei Sacerdoti, i Guerrieri Sacri sono le forze armate della Chiesa, i quali vengono chiamati
in causa ogniqualvolta la Chiesa abbia necessità di un intervento più energico rispetto a quello
prettamente magico. Tuttavia i Combattenti Sacri sono anche incantatori in grado di manifestare e
controllare tutti i 5 cerchi di magia, sebbene i prodigi giornalieri a loro concessi siano nettamente
inferiori rispetto a quelli dei Sacerdoti. Di seguito saranno elencate le 4 Divinità che beneficiano
esclusivamente dei combattenti Sacri.

I Mistici della Dea Zunay, detti anche Monaci Combattenti, sono individui forti che hanno sostenuto
un rigoroso addestramento mirato a perfezionare se stessi ed il mondo circostante. Sono propensi al
cambiamento quando credono che possa apportare benefici e miglioramenti. Alcuni di essi spesso
divengono ottimi artigiani, oltre che perfette armi viventi e sono ben visti ovunque su Arenthar data la
loro positività e la loro capacità di aiutare gli altri.
MONACO MARZIALE
Abilità Mistica Identificativa di Rank 1
Costo = 400 exp
Potere Sacro 1: questa abilità concede al Combattente Sacro l'acquisizione di 5 punti mana Divini.
Inoltre il personaggio sarà in grado di apprendere 3 prodigi Divini del percorso da lui scelto. Il mana si
ricarica giornalmente nel momento indicato specificatamente per ogni diversa Divinità. Questo previa
preghiera della durata di 5 minuti da officiare in totale calma e solitudine. I fedeli di Zunay possono
pregare dalle ore 9 alle ore 11 della mattina. Qualora un evento inizi più tardi di tale orario, i Master
considereranno la preghiera correttamente effettuata salvo particolari disposizioni. Questa abilità
conferisce la possibilità di lanciare incantesimi fino al Quinto Cerchio indossando armature leggere,
medie e pesanti.
Sviluppo fisico: conferisce 1 PF addizionale a locazione. Questa abilità può essere acquistata SOLO
in fase di creazione del personaggio.
Bastone del Monaco: il Monaco ha imparato ad usare il bastone come arma a 2 mani e può utilizzarlo
per attivare alcune delle sue abilità.
Vesti del Monaco: indossando delle vesti da Monaco combattente dei colori di Zunay, il Monaco
ottiene 1 PA ad ogni locazione.

Un Guerriero Sacro di Bylerio è devoto al Dio del Valore, addestrato a riconoscere e cacciare il male
in ogni sua forma, epurandolo con le fiamme della Giustizia. Più la fede nei propri ideali diventa forte,
più i poteri del Guerriero Sacro si intensificano e le sue fiamme divengono in grado di bruciare con più
forza e tenacia. I Guerrieri Sacri di Bylerio sono devoti alla propria causa ed alla causa della Chiesa,
anche se sono esistite alcune eccezioni, Guerrieri Sacri che agivano per propria iniziativa e seguendo
un proprio codice personale. Bylerio infatti esorta a difendere con forza i propri ideali e le proprie
motivazioni, ma non specifica quali siano da seguire, anche se il buonsenso e l'addestramento tipico
dei Guerrieri, fanno sì che si creda nell'ideale della Sacra Chiesa degli Otto, difendendola e cacciando
il male ed i nemici della Chiesa ovunque si annidino.
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COMBATTENTE MISTICO DI BYLERIO
Abilità mistica identificativa di Rank 1
Costo = 400 exp
Il potere di Bylerio scorre ormai nel personaggio, attribuendogli poteri divini. Inoltre il suo
addestramento lo ha irrobustito e preparato alla battaglia, ottenendo le seguenti abilità:
Potere Sacro 1: questa abilità concede al Combattente Sacro l'acquisizione di 5 punti mana Divini.
Inoltre il personaggio sarà in grado di apprendere 3 prodigi Divini del percorso da lui scelto. Il mana si
ricarica giornalmente nel momento indicato specificatamente per ogni diversa Divinità. Questo previa
preghiera della durata di 5 minuti da officiare in totale calma e solitudine. I fedeli di Bylerio possono
pregare in qualunque momento della giornata ma ovviamente non più di 1 volta ogni 24 ore. Questa
abilità conferisce la possibilità di lanciare incantesimi fino al Quinto Cerchio indossando armature
leggere, medie e pesanti.
Sviluppo fisico: conferisce 1 PF addizionale a locazione. Questa abilità può essere acquistata SOLO
in fase di creazione del personaggio.
Usare arma ad una mano: permette l'uso di armi la cui dimensione totale vada da un minimo di 41
cm ad un massimo di 110 cm.
Usare armature leggere: permette l'uso di armature in pelle leggera e conferisce 1 PA. Le locazioni
devono essere coperte almeno per un 75%. Permette inoltre di riparare 1 punto armatura ogni 2 minuti
solo di armature leggere adoperando la strumentazione necessaria. Se 2 o più persone che hanno Usare
armatura leggera riparano assieme una locazione il punto armatura sarà riparati in 1 minuto ovvero in
metà del tempo ordinario. In ogni caso un'armatura deve essere riparata stando fermi sul posto, non si
può correre, camminare o compiere altre azioni. Non si possono pertanto riparare le armature durante
gli scontri, in quanto la nostra attenzione, in quel momento sarebbe attratta dal combattimento e non
dalla minuziosa arte del riparare le armature. Con questa abilità non si possono riparare danni Crush.
Per verificare la compatibilità tra magia e armatura si rimanda al paragrafo “Uso dei poteri” nel
presente tomo.
Usare buckler: permette di portare un buckler sul braccio dando alla locazione 1 punto armatura
aggiuntivo. In questo caso il punto armatura concesso dalla presenza del buckler può essere riparato
alla stregua di un'armatura normale. Il buckler deve avere le misure comprese tra 20 e 30 cm di
diametro. Attenzione: il buclker non è considerato come scudo e deve obbligatoriamente essere
posizionato sul braccio, pertanto non para da colpi Trough. Non può essere utilizzato come scudo a
meno che non si abbia l'abilità specifica, tuttavia, impugnandolo, la locazione che prima era protetta
dal buckler non beneficerà più del punto armatura aggiuntivo.

Rispettosi del ciclo vitale di ogni individuo e grandi conoscitori di piante, animali ed ambienti naturali,
i Combattenti Sacri di Arenya votano la propria esistenza a servire e rispettare i dettami della propria
Dea. I combattenti Sacri di Arenya sono arcieri esperti e letali, essi non smettono mai, finché il loro
corpo li sostiene, di allenarsi per migliorare le capacità con l'arma preferita dalla Dea. Solitamente è
possibile trovare i fedeli di Arenya nei pressi di santuari naturali o zone particolarmente fertili. Essi
sono acerrimi nemici di tutto ciò che è innaturale o tenta di evadere al normale ciclo vitale.
ARCIERE DEI BOSCHI
Abilità mistica identificativa di Rank 1
Costo = 400 exp
Potere Sacro 1: questa abilità concede al Combattente Sacro l'acquisizione di 5 punti mana Divini.
Inoltre il personaggio sarà in grado di apprendere 3 prodigi Divini del percorso da lui scelto. Il mana si
ricarica giornalmente nel momento indicato specificatamente per ogni diversa Divinità. Questo previa
preghiera della durata di 5 minuti da officiare in totale calma e solitudine. I fedeli di Arenya possono
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pregare dalle ore 9 alle ore 11 della mattina. Qualora un evento inizi più tardi di tale orario, i Master
considereranno la preghiera correttamente effettuata salvo particolari disposizioni. Questa abilità
conferisce la possibilità di lanciare incantesimi fino al Quinto Cerchio indossando armature leggere,
medie e pesanti.
Usare arma da tiro: permette al personaggio l'uso dell'arco e della balestra. Le armi da tiro non
devono superare come tensione 25 libbre e le frecce devono essere adeguatamente rivestite con la
gommapiuma per motivi di protezione. Di base, le frecce e i dardi causano danno Through.
Arciere esperto 1: il guerriero sacro può dichiarare con un arco danno Double anziché danno
Through. (prerequisito: usare arma da tiro)

Determinati conservatori di segreti, i seguaci della Maschera sono alla costante ricerca di misteri da
difendere e custodire. E' molto raro vedere un fedele della Maschera dichiararsi apertamente come
tale. Ciò che tuttavia è noto su di essi, è che ogniqualvolta sia loro desiderio impossessarsi di qualcosa,
tale azione ha sempre un buon esito.
SICARIO NELLE OMBRE
Abilità mistica identificativa di Rank 1
Costo = 400 exp
Potere Sacro 1: questa abilità concede al Combattente Sacro l'acquisizione di 5 punti mana Divini.
Inoltre il personaggio sarà in grado di apprendere 3 prodigi Divini del percorso da lui scelto. Il mana si
ricarica giornalmente nel momento indicato specificatamente per ogni diversa Divinità. Questo previa
preghiera della durata di 5 minuti da officiare in totale calma e solitudine. I fedeli della Maschera
possono pregare in qualunque momento della giornata ma ovviamente non più di 1 volta ogni 24 ore.
Questa abilità conferisce la possibilità di lanciare incantesimi fino al Quinto Cerchio indossando
armature leggere, medie e pesanti.
Nascondere oggetti: con questa abilità un personaggio può celare oggetti in una piccola sacca di una
specifica misura (sarà premura dei Master consegnare un cartellino identificativo della sacca a coloro
che posseggono tale abilità). Questi oggetti non saranno trovati da chi esegue una ricerca standard, ma
devono essere rivelati a chiunque effettui una perquisizione utilizzando l'abilità “Localizzare”. Un
giocatore può portare una sola sacca celata per volta, e questa non può essere utilizzata da nessun altro
giocatore a meno che non possegga egli stesso l'abilità “Nascondere Oggetti”. Tutti gli oggetti non
nascosti nella sacca sono soggetti alle regole standard.
Scritto segreto: una volta al giorno, passando lentamente una mano su un foglio, una pagina oppure
una pergamena, il personaggio potrà decidere di cancellarne definitivamente l'intero contenuto. OOC:
sarà premura del PG sostituire il foglio cancellato con un altro non scritto o comunicare ai Master
l'avvenuta cancellazione qualora la sostituzione non fosse possibile.
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Arenthar è un mondo dominato prettamente dalla fede e dallo zelo. La maggioranza dei popoli,
indipendentemente dalla nazione di origine, ad eccezione del Magisterium, credono fermamente negli
Dei e nella manifestazione dei lori poteri. I veicoli più potenti di tali manifestazioni sono i Sacerdoti.
Ogni uomo o donna che riceve la chiamata della propria Divinità troverà numerose scuole di teologia e
accademie pronte ad insegnare tutte le basi necessarie per diventare un Sacerdote e come
padroneggiare i prodigi di base che una Divinità concede ai propri accoliti. Con l'aumentare
dell'esperienza o della conoscenza un Sacerdote arriva, attraverso la magia, a padroneggiare poteri
decisamente elevati. L'apice di tali prodigi si manifesta con la padronanza del Quinto Cerchio di
magia, ovvero incantesimi in grado di influenzare drasticamente, in positivo o negativo, la vita di uno
o più individui. I Sacerdoti sono votati anima e corpo alla pura venerazione della propria Divinità,
assolvendo a tutti i compiti che il suo dogma richiede ai propri fedeli. Non è raro che essi facciano
campagne di proselitismo e, in molti casi, siano di supporto alla popolazione. Scegliere di diventare
Sacerdote di una Divinità significa ricevere da essa grande considerazione sotto forma di potere in
cambio di una venerazione continua. Di seguito saranno elencate le quattro Divinità che beneficiano
esclusivamente dei Sacerdoti:

I Sacerdoti del Dio della conoscenza sono abili oratori, conoscitori di miti, leggende e storie. Essi sono
eruditi e dedicano la loro vita allo studio ed al catalogare quante più informazioni possibili su
qualunque genere di argomento. Spesso sono in conflitto con i Guerrieri Sacri della Maschera, un
conflitto tacito che diventa, in molte occasioni, una corsa verso nuove conoscenze che secondo i
sacerdoti di Akban debbono essere patrimonio della popolazione di Arenthar.
CONOSCITORE
Abilità sacerdotale identificativa di Rank 1
Costo = 400 exp
Potere Divino 1: questa abilità concede al Sacerdote l'acquisizione di 10 punti mana Divini. Inoltre il
personaggio sarà in grado di apprendere 6 prodigi Divini del percorso da lui scelto. Il mana si ricarica
giornalmente nel momento indicato specificatamente per ogni diversa Divinità. Questo previa
preghiera della durata di 5 minuti da officiare in totale calma e solitudine. I fedeli di Akban possono
pregare dalle ore 9 alle ore 11 della mattina. Qualora un evento inizi più tardi di tale orario, i Master
considereranno la preghiera correttamente effettuata salvo particolari disposizioni.
Conservatore di conoscenza 1: il personaggio potrà apporre un marchio protettivo su un libro, un
foglio o una pergamena. Tale marchio può essere selezionato una sola volta al momento della scelta
dell'abilità e rimarrà tale per tutta la vita del personaggio. Il personaggio sarà in grado di togliere e
porre il marchio sul medesimo oggetto a volontà, tuttavia potrà utilizzare il marchio una sola volta al
giorno. Il marchio scelto dipende da quale nazione proviene il PG. Sarà cura del PG utilizzare
cartellini OOC, scaricabili dal sito, sui quali saranno scritti i vari effetti del marchio. Il libro non può
essere utilizzato in maniera offensiva e quindi lanciato contro nemici. L'effetto del marchio viene
subito soltanto da chi volontariamente tenta di toccare l'oggetto.
 Scuola della Teocrazia di Atheron: chiunque tocchi l'oggetto subirà PAIN
 Scuola dell'Impero di Mishad: chiunque tocchi l'oggetto subirà SLEEP
 Scuola delle Isole di Ferro: chiunque tocchi l'oggetto subirà REPEL
 Scuola della Repubblica di Goblinthar: chiunque tocchi l'oggetto subirà BLIND
Per le altre nazioni il PG potrà decidere uno degli effetti precedenti, purché nel suo Background sia
correttamente descritto come e dove ha studiato per apprendere tale marchio.
Tocco di Akban: Il personaggio fino a 3 volte al giorno, può toccarsi il petto per 10 secondi e
recuperare 1 punto Mana. Questo tocco può essere utilizzato 1 volta ogni 6 ore e soltanto su se stessi.
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I Sacerdoti del Dio della Morte sono uomini e donne che passano le loro giornate nel preparare gli altri
alla dipartita. Questo non significa che un sacerdote di Trakuma viva in una condizione di depressione
permanente ma anzi, svolgono il loro compito con cognizione, freddezza e precisione. Per loro
l'importante non è come una vita viene vissuta, ma come essa lascerà questa terra. Ogni Sacerdote di
Trakuma è avverso agli abomini generati per aggirare la morte in favore di una esistenza perenne e per
questo motivo, molto spesso, hanno contrasti con i necromanti. Non si entra nei ranghi del credo di
Trakuma per volontà propria ma soltanto su arruolamento diretto di un Sacerdote che abbia valutato
nella persona un buon aspirante Accolito.
ARALDO DELLA MORTE
Abilità sacerdotale identificativa di Rank 1
Costo = 400 exp
Potere Divino 1: questa abilità concede al Sacerdote l'acquisizione di 10 punti mana Divini. Inoltre il
personaggio sarà in grado di apprendere 6 prodigi Divini del percorso da lui scelto. Il mana si ricarica
giornalmente nel momento indicato specificatamente per ogni diversa Divinità. Questo previa
preghiera della durata di 5 minuti da officiare in totale calma e solitudine. I fedeli di Faharakh possono
pregare dalle ore 22 alle ore 24 della sera. Qualora un evento inizi più tardi di tale orario, i Master
considereranno la preghiera correttamente effettuata salvo particolari disposizioni.
Tocco della morte: il personaggio, 3 volte al giorno, toccando un soggetto, instilla in esso una breve
ma significativa visione del suo trapasso, tale tocco causa un effetto Fear.
Nemesi della non morte: consente al personaggio di dichiarare danni di tipo Double contro i Non
Morti con qualunque arma non magica stia combattendo (comprese le armi da tiro e da lancio).

I Sacerdoti di Selley sono i portatori della pace e dell'equilibrio. Nulla è più importante per loro e per
la loro Dea, poiché la civiltà può esistere e prosperare solo in presenza di questi fattori. La maggior
parte dei Sacerdoti di Selley sono di buon cuore, oltre ad essere principalmente donne, o almeno in
maggior numero. Altri però, è risaputo che siano ricorsi a mezzi poco ortodossi pur di raggiungere il
loro divino scopo. In ogni caso, ovunque si trovi un sacerdote della Dea dell'Equilibrio, in qualche
modo la pace torna a regnare.
PORTATORE DI GRAZIA
Abilità sacerdotale identificativa di Rank 1
Costo = 400 exp
Potere Divino 1: questa abilità concede al Sacerdote l'acquisizione di 10 punti mana Divini. Inoltre il
personaggio sarà in grado di apprendere 6 prodigi Divini del percorso da lui scelto. Il mana si ricarica
giornalmente nel momento indicato specificatamente per ogni diversa Divinità. Questo previa
preghiera della durata di 5 minuti da officiare in totale calma e solitudine. I fedeli di Selley possono
pregare dalle ore 9 alle ore 11 della mattina. Qualora un evento inizi più tardi di tale orario, i Master
considereranno la preghiera correttamente effettuata salvo particolari disposizioni.
Tocco della Pace: Per 3 volte durante un combattimento il Sacerdote può toccare un bersaglio ed
inondarlo con la pace di Selley stordendolo. In termini di gioco il Sacerdote dichiarerà Confuse sul
soggetto toccato.
Vesti della grazia: Per 1 volta a combattimento, se il Sacerdote viene colpito con un'arma da mischia,
egli può dichiarare Resist Repel. Se invece viene colpito da un'arma da lancio o un'arma da tiro potrà
dichiarare Resist. Per poter usufruire di questa abilità e delle sue varianti avanzate un Sacerdote di
Selley deve indossare delle vesti adatte per apparire come un Sacerdote di Selley, approvate da
insandacabile giudizio dei Master. Per specifiche su tale vestiario si rimanda alla descrizione di Selley
nel tomo dell'Ambientazione.
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I Sacerdoti del Dio Faharakh sono veicoli della volontà della propria Dea. Sporadici e strani,
viaggiano per il mondo professando quello che è il loro credo. Ogni Sacerdote persegue il volere di
Faharakh a modo suo, ponendo fine al tempo di cose o questioni che a loro giudizio hanno fatto il loro
corso e dovrebbero lasciar spazio ad altro, non importa a cosa. Spesso questi Sacerdoti sono spinti
dalla volontà di aiutare, altre volte il loro desiderio può risultare strano o deviato.
PORTATORE DELLA FINE
Abilità sacerdotale identificativa di Rank 1
Costo = 400 exp
Potere Divino 1: questa abilità concede al Sacerdote l'acquisizione di 10 punti mana Divini. Inoltre il
personaggio sarà in grado di apprendere 6 prodigi Divini del percorso da lui scelto. Il mana si ricarica
giornalmente nel momento indicato specificatamente per ogni diversa Divinità. Questo previa
preghiera della durata di 5 minuti da officiare in totale calma e solitudine. I fedeli di Faharakh possono
pregare dalle ore 9 alle ore 11 della mattina. Qualora un evento inizi più tardi di tale orario, i Master
considereranno la preghiera correttamente effettuata salvo particolari disposizioni.
Tocco della fine: toccando un nemico, il Sacerdote mostra una visione della sua possibile fine,
generando un momentaneo invecchiamento del soggetto. Questo traumatizza il bersaglio, infliggendo
un dolore lancinante che causerà un effetto Pain. Se questa abilità viene utilizzata contro un Non
Morto il tocco dichiarerà Double, in quanto l'invecchiamento di un tessuto già morto porta alla sua
decomposizione. Si può utilizzare questa capacità fino a 3 volte a combattimento.
Resistere alla fine: Il tempo di grazia del Sacerdote di Faharakh si allunga di 2 minuti.

Chi sceglie di interpretare un druido, in fase di creazione del personaggio dovrà scegliere uno dei due
cammini e un elemento da cui attingerà potere. I punti KAYDHAN a disposizione di un Druido
rappresentano la sua capacità di attingere al potere degli elementi naturali, in modo da incanalarli nel
proprio corpo e utilizzarli a proprio vantaggio. Questa capacità richiede, però, un grande sforzo sia
fisico che mentale pertanto i druidi possono utilizzarla solo alcune volte al giorno. Ogni Druido,
quindi, ha un numero limitato di punti Kaydhan al giorno, quantità che viene ricaricata all’alba del
giorno successivo.
Per attingere ai poteri del proprio elemento, un druido deve spendere 1 punto Kaydhan. Con
l'addestramento, tuttavia, i druidi possono aumentare la loro capacità di attingere agli elementi,
incrementando così il numero dei punti Kaydhan a propria disposizione. I poteri della natura costano
al druido 1 punto Kaydhan per Rank di abilità. Pertanto per utilizzare un potere di Rank 1 consumerà
un solo punto Kaydhan, per un potere di Rank 2 due punti Kaydhan e così via. Qualunque cosa
consenta il recupero di mana, può far recuperare il medesimo quantitativo di punti Kaydhan in
alternativa, a scelta del Druido. Per invocare il potere del proprio elemento il Druido dovrà recitare
una breve formula [vedi titolo] e disperdere qualcosa che rappresenti questo elemento. Per il fuoco
andrà bene della cenere, per l'aria delle piume, per l'acqua qualche goccia di un qualsiasi liquido e per
la terra del terriccio o dei sassolini. Infine completerà con la descrizione dell'effetto del potere.
Esempio: Invoco il potere della TERRA E DELLE MONTAGNE + versa sassolini + che il mio corpo
resista alla terra ed all'aria.
L'invocazione dovrà essere sempre uguale ma la descrizione finale è a scelta del giocatore.
Tutte le abilità che si basano su questa regola sono chiamate Abilità Elementali.
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POTERE DELLA NATURA
Abilità Identificativa di Rank 1
Coso = 400 exp
Il PG è in armonia con la natura e gli elementi che la compongono, ottenendo le seguenti abilità:
Potere druidico 1: il Druido ha accesso ai poteri della natura, ottenendo 10 punti mana e potrà
selezionare 2 incantesimi della scuola elementale e 4 incantesimi del cammino scelto (vegetale o
animale) . Otterrà inoltre 5 punti Khaydan.
Competente: il Druido acquisisce automaticamente la competenza nell'utilizzare armature leggere ed
armature medie. Le armature che un druido può indossare devono essere necessariamente di pelle,
cuoio o materiali naturali per almeno il 90% dell'intera armatura altrimenti il Druido perderà tutti i
Punti Kaydhan ed i propri punti Mana. Il Druido deve comunque possedere l'abilità che gli consenta il
lancio di incantesimi con le armature per non utilizzare più mana nel necessario (vedi regole generali
sul lancio di incantesimi ed abilità avanzate).
Cammino Animale o Vegetale: Il Druido decide se seguire il Cammino animale, divenendo affine
alle creature che abitano nei boschi, o il Cammino Vegetale, diventando parte della natura e del suo
ciclo della vita vegetale. Questa scelta da accesso ad incantesimi ed abilità diverse:
 Conoscenza delle creature animali 1 - (Cammino Animale): Un Druido che possegga questa
abilità è in grado di individuare tutte le creature animali contraddistinte dal simbolo
fino a
Rank 2. Potrà invece catturare gli animali di primo Rank. Si potrà collaborare con altri giocatori per
catturare animali vedasi paragrafo “Cartellini Blu: Animali”
 Erboristeria 1 (Cammino Vegetale): Questa abilità conferisce al personaggio la capacità di
riconoscere e raccogliere le più comuni erbe per sfruttarne le principali proprietà. Queste erbe, una
volta raccolte, potranno essere utilizzate, da chi possiede l’abilità, durante il tempo di svolgimento
dell’evento in corso, dopodiché, le erbe non utilizzate, dovranno essere riconsegnate ad un master.
Per approfondimenti si rimanda alla sezione specifica di questo tomo relativa a cartellini.
Affinità elementale: il Druido è anche affine agli elementi e ne sceglie uno a cui legarsi. Tale scelta
dà accesso a poteri ed incantesimi diversi. Un Druido che appartiene ad una razza con affinità
elementale non potrà mai scegliere l'elemento opposto sull'asse Fuoco-Acqua o Terra-Aria. Al primo
Rank il Druido ottiene la seguente Abilità, che varia a seconda dell'elemento scelto:
Potere Elementale 1: abilità Elementale Rank 1: Il Druido attiva una protezione elementale che 1
volta a combattimento gli consente di dichiarare Resist contro un danno derivante dall'elemento
selezionato (Air/Fire/Ice/Earth). La durata di questa capacità è di un'ora o fino a che non viene
scaricata.
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I Bardi sono eccellenti artisti suonatori che vagano per tutta Arenthar alla ricerca di nuove ispirazioni.
Sono tuttavia esperti incantatori che possono arrivare a padroneggiare il Quinto Cerchio di magia che,
unito al potere della musica, permette loro di influenzare in vari modi il proprio pubblico.

MUSICISTA
Abilità identificativa di Rank 1
Costo = 400 exp
Potere bardico 1: Conferisce la speciale capacità innata di sfruttare il potere insito nella musica e
nell'Arte. Questa abilità permette al PG di conoscere ed utilizzare un totale di 5 linee di potere bardico
da selezionare tra Sonetti, Ritornelli e Sonate, conferendo inoltre 6 punti Mana giornalieri.
Litania di guarigione: Suonando ininterrottamente per 3 minuti permette di curare completamente
una locazione ferita da un danno normale. Qualora si continui a produrre ininterrottamente la melodia,
ogni 3 minuti si potrà portare a pieno di PF una nuova locazione nel medesimo bersaglio. Questa
abilità può essere usata un massimo di 3 volte al giorno. Se due o più PG con questa abilità suonano o
cantano contemporaneamente si possono ottenere combinazioni di poteri.
Ispirazione: durante una giornata il Bardo può cadere sotto l'influsso di una intensa ispirazione, nella
successiva ora dovrà comporre, suonare o recitare un pezzo da lui stesso creato. A giudizio
insindacabile dei Master il personaggio potrà ricevere Bonus di varia natura oppure Malus qualora
l'ispirazione venga ignorata. L'ispirazione può essere iniziativa del giocatore oppure dei Master.

I maghi sono incantatori specializzati nell'utilizzo della magia Arcana. Essi solitamente apprendono
presso una delle varie Accademie di magia di Arenthar, in maggioranza quelle presenti nel
Magisterium, oppure sviluppano, sebbene più lentamente, i propri poteri da autodidatti. Qualunque sia
il metodo utilizzato, i maghi più esperti e potenti riescono a manipolare magie di enorme portata.
MANIPOLATORE DI MAGIA
Abilità identificativa di Rank 1
Costo = 400 exp
Magia 1: questa abilità permette di accedere ad una delle 5 scuole di magia [Ammaliamento,
Abiurazione, Illusione, Invocazione, Trasmutazione], identificata come Linea Principale, più alla
scuola di Magia Universale. Il mago acquisirà 10 Punti Mana giornalieri e potrà selezionare 6
incantesimi di 1° Cerchio di cui 2 provenienti dalla Scuola Universale e 4 dalla sua Linea Principale.
Ogni mattina, in uno spazio orario che va dalle 9 alle 11 il mago dovrà meditare e/o studiare 5 minuti
per ricaricare la propria riserva di Mana. Qualora un evento inizi più tardi di tale orario, i Master
considereranno la meditazione/studio correttamente effettuato salvo particolari disposizioni.
Percepire il magico: questa abilità permette di scoprire se un oggetto è magico stringendolo in mano
e concentrandosi per 10 secondi; oppure permette di individuare se in un'area di di 30 cm (avente
come punto centrale la propria mano) si trovi qualcosa di magico. In entrambi i casi si adopera allo
scopo l'apposito foglio di conoscenza.
Invocazione: Spesso particolari oggetti magici possono avere dei poteri sopiti racchiusi al loro
interno. Questa abilità richiama queste forze speciali e permette di utilizzare al meglio i poteri
dell'oggetto magico che altrimenti non sarebbero pienamente sfruttabili da un PG privo di questa
abilità. Ad esempio, un PG trova un anello magico di cura, non possiede invocazione e quindi lo
utilizza per curare 1 PF ad una locazione; non sa però che, come potere secondario, attivabile soltanto
se si possiede invocazione, l'anello può effettuare una cura completa della locazione con l'utilizzo di
una sola carica.
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Fanno parte di questo gruppo abilità particolari che caratterizzano il personaggio in modo specifico e
danno la possibilità di iniziare a giocare con peculiarità e personalizzazioni del proprio PG rispetto a
quelli degli altri giocatori. Successivamente alla creazione del PG alcune abilità potranno essere
apprese solo tramite insegnamento in live.
Abilità di Background
Notorietà

Scrivere Pergamene 1

Exp
150

75

Creare Preparati naturali

75

Creare Preparati Medicamentosi

75

Specializzazione Alchemica

0

Erboristeria 1

150

Mineralogia 1

150

Conoscenza trappole 1

150

Conoscenza delle creature animali 1

175

Sartoria

125

Arte della Forgia - Armoriere

75

Arte della Forgia - Armaiolo

75

Archetipo

300

Descrizione
Questa abilità permette di creare un background dove il
PG è figlio di qualcuno di importante, tuttavia non si
parla di status sociale elevato o nobiliare. Il PG ha una
rendita di 3 denari aggiuntivi ad ogni live. Permette
alcuni sbocchi di trama particolari.
Permette di trascrivere un Prodigio Divino del 1°
Cerchio su carta pergamena grazie ad una specifica
tecnica di scrittura. L’incantesimo deve essere
conosciuto dal PG.
Grazie a questa abilità si conoscono i segreti alchemici
di base che permettono di realizzare le pozioni naturali.
Grazie a questa abilità si possono utilizzare erbe di
prima generazione per creare preparati medicamentosi.
Il PG sceglie un elemento con cui rendersi più affine
per ottenere dei bonus nella creazione di determinate
pozioni.
Concede la Conoscenza delle erbe di prima generazione
e del loro utilizzo allo stato grezzo.
Concede la Conoscenza metalli e minerali di prima
generazione. Al giocatore sarà consegnato un apposito
foglio di conoscenza.
Permette di individuare trappole fino al 2 rank e di
disattivare quelle fino al 1 rank.
Il PG apprende le caratteristiche di alcune tipologie di
animali e riesce a catturarli sulla base del loro rank.
Permette di creare indumenti migliorati
Permette di costruire armature migliorate, gioielli
preziosi, alcune trappole e alcuni altri oggetti
Permette di costruire armi migliorate, alcune trappole e
alcuni altri oggetti
Permette di selezionare un archetipo tra quelli
disponibili

NOTORIETÀ
Costo = 150 exp
Premessa: con questa abilità NON si è nobili, né figli di principi, né di dei, né di creature particolari,
né si acquista la provenienza da altri piani astrali o luoghi sconosciuti.
Questa abilità permette di introdurre nel proprio background un legame (che potrà essere una parentela
non più stretta del terzo grado) con famiglie “importanti” di Arenthar o di essere una persona
conosciuta. Ciò non porterà nessuna “autorità” in gioco, ma dovrà invece fornire spunto di
interpretazione e di trame. Per nessun motivo un PG con Notorietà potrà essere mai imparentato, più o
meno legittimamente, con un nobile. Materialmente questa abilità consente di acquisire la possibilità
di godere di spunti interpretativi aggiuntivi, alcuni sbocchi di campagna particolari e 3 monete
d'argento di rendita ad ogni live. ATTENZIONE: questa abilità è selezionabile esclusivamente in fase
di creazione della scheda.
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SCRIVERE PERGAMENE 1
Costo = 75 exp
Permette di trascrivere 1 incantesimo conosciuto dal PG al giorno su un’apposita carta pergamena
grazie ad una specifica tecnica di scrittura. Il PG dovrà usare o meno un mana per infondere
l'incantesimo in base alla qualità della carta pergamena usata. Quando acquisisci l’abilità, riceverai un
Foglio Descrittivo che ti illustrerà nello specifico come trascrivere le pergamene.
Prerequisiti: Potere Sacro o Divino o Druidico o Bardico o Magia 1
CREARE PREPARATI NATURALI
Costo = 75 exp
Grazie a questa abilità si conoscono i segreti alchemici di base che permettono di realizzare le pozioni
naturali. Chi seleziona questa abilità conosce tutte le ricette, eccetto quelle segrete che si possono
scoprire in gioco.
Prerequisiti: Conoscenza degli Ingredienti Alchemici e Conoscenza delle pozioni.
CREARE PREPARATI MEDICAMENTOSI
Costo = 75 exp
Il PG può utilizzare erbe di prima generazione per creare preparati medicamentosi. Chi seleziona
questa abilità conosce tutte le ricette, eccetto quelle segrete che potrà scoprire durante il gioco.
Prerequisiti: Erboristeria 1 e Medicina.
SPECIALIZZAZIONE ALCHEMICA
Costo = 0 exp
Il personaggio può scegliere uno fra i 4 elementi con cui sarà più affine. In termini di gioco utilizzerà 1
materium in meno dell’elemento scelto per creare le pozioni. N.B. più alchimisti che collaborino nel
creare una stessa pozione possono beneficiare entrambi dei relativi bonus solo se gli elementi sono
diversi. Attenzione: se il personaggio ha scelto un retaggio elementale, l'elemento affine dovrà
obbligatoriamente essere quello relativo al proprio retaggio.
Prerequisito = Conoscenza delle Pozioni Naturali
ERBORISTERIA 1
Costo = 150
Questa abilità conferisce al personaggio la capacità di riconoscere e raccogliere le più comuni erbe per
sfruttarne le principali proprietà. Queste erbe, una volta raccolte, potranno essere utilizzate, da chi
possiede l’abilità, durante il tempo di svolgimento dell’evento in corso, dopodiché, le erbe non
utilizzate, dovranno essere riconsegnate ad un master. Per approfondimenti si rimanda alla sezione
specifica di questo tomo relativa ai cartellini.
MINERALOGIA 1
Costo = 150
Questa abilità conferisce al personaggio la capacità di riconoscere e raccogliere i più comuni minerali
per estrarne i metalli o gli ingredienti che hanno da offrire. Tali minerali sono detti di prima
generazione. Questi minerali non hanno scadenza. Una volta raccolti il giocatore potrà conservarne il
cartellino e quando intenderà estrarne le risorse dovrà consegnare al master sia il cartellino
plastificato, sia il cartellino del materiale o dei materiali utilizzati per lavorare il minerale. Per
approfondimenti si rimanda alla sezione specifica di questo tomo relativa ai cartellini.
CONOSCENZA TRAPPOLE 1
Costo = 150
Un personaggio che possieda questa abilità è in grado di vedere tutte le trappole contraddistinte dal
simbolo
fino a rank 2. Potrà invece avvicinarsi senza rischi e disattivare tutte le trappole di
primo rank. Data la complessità e la delicatezza della maggioranza delle trappole, lavorarci in più di
una persona è pressoché impossibile. Si potrà collaborare con altri giocatori per disattivare trappole
vedasi paragrafo “Cartellini Bianchi: Trappole”.
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CONOSCENZA DELLE CREATURE ANIMALI 1
Costo = 175 exp
Un giocatore che possegga questa abilità è in grado di individuare tutte le creature animali
contraddistinte dal simbolo
fino a rank 2. Potrà invece catturare tutti gli animali di primo rank.
Data la diffidenza della maggioranza delle creature animali, tentare di catturarne una in più di una
persona è pressoché impossibile. Si potrà collaborare con altri giocatori per catturare animali vedasi
paragrafo “Cartellini Blu: Animali”.
SARTORIA
Costo = 125 epx
Permette di creare indumenti migliorati come vesti, tuniche, cappelli, calzari e occhiali. Conferisce

apprende tutti i procedimenti semplici della sartoria (che potrai trovare nel tomo delle abilità di
creazione).
ARTE DELLA FORGIA - ARMORIERE
Costo = 75 exp
Permette di costruire armature migliorate, gioielli preziosi, alcune trappole e alcuni altri oggetti.
Conferisce inoltre la capacità di riconoscere alcuni componenti, in termini di gioco il giocatore potrà
raccogliere tutti i cartellini contraddistinti dal simbolo
. Quando acquisisce questa abilità il
personaggio apprende tutti i procedimenti della forgia (che potrai trovare nel tomo delle abilità di
creazione).
Il tempo necessario per riparare uno scudo da danni di tipo Crush è ridotto a 2 min per scudo,
utilizzando sempre 2 VM in minerali.
Prerequisito: Mineralogia 1 o Riparare armature 1 o Riparare Scudi
ARTE DELLA FORGIA - ARMAIOLO
Costo = 75 exp
Permette di costruire armi migliorate, alcune trappole e alcuni altri oggetti. Conferisce inoltre la
capacità di riconoscere alcuni componenti, in termini di gioco, il giocatore potrà raccogliere tutti i
cartellini contraddistinti dal simbolo
. Quando acquisisce questa abilità il personaggio apprende
tutti i procedimenti della forgia (che potrai trovare nel Tomo delle Abilità di Creazione).
Il tempo necessario per riparare uno scudo da danni di tipo Crush è ridotto a 2 min per scudo,
utilizzando sempre 2 VM in minerali
Prerequisito: Mineralogia 1 o Riparare armature 1 o Riparare Scudi

Costo = 300 exp
L'archetipo è un cammino di specializzazione che può essere abbinato a qualunque identità.
Selezionare un archetipo significa ottenere una lista di abilità e caratteristiche aggiuntive che andranno
a determinare in modo ancora più preciso il ruolo di creazione della scheda del personaggio, ovvero
Necromante e Divinatore, mentre i restanti due, ovvero Cercatore e Cacciatore, potranno essere scelti
anche durante il corso della campagna. Come riportato nella descrizione specifica di questi ultimi due
archetipi, nel tomo dell'ambientazione, più un personaggio aumenta con l'età più che il processo per
diventare Cercatore o Cacciatore si fa via via più complicato a causa dell'elevato tasso di mortalità che
consegue all'effetturare un rituale del genere oltre l'adolescenza, dove i rischi corsi sono quasi nulli.
Selezionare un archetipo esclude automaticamente tutti gli altri.
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Il necromante, spesso chiamato anche Videntium, è un individuo che ha, fin dalla nascita, la facoltà di
osservare e interagire con le anime degli esseri viventi, manipolandole fino ad arrivare a creare non
morti particolari. Entrando in comunione con i corpi dei morti che ancora non sono stati reclamati da
Arenya e Trakuma, egli può osservarne le funi, particolari collegamenti tra l'anima e quelli che molti
credono essere il regno degli Dei stessi. Tali funi possono essere manipolate dal necromante per
ottenere effetti particolari sui morti o in seguito all'aumentare dell'esperienza, anche sui vivi. Esistono
3 tipi di funi che sono via via più difficili da manipolare e utilizzare e che in qualche modo sono affini
alla potenza di colui che la possiede. Le funi assumono, agli occhi di un necromante che è l'unico in
grado di vederle, il colore di 3 metalli: Rame, Argento e Oro. Ogni essere vivente dotato di anima
possiede una fune che diventa palese al necromante quando egli decida di usare su di esso la sua vista.
Esiste una quarta fune, detta Fune Nera, che tiene ancorata l'anima al corpo. Essa risulta sempre
invisibile al necromante ma egli può agire su di essa usando riti particolari e oggetti opportuni.
Una delle abilità principali dei necromanti, e ciò da cui prendono il nome, è la possibilità di creare non
morti. Per un necromante, creare un non morto significa agire prontamente sulla fune, nei tempi e nei
modi opportuni. Il necromante ha spesso bisogno di componenti o oggetti particolari per questa
manipolazione.
VISTA DELL'ANIMA: Dona la capacità di effettuare la chiamata Detect Soul, a volontà in quanto
capacità sempre attiva semplicemente restando a contatto 3 secondi con la creatura. Questa, a meno
che non sia resistente a tale chiamata, deve mostrare, nel caso ce l'abbia, la propria anima OOC al
necromante e rivelargli il rank. Inoltre, 1 volta al giorno, il necromante può di dichiarare la chiamata
SOUL, semplicemente stando a contatto con la vittima per 5 secondi.

I divinatori sono individui in grado di interagire con i sogni. È molto controversa in ambito
accademico, come questa dote scaturisca e di fatto, sembri essere del tutto casuale e indipendente da
qualsiasi fattore predicibile. È cosa nota comunque che essa sia una dote di nascita e che gli individui
che nascono divinatori, comincino a manifestarne le doti in tenera età. Ogni divinatore ha un dettaglio
onirico molto preciso che lo caratterizza, quello che viene detto una firma onirica. Questo dettaglio
appare solamente nei sogni quando il divinatore sogna o influenza i sogni degli altri e deve essere un
oggetto rappresentabile e che il giocatore porterà con se.
VISTA ONIRICA: il personaggio ha brevi sogni nei quali riesce a vedere criptiche immagini del
futuro. L'abilità può attivarsi fra un evento e l'altro oppure durante lo svolgimento di esso, soltanto di
notte e durante un sonno profondo. Il contenuto, la frequenza ed il momento preciso nel quale il
personaggio avrà tale sogno è completamente a discrezione dei Master. Inoltre, grazie a brevissime e
fugaci visioni che il personaggio vive anche da sveglio, può dichiarare un Resist ad una singola
chiamata a sua scelta durante il giorno.

Il Bazaar, grande organizzazione commerciale e da pochi anni stato indipendente, ha numerosi
affiliati, seguaci ed alleati che lavorano direttamente perseguono l'interesse dello stato. Solo un gruppo
scelto di tale persone però può definirsi cercatori. Un cercatore è qualcuno che ha scelto di dedicare la
sua intera esistenza all’arricchimento, al prestigio e al miglioramento del Bazaar e di ogni sua enclave.
L’ingresso come cercatori del Bazaar non prevede ripensamenti e consiste in un rito segreto,
probabilmente di origine magica, che marchia l’affiliato donandogli contemporaneamente alcune
peculiarità speciali. Chiunque, in qualsiasi momento, può tentare di diventare un cercatore, solo i
migliori però vengono scelti e possono accederne effettivamente ai ranghi più interni e segreti.
Scegliere di compiere il rituale in età avanzata solitamente non è consigliato poiché il tasso di
mortalità è estremamente elevato.
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SESTO SENSO: quando un personaggio decide di entrare nel Bazaar, un particolare e segreto rito
magico lo consacra come Cercatore. Egli entra automaticamente in possesso della capacità di
percepire il magico, trappole ed animali pericolosi. In termini di gioco il personaggio otterrà l'abilità
“Percepire il magico” e potrà ignorare qualunque effetto o danno causato da una trappola o animale di
rank pari alla metà di quello del personaggio arrotondato per eccesso.

N.B. Ulteriori informazioni sullo svolgimento del rito e degli usi e costumi particolari del Bazaar
saranno comunicate direttamente al PG che deciderà di selezionare il Cercatore come archetipo.

I Cacciatori sono uomini e donne coraggiosi, di qualsiasi ceto sociale, razza o provenienza, che
dedicano la loro vita alla ricerca e all'eliminazione degli esseri nocivi che infestano il nostro mondo.
Essi sono lo scudo che ci protegge dal male e difende i nostri monti e le nostre foreste, consentendoci
di dormire sonni tranquilli … SIA LODE AL SACRO ORDINE DEI CACCIATORI !!!
Dai racconti ai giovani Accoliti di Anacleos, studioso della Sacra Chiesa Degli Otto, fedele di Akban.

ADDESTRAMENTO ALLA CACCIA: Il personaggio è divenuto un membro dell'Ordine dei
Cacciatori della Sacra Chiesa degli Otto, superando uno speciale rituale, ed ha ottenuto delle abilità
particolari per poter sconfiggere le sue Prede, ottenendo così le seguenti abilità:
Preda Spirituale 1: Il Cacciatore si lega ad una specifica tipologia di creature, potendo scegliere in
fase di creazione fra Undead, Beast e Fairy. Se il Cacciatore infligge un colpo di arma (mischia o
distanza) su un nemico, può aggiungere il nome della categoria da lui scelta prima della chiamata di
danno (es. dichiarando solo Beast con colpi normali o Beast-Double ecc.). Se il bersaglio è della
tipologia corretta allora il colpo supera qualsiasi Resistenza naturale o magica posseduta o subendo
pieno danno in caso abbia una qualche tipologia di riduzione. In ogni altro caso il colpo non sortirà
effetto (No Effect). Il Cacciatore può applicare questa capacità solo ai colpi base di qualsiasi arma
impugni ed alle chiamate che rientrano nella Prima Categoria di Abilità di Combattimento dei
Guerrieri.
Se il Cacciatore possiede la capacità di lanciare incantesimi, può spendere 1 mana per dichiarare 1
danno Enchanted preceduto dalla categoria di creatura da lui selezionata (Es. Beast-Enchanted), contro
un nemico entro 9 metri, superando tutte le sue resistenze magiche e naturali. L'attivazione di questa
capacità richiede al giocatore di interpretare la raccolta di potere per almeno 1 secondo prima di
rilasciarlo. Se il bersaglio della capacità è di una categoria sbagliata, il potere non sortirà alcun effetto.
Individuare la Preda 1: Per 3 volte al giorno il personaggio può toccare un bersaglio o indicarlo se
entro 9 metri e dichiarare “Detect + una delle tipologie di creature a lui legate” (Es. Detect Beast se ha
Beast come preda).
N.B. Ulteriori informazioni sullo svolgimento del rito e degli usi e costumi particolari dei
cacciatori saranno comunicate direttamente al PG che deciderà di selezionare il cacciatore come
archetipo.
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In questa categoria rientrano tutte le abilità che sono selezionabili da ogni PG (previo rispetto dei
prerequisiti) in fase di creazione della scheda del personaggio.
Abilità Generica

Exp Descrizione

Usare armi ad 1 mano

50

Permette l'uso di armi con dimensioni da 41 a 110 cm

Usare armi a 2 mani

100 Permette l'uso di armi con dimensioni maggiori di 111 cm

Usare armi da lancio

50

Usare armi da tiro

125 Permette l'uso di arco e balestra

Usare armi corte da fuoco

125 Permette l'utilizzo di pistole

Usare armi lunghe da fuoco

175 Permette l'utilizzo di moschetti e archibugi

Usare buckler

50

Usare scudi medi

100 Permette l'utilizzo di scudi medi. Per le dimensioni vedi la
descrizione

Usare scudi grandi

50

Permette l'utilizzo di scudi grandi. Per le dimensioni vedi la
descrizione

Usare armature leggere

75

Permette di indossare armature in pelle conferendo 1 PA e
consente di riparare 1 PA ogni 2 minuti

Usare armature medie

75

Permette di indossare armature in pelle rigida e borchiata
conferendo 2 PA, consente di riparare 1 PA ogni 2 minuti

Usare armature pesanti

75

Permette di indossare armature in metallo conferendo 3 o 4
PA e consente di riparare 1 PA ogni 2 minuti

Ambidestria

200 Permette di adoperare entrambe le mani per combattere con
armi da mischia o lanciare incantesimi

Riparare armature

75

Permette di riparare tutte le armature con il ritmo di 1 PA
ogni 30 secondi

Riparare scudi

75

Permette di riparare gli scudi dai danni Crush

Conoscenza delle pozioni

100 Permette di riconoscere le pozioni
all'apposito foglio di conoscenza

Conoscenza dei veleni

100 Permette di riconoscere ed utilizzare alcuni veleni grazie
all'apposito foglio di conoscenza

Permette l'uso di armi da lancio da 10 a 15 cm

Permette di portare un buckler conferendo alla locazione 1
PA aggiuntivo

naturali

grazie

Conoscenza degli ingredienti 175 Conferisce un foglio di conoscenza con alcuni ingredienti
alchemici
che occorrono per creare le pozioni più comuni
Conoscenza delle droghe

175 Consente di riconoscere, attraverso un foglio di conoscenza
le droghe e gli ingredienti per comporle

Valutare 1

50

Permette di valutare un oggetto combinandolo alle abilità di
conoscenza possedute dal PG

Fasciare ferite

50

Permette di stabilizzare una locazione. La locazione rimane
a 0 ma si arresta il periodo di grazia

Medicina

100 Permette di stabilizzare una locazione e l'utilizzo di
preparati medicamentosi specifici. Con questa abilità si
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acquisisce la possibilità di dichiarare Detect Condition
Trattare malattie naturali

50

Permette, simulando la cura per 1 minuto, di rimuovere dal
corpo malattie naturali di Rank 1, Inoltre permette di usare
preparati medicamentosi in modo più efficace

Trattare veleni naturali

75

Permette, simulando la cura per 1 minuto, di rimuovere dal
corpo veleni naturali di Rank 1

Percepire il magico

100 Identifica oggetti magici concentrandosi per per 10 secondi
o individua se in un'area di 30 cm. si trova il magico

Invocazione

150 Permette di utilizzare al meglio il potere degli oggetti
magici

Cerimoniere

100 Permette di officiare 1 cerimonia al giorno. Conferisce 5
Arcan

Ritualista

100 Permette di officiare 1 rituale ed 1 cerimonia in più al
giorno. Conferisce 5 Arcan aggiuntivi

Intagliatore di gemme

125 Permette di rifinire le pietre preziose aumentando di 1 la
caratura ed il valore

Seguire Tracce

150 Permette di riconoscere e seguire le tracce

Ridestare

50

Usare materiali pericolosi

100 Consente di utilizzare senza rischi oggetti o composti
pericolosi come acidi e materiali esplosivi

Consente di risvegliare un soggetto stordito afflitto da
Subdue

USARE ARMI AD UNA MANO:
Costo = 50 exp
Permette l'uso di armi la cui dimensione totale vada da un minimo di 41 cm a un massimo di 110 cm.
USARE ARMI A 2 MANI:
Costo = 100 exp
Permette l'uso di armi la cui dimensione totale vada da un minimo di 110 cm ad un massimo di 180 cm
USARE ARMI DA LANCIO:
Costo = 50 exp
Permette l'uso di armi da lancio con dimensione da 10 a 15 cm.
USARE ARMI DA TIRO:
Costo = 125 exp
Permette al personaggio l'uso dell'arco e della balestra. Le armi da tiro non devono superare come
tensione 25 libbre e le frecce devono essere adeguatamente rivestite con la gommapiuma per motivi di
protezione. Di base, le frecce e i dardi causano danno Through.
USARE ARMI CORTE DA FUOCO:
Costo = 125 exp
Permette al personaggio di utilizzare una pistola come arma da fuoco. L'arma deve essere in grado di
sparare dei fulminanti giocattolo e qualora il fulminante non emettesse il classico botto, l'arma sarà
considerata inceppata. Ogni pistola richiede un tempo di caricamento tra un colpo e l'altro di un
minuto. Permette al personaggio di utilizzare una pistola come arma da fuoco. L'arma deve essere in
grado di sparare dei fulminanti giocattolo e qualora il fulminante non emettesse il classico botto,
l'arma sarà considerata inceppata. Ogni pistola richiede un tempo di caricamento tra un colpo e l'altro
di un minuto. Di base una pistola dichiara Subdue e può sparare fino a 6 metri. I proiettili base sono
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una miscela di polvere di piombo in piccolissima quantità, unita ad un impacco di terracotta. Questi
proiettili estremamente economici e quindi sono molto facili da reperire, consentono un utilizzo non
letale delle armi, adatto a difendersi senza arrecare danno letale o a catturare fuggiaschi o nemici, in
quanto si frantumano al contatto e non sono in grado di perforare un corpo in movimento. Tuttavia, un
colpo sparato a distanza estremamente ravvicinata contro un bersaglio indifeso, e mirando in un punto
vitale come occhi o gola, consente comunque di dichiarare Mortal come se si usasse un coltello o altra
arma letale. Il personaggio inizierà sempre con 10 proiettili di questa tipologia ad ogni live. Ulteriori
proiettili trovabili, o creabili tramite ricette, durante il gioco, modificheranno la chiamata in base al
materiale di cui saranno composti. I proiettili di puro piombo o metallo, dichiarano Through, quelli in
argento dichiarano Silver e quelli in oro dichiarano Gold. Possono esistere altri proietti che infliggono
chiamate diverse, come ad esempio Venom o Fire.
Attenzione: le pistole devono essere approvate dai Master prima di poter essere utilizzate agli eventi,
si consiglia pertanto di mandare una e-mail all'indirizzo info@alaenoctis.it con allegata un'immagine
dell'arma.
USARE ARMI LUNGHE DA FUOCO:
Costo = 175 exp
Permette al personaggio di utilizzare un moschetto o archibugio come arma da fuoco. L'arma deve
essere in grado di sparare dei fulminanti giocattolo e qualora il fulminante non emettesse il classico
botto, l'arma sarà considerata inceppata. Ogni moschetto o archibugio richiede un tempo di
caricamento tra un colpo e l'altro di un minuto. Di base, un moschetto o archibugio, dichiarano Subdue
e possono sparare fino a 12 metri. Ulteriori proiettili trovabili durante il gioco modificheranno la
chiamata base. Attenzione: i moschetti o archibugi devono essere approvati dai Master prima di poter
essere utilizzati agli eventi, si consiglia pertanto di mandare una e-mail all'indirizzo info@alaenoctis.it
con allegata un'immagine dell'arma.
USARE BUCKLER:
Costo = 50 exp
permette di portare un buckler sul braccio dando alla locazione 1 punto armatura aggiuntivo. In questo
caso il punto armatura concesso dalla presenza del buckler può essere riparato alla stregua di
un'armatura normale. Il buckler deve avere le misure comprese tra 20 e 30 cm di diametro. Attenzione:
il buclker non è considerato come scudo e deve obbligatoriamente essere posizionato sul braccio,
pertanto non para da colpi Trough. Non può essere utilizzato come scudo a meno che non si abbia
l'abilità specifica, tuttavia, impugnandolo, la locazione che prima era protetta dal buckler non
beneficerà più del punto armatura aggiuntivo.
USARE SCUDI MEDI:
Costo = 100 exp
Ogni giocatore può usare uno scudo le cui dimensioni variano a seconda della propria altezza. Gli
scudi medi possono essere alti al massimo la stessa misura rappresentata dalla distanza del cavallo dei
pantaloni fino a terra e possono essere larghi al massimo 65 cm. Lo scudo deve essere adeguatamente
imbottito e non devono essere visibili parti in legno o metallo che potrebbero nuocere ai giocatori.
Non si possono usare due scudi contemporaneamente. Uno scudo che subisce un danno Crush diventa
inutilizzabile e per ripararlo servono specifiche abilità, incantesimi o pozioni.
USARE SCUDI GRANDI:
Costo = 50 exp
Ogni giocatore può usare uno scudo le cui dimensioni variano a seconda della propria altezza. Gli
scudi grandi possono essere alti al massimo la stessa misura rappresentata dalla distanza che intercorre
da sotto l'ascella fino a terra e possono essere larghi al massimo 80 cm. Lo scudo deve essere
adeguatamente imbottito e non devono essere visibili parti in legno o metallo che potrebbero nuocere
ai giocatori. Non si possono usare due scudi contemporaneamente. Uno scudo che subisce un danno
Crush diventa inutilizzabile e per ripararlo servono specifiche abilità, incantesimi o pozioni.
Prerequisito: usare scudi medi
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USARE ARMATURE LEGGERE:
Costo = 75 exp
Permette l'uso di armature in pelle leggera e conferisce 1 PA. Le locazioni devono essere coperte
almeno per un 75% (si legga al paragrafo “Armi, Armature e altri Matriali di Gioco”). Permette inoltre
di riparare 1 punto armatura ogni 2 minuti, solo di armature leggere, adoperando la strumentazione
necessaria. Se 2 o più persone che hanno Usare armatura leggera riparano assieme una locazione il
punto armatura sarà riparati in 1 minuto ovvero in metà del tempo ordinario. In ogni caso un'armatura
deve essere riparata stando fermi sul posto, non si può correre, camminare o compiere altre azioni.
Non si possono pertanto riparare le armature durante gli scontri, in quanto la nostra attenzione, in quel
momento sarebbe attratta dal combattimento e non dalla minuziosa arte del riparare le armature. Con
questa abilità non si possono riparare danni Crush. Per verificare la compatibilità tra magia e armatura
si rimanda al paragrafo “Uso dei poteri” nel presente tomo.
USARE ARMATURE MEDIE:
Costo = 75 exp
Permette l'uso di armature in pelle rigida e/o borchiata e conferisce 2 punti armatura alla locazione. La
percentuale di copertura e il metodo di riparazione è il medesimo di Usare armatura leggera con la
differenza che il tempo di riparazione dell'armatura viene dimezzato solo se 2 o più persone hanno
Usare armatura media.
Prerequisito: Usare armature leggere
USARE ARMATURE PESANTI:
Costo = 75 exp
Permette l'uso di armature in metallo (Cotta di maglia, Piastre) e conferisce 3 o 4 punti armatura. La
percentuale di copertura e il metodo di riparazione è il medesimo di Usare armatura leggera con la
differenza che il tempo di riparazione dell'armatura viene dimezzato solo se 2 o più persone hanno
Usare armatura pesante.
Prerequisito: Usare armature medie
AMBIDESTRIA:
Costo = 200 exp
Permette di adoperare entrambe le mani per combattere con armi da mischia o da lancio. Senza questa
abilità, se il braccio principale diventa inutilizzabile non si possono più usare armi. Con questa abilità
lo scudo può essere indifferentemente portato con la destra o con la sinistra, altrimenti lo scudo deve
essere sempre tenuto con il braccio secondario.
RIPARARE ARMATURE:
Costo = 75 exp
Permette di riparare tutti i tipi di armatura al ritmo di 1 PA ogni 30 secondi (anziché 2 minuti)
adoperando la strumentazione necessaria. Per strumentazione necessaria si intendono ad esempio ago,
filo, pezzi di cuoio, pinzette, filo di ferro, borchie, martello e similari. In nessun caso si potrà riparare
un'armatura senza avere a disposizione uno di questi oggetti. Con questa abilità si possono riparare
inoltre danni Crush sulle armature ma non sugli scudi. Riparare armature non permette di riparare i
danni Shatter. Non si possono ovviamente riparare armature durante gli scontri, in quanto la nostra
attenzione in quel momento sarebbe attratta dal combattimento e non dalla minuziosa arte del riparare
l'armatura.
RIPARARE SCUDI:
Costo = 75 exp
Permette di riparare tutti i tipi di scudo dai danni di tipo Crush. Per poter rimuovere il danno non c'è
bisogno di una fucina, ma dovranno essere utilizzati minerali per un valore complessivo di 2 VM
(eventuali proprietà particolari dei minerali NON influenzeranno questa abilità). Se si utilizza un
minerale con più di 2 VM, il minerale verrà comunque consumato del tutto. Se ha 4 VM si potranno
riparare due scudi con lo stesso minerale, ma andranno riparati contemporaneamente. Il personaggio
dovrà interpretare l'atto di riparare per 5 minuti per ogni scudo utilizzando gli opportuni strumenti.
Prerequisito: Mineralogia 1
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CONOSCENZA DELLE POZIONI:
Costo = 100 exp
Permette di riconoscere ed utilizzare alcune tipologie di pozioni grazie all'apposito foglio di
conoscenza. Il PG dovrà interpretare per almeno 1 minuto l'identificazione della pozione. Con questa
abilità non si conoscono gli ingredienti ed il modo per riprodurre la pozione.
CONOSCENZA DEI VELENI :
Costo = 100 exp
Permette di riconoscere ed utilizzare alcune tipologie di veleni grazie all'apposito foglio di
conoscenza. Il PG dovrà interpretare per almeno 1 minuto l'identificazione del veleno. Con questa
abilità non si conoscono gli ingredienti ed il modo per riprodurre il veleno.
CONOSCENZA DEGLI INGREDIENTI ALCHEMICI:
Costo = 175 exp
Conferisce un foglio di conoscenza con alcuni ingredienti alchemici che occorrono solitamente per
creare le pozioni alchemiche più comuni. Con questa abilità non si conosce il modo per riprodurre la
pozione.
Prerequisito: Conoscenza delle pozioni
CONOSCENZA DELLE DROGHE:
Costo = 175 exp
Il personaggio sa riconoscere sia le droghe naturali che quelle preparate, sia gli ingredienti per
comporle. Al personaggio verrà consegnato un foglio di conoscenza delle droghe nel quale saranno
riportati i codici degli ingredienti e dei preparati ed i loro effetti.
VALUTARE 1:
Costo = 50 exp
Permette di stimare il valore intrinseco di un oggetto. Se si posseggono specifiche abilità,
combinandole con Valutare, sarà possibile conoscere l'effettivo valore di un oggetto. Ad esempio: se
stiamo valutando un anello magico ma non abbiamo l'abilità Percepire il Magico, potremmo conoscere
solo l'effettivo valore dell'oggetto, se invece abbiamo anche il foglio di conoscenza per capire quale
magia si cela nell'anello allora sapremo valutare l'anello in modo completo.
FASCIARE FERITE:
Costo = 50 exp
Servendosi di bende, si può stabilizzare una locazione che sta sanguinando. La locazione rimane a 0
ma si arresta il periodo di grazia; l'atto del fasciare deve essere interpretato per 30 secondi. La
fasciatura non può essere rimossa finché la parte non viene guarita completamente. La benda deve
avere le dimensioni minime di 10 cm di altezza e 100 cm di lunghezza.
MEDICINA:
Costo = 100 exp
Questa abilità, oltre a stabilizzare una locazione ferita, permette di riconoscere e utilizzare particolari
oggetti di gioco detti “Preparati Medicamentosi” (tutte le informazioni di questi Preparati si trovano
sugli appositi cartellini che troverete in gioco).
Se la fasciatura viene rimossa prima che la ferita sia stata guarita, questa ricomincia a sanguinare ma il
conteggio riparte dall’inizio del Periodo di Grazia, come se la ferita fosse stata appena inferta. L’atto
del fasciare deve essere interpretato per 30 secondi. Qualora la locazione bendata venga colpita
nuovamente la fasciatura viene considerata rimossa. Inoltre, chi possiede l’abilità Medicina acquisisce
l’abilità Detect Condition, ovvero questa chiamata permette, dopo 10 secondi di concentrazione a
contatto con il bersaglio, di verificare lo stato dei PF delle varie locazioni. Con la chiamata si
individuano anche veleni, malattie naturali, malattie non morte, danni all’anima (Soul) e danni Holy,
Damned e Acid ma non eventuali maledizioni o possessioni. La chiamata “Detect Condition” fornisce
inoltre informazioni anche sul tempo di grazia rimanente al soggetto.
Prerequisito: Fasciare ferite
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TRATTARE MALATTIE NATURALI:
Costo = 50 exp
Permette, servendosi di strumenti come bende, sali, unguenti o similari e simulando la cura per 30
secondi, di rimuovere dal corpo Malattie Naturali di rank 1. Questa abilità non cura danni o effetti già
causati dalla malattia. Inoltre, se il personaggio utilizza preparati o pozioni con effetto “Remove
Disease” questi potrà dichiarare un rank di guarigione di un punto superiore a quello che il preparato
normalmente permetterebbe.
Prerequisito: Medicina
TRATTARE VELENI NATURALI:
Costo = 75 exp
Permette di rimuovere in 1 minuto di interpretazione, qualsiasi effetto Venom di rank 1. Inoltre, se il
personaggio utilizza preparati o pozioni con effetto Remove Venom, questi potrà dichiarare un rank di
guarigione di un punto superiore a quello che il preparato normalmente permetterebbe.
Prerequisito: Medicina
PERCEPIRE IL MAGICO:
Costo = 100 exp
Permette di scoprire se un oggetto è magico tenendolo in mano per 10 secondi, oppure permette di
individuare se in un'area di 30 cm (punto centrale la mano) si trovi qualcosa di magico. In entrambi i
casi si adopera allo scopo l'apposito foglio di conoscenza.
INVOCAZIONE:
Costo = 150 exp
Spesso particolari oggetti magici possono avere dei poteri sopiti racchiusi al loro interno. Questa
abilità richiama queste forze speciali e permette di utilizzare al meglio i poteri dell'oggetto magico che
altrimenti non sarebbero pienamente sfruttabili da un PG privo di questa abilità. Ad esempio, un PG
trova un anello magico di cura, non possiede invocazione e quindi lo utilizza per curare 1 PF ad una
locazione; non sa però che, come potere secondario, attivabile soltanto se si possiede invocazione,
l'anello può effettuare una cura completa della locazione con l'utilizzo di una sola carica.
CERIMONIERE:
Costo = 100 exp
Il personaggio diviene in grado di officiare cerimonie, e potrà farlo beneficiando di un bonus personale
di 5 Arcan. Il PG potrà officiare al massimo 1 cerimonia al giorno. (Vedasi libro di Ritualistica)
RITUALISTA:
Costo = 100 exp
Il personaggio diviene in grado di utilizzare i Focus ed officiare quindi anche i rituali. Acquisirà un
ulteriore aggiunta personale di 5 Arcan e potrà celebrare 1 rituale al giorno oltre ad una cerimonia
aggiuntiva. Al posto del rituale è possibile celebrare una cerimonia, ma non viceversa. Il PG acquisirà
inoltre la possibilità di riconoscere e valutare le gemme ed i Focus Rituali.(Vedasi libro di ritualistica)
Prerequisito: Cerimoniere
INTAGLIATORE DI GEMME:
Costo = 150 exp
Il personaggio diviene capace di rifinire le pietre preziose, migliorandone il taglio ed eliminando le
impurità superficiali. Questo permette al personaggio di aumentare di 1 Carato il valore di una
Gemma. E’ possibile eseguire un singolo intaglio per gemma, e deve essere segnalato sul cartellino
che la pietra è stata intagliata aggiungendo il codice relativo. Per intagliare una gemma è necessario
utilizzare una dose di Soda Caustica (Pozione degli Alchimisti). Il personaggio è anche capace di
intagliare le pietre preziose trasformandole in manufatti più potenti e preziosi. In termini di gioco un
personaggio con questa abilità è capace di trasformare un totale di 7 carati di gemme dello stesso tipo
(smeraldi, rubini, etc) in un’unica gemma di ancor maggior pregio. Questi manufatti, chiamati
“Eptalion”, sono impiegate nei rituali per la creazione di oggetti particolarmente pregiati.
Prerequisito: Mineralogia 1
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SEGUIRE TRACCE:
Costo = 150 exp
Questa abilità consente al giocatore di riconoscere le tracce. Potrà quindi prendere in esame i cartellini
contraddistinti dal simbolo
RIDESTARE:
Costo = 50 exp
In 30 secondi, durante i quali il personaggio dovrà interpretare adeguatamente l'azione (scuotere il
bersaglio, schiaffeggiarlo leggermente, fargli inalare dei sali ecc ...) Alla fine dei 30 secondi sarà
possibile risvegliare un bersaglio affetto da stordimento dichiarando “Remove Subdue”.
USARE MATERIALI PERICOLOSI:
Costo = 100 exp
Grazie a questa abilità, il personaggio è in grado di utilizzare materiali pericolosi, come ad esempio
acidi o materiali esplosivi, senza correre rischi.
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Per poter attaccare e portare un danno con qualsiasi arma è necessario essere in possesso dell’abilità
relativa. Un personaggio che non possieda tale abilità non può impugnare un'arma per colpire o per
difendersi. Analogalmente, per poter utilizzare uno scudo è necessario possedere la relativa abilità; in
caso contrario non è ammesso l’uso difensivo dello scudo.
Di base, in combattimento corpo a corpo, qualsiasi personaggio è in grado di utilizzare armi corte da
botta o da taglio, bastoni o piccoli pugnali, la cui dimensione totale vada da un minimo di 20 cm a un
massimo di 40 cm impugnatura compresa.

Le armi possono essere usate per parare colpi inferti da altre armi. Se un colpo intercettato da un’arma
o da uno scudo colpisce comunque la locazione del giocatore, il colpo si considera parato. Se un’arma
viene usata per infliggere un attacco speciale (come una spada incantata in modo da procurare danni
Ice), si può usare un’arma o uno scudo normale per pararla. In caso di parata, l’effetto speciale non
viene subito dal soggetto, sia esso un “Ice” o uno “Strikedown”.
L’unica eccezione a questa regola è prevista per le chiamate Trample e Spectral (si rimanda alla loro
descrizione nel capitolo “Chiamate Base”).
Non è invece possibile parare frecce e dardi con le armi (mentre lo si può fare con gli scudi). Se
inavvertitamente ciò dovesse accadere, il giocatore si dovrà considerare colpito alla locazione sulla
quale si ritiene sarebbe andata a colpire l’arma da lancio o il proiettile. Tali armi si possono tuttavia
schivare.
Attenzione: Un'arma corta non può in nessun caso parare un colpo di qualunque tipo derivante da
un'arma a 2 mani. Ogni tentativo di parata riuscito sarà considerato come un colpo messo a segno.
Un'arma a 2 mani può pertanto essere parata da armi ad 1 mano o altre armi a 2 mani.

Per Fine Combattimento si intende il momento nel quale l’adrenalina data dallo scontro cessa e si
rimettono a posto le armature, oppure si cercano eventuali armi da lancio e non, sparse per il campo di
battaglia. Ovviamente per essere considerato il “Fine Combattimento” tutti i nemici devono essere
stati sconfitti e/o resi innocui (ovvero svenuti, legati o morti).
Per dare una regola pratica, si può considerare finito un combattimento quando non vi sono più nemici
visibili e non si attacca né si viene attaccati da almeno 10 minuti.
NON si possono riparare le armature in mezzo ad un combattimento!!!! Riparare l’armatura è un atto
che richiede concentrazione! Devono essere infatti obbligatoriamente usati strumenti come ago, filo,
martellini e similari. Si capisce bene come sia impossibile restare concentrati nel riparare l’armatura
mentre si usano tali strumenti nel bel mezzo di un combattimento, dove la nostra attenzione è attratta
dalla pericolosità dello scontro e non dall’operazione minuziosa che serve per la riparazione.

Evitate sempre di colpire con troppa violenza o in parti proibite. Non colpite mai a mani nude, né
afferrate un avversario. Il combattimento disarmato è assolutamente proibito in quanto troppo
pericoloso. Nei combattimenti di mischia la testa può essere colpita con le armi, ma solo con estremo
controllo onde evitare di farsi male, quindi la testa è una locazione valida a tutti gli effetti. Evitate il
“tapping”, cioè la sgradevole abitudine di moltiplicare i colpi a segno muovendo il polso o l’arma con
rapidità eccessiva e irrealistica. In questi casi solo il primo colpo è valido. Per essere valido il colpo
deve compiere un arco di almeno 90° per le armi a una mano e di 150° per le armi a due mani e in
ogni caso i colpi devono essere portati con la cadenza massima di uno al secondo per mano. Accettate
con fair play i colpi che subite, e come sempre se siete incerti accettate la versione del vostro
avversario. Lasciate che ognuno conti i propri danni subiti, e lasciate il beneficio del dubbio al vostro
avversario. Nella confusione e nella foga capita frequentemente di fare errori di valutazione, e
scambiare un colpo di striscio al mantello per un colpo a segno, o un contatto tra le armi per un colpo
al braccio. Siate sempre tolleranti e non impuntatevi per un singolo colpo ambiguo. Non accusate mai
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di barare: è probabile che il vostro avversario abbia semplicemente sbagliato e che si possa facilmente
arrivare a un accordo. Solo i Master possono interrompere il gioco. Se dovete recriminare
qualcosa potete farlo in separata sede chiedendo di parlare con un Master nel primo momento
utile.

Per praticità del gioco ogni PG può far finta di “trasportare” un ferito o il corpo incosciente di un altro
PG con le seguenti accortezze ed eccezioni:
 Il PG che “trasporta” il corpo non deve essere a sua volta ferito a tal punto da avere un arto
inutilizzabile
 Il PG che “trasporta” si deve muovere lentamente e non può correre
 Il PG non può “trasportare” più di un corpo alla volta
 Il PG non po’ MAI “trasportare” un corpo pietrificato. Per trasportare un soggetto colpito da
Pietrify occorre che almeno 4 persone portino realmente il soggetto incosciente
 Un PG in armatura pesante deve essere trasportato da almeno due persone
Quello che chiediamo è buonsenso e cercare di simulare il più possibile l’atto del “trasportare” il corpo
inerte o ferito.

Ogni colpo d’arma e molti incantesimi infliggono danno a chi li subisce. Ogni attacco infligge
normalmente un danno, a meno che sia specificato altrimenti (ad esempio per i danni: DOUBLE,
TRIPLE ecc.), alla locazione colpita dall’arma o nominata da chi ha lanciato l’incantesimo (NOTA
BENE: se durante il lancio dell’incantesimo non viene dichiarata la locazione bersaglio, dovrai
SEMPRE considerare che è stata presa di mira la locazione del torso).
Ogni danno subito sottrae 1 PF (Punto Ferita) da quelli posseduti dal personaggio (normalmente 1 PF
in ognuna delle 6 locazioni). Due danni subiti sono sufficienti per ridurre una locazione qualsiasi a
ZERO PF; chi possiede l’abilità Sviluppo Fisico o specifiche abilità, aumenta il numero di PF e quindi
anche la resistenza.
Se il personaggio indossa un’armatura sulla locazione colpita, il danno sottrae 1 PA (Punto Armatura)
invece di un PF; solo quando i PA sono ridotti a ZERO i danni su quella locazione iniziano a
danneggiare i PF. Le armature si dividono in leggere, medie e pesanti, e normalmente forniscono 1, 2,
3 o 4 PA ad ogni locazione fisicamente coperta.
Quando una locazione è a 0 PF è inutilizzabile ed entra in Stato di Grazia
Quando una locazione, già a 0 PF viene colpita il personaggio percepirà talmente tanto dolore che
potrà solo ritirarsi o difendersi per 10 secondi (tradotto in termini di gioco: subisce Pain alla
locazione). Ulteriori danni su una locazione a 0 PF non faranno scendere ulteriormente il punteggio
ma provocheranno lo stesso effetto precedentemente descritto.
Locazioni inutilizzabili e in Stato di Grazia
Le locazioni fisiche sono 6: Testa, Torso, 2 Braccia, 2 Gambe.
Se un arto (che sia braccia o gambe) diventa inutilizzabile, ovvero a 0 PF, il personaggio non può
muoverlo né usarlo in alcun modo e il giocatore deve tenere l’arto penzoloni o comunque
rappresentare in modo visibile la sua situazione.
In particolare:
- un braccio inutilizzabile deve lasciar immediatamente cadere ogni oggetto, non può impugnare armi,
né lanciare incantesimi, né fare uso di nessuna abilità che richieda le braccia libere, né parare i colpi
diretti ad altre locazioni.
- una gamba inutilizzabile cede immediatamente costringendo il giocatore a cadere in ginocchio; in
seguito potrà rialzarsi ma non potrà appoggiare la gamba inutilizzabile per camminare. E’ quindi
costretto a stare sul posto, farsi aiutare, saltellare o trascinarsi.
Se la testa o il tronco diventano inutilizzabili il personaggio deve accasciarsi al suolo ed entra in
Coma.
Una locazione a 0 PF, oltre ad essere inutilizzabile, entra in Stato di Grazia, a meno che non
venga adeguatamente trattata.
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Se una qualsiasi locazione entra in Stato di Grazia, ovvero a 0 PF, il personaggio entra nel Periodo di
Grazia di 5 minuti, trascorso il quale il personaggio sarà morto.
Quando un giocatore si trova in coma o nel caso sia comunque svenuto o incosciente NON deve
interagire con gli altri personaggi, ma deve restare ad occhi chiusi simulando la sua situazione di
incoscienza. In questa situazione, il giocatore NON dovrà assolutamente chiamare aiuto per farsi
curare ma dovrà aspettare, a occhi chiusi e in silenzio, che qualcuno si accorga di lui. Il Periodo di
Grazia può essere arrestato mediante l’uso di abilità come Fasciare Ferite o Medicina, o qualora
venga curato da un incantesimo, o mediante oggetti di guarigione.
Nota: normalmente le locazioni a 0 PF sanguinano. Gli unici casi in cui una ferita non sanguina è che
questa sia stata ferita da Veleni, Malattie, Acidi o danni Special.
Per quanto concerne i danni alla locazione Anima: una volta giunta a 0 Punti Soul il PG seguirà il
normale percorso dello Stato di Grazia.
Normalmente si hanno 5 punti Soul ovvero tanti Punti Soul quanti sono i minuti del periodo di grazia
del personaggio. Pertanto qualsiasi danno alla locazione diminuisce il tempo di grazia e qualsiasi
effetto che aumenta o diminuisce il tempo di grazia in misura permanente, aumenta o diminuisce
anche i Punti Soul di conseguenza e viceversa. Effetti che, invece, manipolano temporaneamente il
tempo di grazia, non modificano il numero di Punti Soul e viceversa. I Punti Soul non possono essere
recuperati o danneggiati normalmente, ma solo con particolari magie, cerimonie, erbe, pozioni o
effetti particolari. Attenzione: alcune creature potrebbero non possedere una locazione SOUL da
danneggiare.

Nel gioco esiste la possibilità di colpire in modo non fatale un avversario. Si tratta di “danni da
stordimento” che guariscono al ritmo di 1 PF ogni 5 minuti di riposo fuori combattimento. Il danno
Subdue sottrae, come ogni danno normale, prima i PA (che non guariscono spontaneamente ma
devono comunque essere riparati) e poi i PF.
Se la locazione Testa o Torso subisce un numero di colpi Subdue tali da arrivare a 0 PF, il personaggio
sviene, se invece si tratta di un arto, questo diventa inutilizzabile per 5 minuti, dopodiché recupera il
danno temporaneo secondo le normali procedure scritte sopra.
È possibile curare il danno Subdue relativo ai PF anche con metodi speciali atti a rimuovere il danno
di tipo Subdue. Una locazione mandata a 0 PF tramite la chiamata Subdue non viene considerata
sanguinante, quindi non entra in Periodo di Grazia.

La chiamata Mortal porta direttamente a 0 PF la locazione bersaglio. Il danno tuttavia non può essere
curato come un normale danno ed occorrono pozioni, incantesimi o abilità specifiche per rendere
nuovamente utilizzabile, temporaneamente o definitivamente, la locazione. Può tuttavia essere
stabilizzato con erbe, preparati, pozioni o con l’abilità fasciare ferite. Una normale erba o pozione o
incantesimo di cura infatti avrà il semplice effetto di stabilizzare ma NON di curare la locazione ferita.
Qualora la chiamata sia effettuata sulla locazione testa o torso il periodo di grazia scende
immediatamente a 30 secondi, mentre se colpiti gli arti il periodo di grazia sarà del tempo standard. Se
entro questo periodo il personaggio non viene curato o stabilizzato in maniera appropriata
sopraggiunge la morte.
Di base tutti i giocatori possono effettuare questa chiamata su un personaggio immobilizzato e/o
incosciente fin dalla loro creazione, utilizzando le proprie armi e colpendo la locazione del bersaglio,
ma non possono usare questa chiamata in combattimento.

Un giocatore muore per 4 motivi:
 Almeno una delle locazioni è scesa a 0 Punti Ferita ed è trascorso il tempo di grazia durante il
quale la ferita non è stata né curata né stabilizzata;
 Il personaggio ha subito la chiamata Mortal alla testa o al torso e sono passati 30 secondi senza che
la ferita sia stata curata né stabilizzata;
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 Tutte le 6 locazioni fisiche sono state portate a 0 PF;
 La locazione Anima è stata portata a 0 Punti Soul.
Sopraggiunta la morte del personaggio, il giocatore deve comunque restare a terra per un periodo
equivalente al proprio tempo di grazia, salvo casi di gioco particolari. Successivamente dovrà lasciare
al suolo la propria pietra dell'anima e recarsi con il dito indice alzato (segno che identifica: non sono
qui) a comunicare il prima possibile il decesso del proprio PG ad un Master.
Ricordiamo che la pietra dell'anima è un oggetto normalmente OOC che tuttavia nel momento in cui
viene lasciata al suolo diventa con effetto immediato IC. Sarà premura del giocatore non perdere mai
la propria pietra durante o tra un evento e l'altro.
La pietra dell'anima risulta visibile, inamovibile e intangibile per chiunque non abbia le abilità per
poterci interagire (vedi necromanti). L'apparizione di una pietra dell'anima è un evento così traumatico
che ogni oggetto posseduto dalla vittima, se non rimosso preventivamente, viene distrutto con effetto
immediato.

Esistono alcuni incantesimi noti come “Santuario” che permettono di bloccare all’ultimo secondo il
periodo di grazia e il sopraggiungere della morte.
Il sacerdote dovrà toccare con entrambe le mani il corpo del morente. Mantenendo il contatto e
cantando ripetutamente la formula, la morte del soggetto viene sospesa finché il canto ed il contatto
sono mantenuti. Il sacerdote non può fare nulla durante l’esecuzione dell’incantesimo, ma altri
possono somministrare pozioni, fare incantesimi, guarigioni, ecc. sul soggetto senza alcuna
limitazione. Santuario non ferma il periodo di grazia, ma lo trattiene al suo ultimo secondo finché il
sacerdote resta in contatto e la preghiera continua. Più santuari possono essere usati
contemporaneamente e fintanto che uno degli incantatori resta in contatto con la vittima la morte non
sopravviene. Se un corpo sotto santuario subisce delle ferite ulteriori che portano tutte locazioni a 0
non morirà perché l'anima è trattenuta nel corpo.

Nel regolamento non vi è un’abilità “rubare”, né una descrizione di come potreste fare per rendere
efficace un furto. Rubare qualcosa a un PG o a un PNG è un’azione che deve essere fatta realmente.
Certamente è proibito rubare qualcosa ad un altro PG senza una motivazione più che plausibile e
sempre purché tale motivazione sia nata esclusivamente “in gioco” e non abbia nulla e poi nulla a che
vedere con la realtà.
Un buon giocatore non dà la caccia agli oggetti di altri giocatori, non ricerca oggetti magici ad ogni
costo ed il suo PG non sa che un oggetto è magico o meno solo per il fatto che abbia un cartellino
attaccato.
La sola cosa che è richiesta è che gli organizzatori siano informati delle vostre azioni alla fine del live,
specialmente se pensate di intraprendere una vera e propria carriera in tal senso e che siano consegnati
loro gli oggetti “rubati”. Successivamente sarà il master a darvi nuovamente l’oggetto fisico, o a
comunicarvi di trovarvi un oggetto che lo rappresenti (qualora aveste rubato un oggetto di proprietà di
un altro giocatore, l’oggetto originale sarà restituito ovviamente al legittimo proprietario).
Chiunque può perquisire un altro personaggio in gioco (PG o PNG). La perquisizione può essere fatta
per scopi diversi, benché il più comune sia quello di sottrarre eventuali ricchezze al malcapitato!
Come ogni altra abilità anche questa azione deve essere rappresentata in modo ragionevolmente e
relativamente realistico. Perché una perquisizione sia efficace il personaggio deve interpretare e
mimare la perquisizione, su un personaggio incosciente, per almeno 60 secondi.
Mentre subisci una perquisizione, devi recuperare tutti gli oggetti IC che possiedi (inclusi libri, denaro,
pergamene, ecc. con l’eccezione degli oggetti che sono stati da te nascosti utilizzando una qualche
speciale abilità) e che porti con te al momento della perquisizione e al termine della stessa, devi
consegnarli, senza perdere tempo al personaggio che ti ha perquisito.
Perciò, AL TERMINE DELLA PERQUISIZIONE, NON DEVI METTERTI A ENUMERARE
TUTTI GLI OGGETTI CHE POSSIEDI MA LETTERALMENTE E IMMEDIATAMENTE, DARLI
ALLA PERSONA CHE TI HA PERQUISITO, ALLA CUI DISCREZIONE E DECISIONE STARÀ
IL LASCIARE O MENO DETERMINATI OGGETTI.
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Per trovare oggetti nascosti magicamente il personaggio deve avere ed utilizzare l’abilità Percepire il
Magico oppure un potere di individuazione del magico prima di iniziare la perquisizione.
Per trovare oggetti nascosti con particolari abilità è necessario possedere una o più di abilità e
dichiararne l’utilizzo prima di iniziare la perquisizione. In genere è il personaggio oggetto della
perquisizione a sapere se e quali dei propri oggetti richiedono abilità specifiche per essere trovati.
Se il PG conosce l’ubicazione di un oggetto indosso al perquisito può direttamente prendere l’oggetto
senza dover contare i sessanta secondi della perquisizione, tuttavia in questo caso il PG non sarà a
conoscenza di tutti i vari oggetti posseduti dal perquisito. Anche oggetti in bella vista come armi,
borse, gioielli e simili possono essere presi direttamente senza effettuare una perquisizione.
Se si perquisisce una persona addormentata (non sonno magico) questa si sveglierà immediatamente.
Aggiungiamo una piccola nota: Perquisire significa (cit. dal vocabolario della lingua italiana): Cercare
con grande cura e diligenza, rovistando in luoghi sospetti o frugando addosso a persone, allo scopo
di trovare cose nascoste, proibite o compromettenti e quindi un’armatura NON è da considerarsi
nascosta!!!!! La perquisizione è atta ad ottenere oggetti nascosti sul corpo o in borse del soggetto
perquisito quali, monete, gioielli, pozioni, scritti, erbe, armi, ecc. Ovviamente un’armatura non è un
oggetto “nascosto” e pertanto se si vuole rubale tale oggetto si deve procedere non a una perquisizione
da abilità ma a togliere FISICAMENTE l’armatura dal corpo del soggetto impiegandoci il tempo
effettivo che ci vuole. Nel caso si voglia rubare un’armatura a un soggetto incosciente questi dovrà
aiutare il ladro a sfilarsi l’armatura onde evitare che le parti possano farsi male a vicenda.

Nel nostro gioco non occorre legare realmente una persona, basterà disporre attorno a braccia e/o
gambe una corda o una catena. Nonostante la persona non sia legata realmente non potrà “slegarsi” a
meno che non abbia particolari abilità avanzate. Se si viene “legati” con l’abilità Nodi Sicuri tuttavia
non sarà mai possibile “slegarsi”. Non si possono lanciare incantesimi se si è legati a meno che non si
posseggano determinate abilità.
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Le armi devono essere create appositamente per il Gioco di Ruolo dal Vivo e pertanto rivestite in
materassino e/o lattice e non possono avere parti in plastica, ferro o legno, in ogni caso NON possono
essere utilizzate di affondo. Su tutte le armi sarà effettuato un checkin prima dell’inizio del live in
modo da verificare che non siano troppo rigide o che non producano il cosiddetto “effetto frusta”.
Le armi senza anima comprese fra i 10 e i 15 cm sono considerate armi da lancio;
Le armi inferiori ai 40 cm vengono definite Armi Corte;
Le armi fra i 41 e i 110 cm sono Armi a una mano;
Le armi fra i 111 e i 180 cm sono considerate Armi a 2 mani;
Per nessuno motivo si possono usare armi superiori a 180 cm.
Le armi da tiro NON possono avere una tensione superiore alle 25 libbre e frecce e dardi devono
essere adeguatamente rivestiti con gommapiuma per motivi di protezione.

Tipologie di Armature
Sono considerate armature leggere (1 PA):
Armature di pelle, Armature di cuoio leggero, Armature di tessuto imbottito
Sono considerate armature medie (2 PA):
Armature di cuoio spesso, Armature di cuoio borchiato, Armature di cuoio cotto
Sono considerate armature pesanti:
Cotte di maglia, Armature a scaglie di metallo, Armature di cuoio rinforzato con frequenti placche di
metallo (3 PA)
Armatura di piastre di metallo (4 PA)
Tutte le armature per concedere i Punti Armatura della propria categoria devono coprire la locazione
del 75%. Da questo conteggio sono esclusi: mani, piedi, volto, ascelle e articolazioni come collo,
gomiti e ginocchia.
Per ottenere il 75% di copertura per il torso e la testa le protezioni devono riguardare sia il retro che il
fronte della locazione (per il torso: petto e schiena e lati del busto, per la testa: fronte, calotta cranica e
nuca), per gli arti invece le protezioni possono limitarsi a coprire solo il lato frontale.
Se l’armatura soddisfa la percentuale di copertura del 75%, la locazione avrà tutto il bonus relativo
all’armatura portata; se copre il 50% concederà il numero di punti armatura della categoria di armature
precedente (se si indossa una protezione leggera del 50% questa non conferirà nessun punto armatura,
se si indossa un protezione media del 50% questa concederà 1 punto armatura, se si indossa una
protezione pesante del 50% questa concederà 2 o 3 punti armatura a seconda del tipo di armatura
pesante).
Le armature che coprono il 50% vengono considerate di una categoria inferiore soltanto per quanto
riguarda i punti armatura concessi, ai fini di tutte le altre regole, come il lancio di incantesimi, le
armature sono considerate della loro categoria.
Se una protezione, che sia leggera, media o pesante, copre meno del 50% essa non concede nessun
punto armatura.
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Se si indossano armature che coprono alcune o tutte le locazioni del 100% si otterranno bonus nel
seguente modo:
Se almeno 3 locazioni sono coperte al 100 %: 1 PA alocazionale in più
Se tutte e 6 le locazioni sono coperte al 100 %: 2 PA alocazionali in più
Tali punti sono alocazionali e coprono i primi colpi che un personaggio subisce in un scontro (non è
possibile quindi conservarli per proteggere maggiormente determinate locazioni) e vanno riparati
come normali punti armatura.
Le coperture del 100% seguono le stesse regole definite sopra: gli arti possono essere coperti solo
frontalmente e vengono esclusi dal conteggio: mani, piedi, volto, ascelle e articolazioni come collo,
gomiti e ginocchia. (per esempio: per coprire del 100% una gamba le protezioni frontali dovranno
andare dall’inizio della coscia fino a sopra il ginocchio e da sotto il ginocchio fino alla fine della
caviglia, per un braccio invece dalla spalla all’inizio del gomito e dalla fine del gomito al polso)
In caso di armature sovrapposte o in caso di armature che coprono anche parti del corpo escluse dal
conteggio delle percentuali (mani, piedi, volto, ascelle, collo, gomiti e ginocchia) si possono ottenere
ulteriori bonus a giudizio dei Master.
Le armature saranno controllate da un master a inizio live per verificarne la fattura e le percentuali di
copertura.

Le bende che si usano con l’abilità Fasciare Ferite e Medicina devono avere le dimensioni minime di
10cm di altezza e 100cm di lunghezza.
Le bende devono essere fatte controllare da un master a inizio live per verificare che le dimensioni
siano regolamentari. Consigliamo di identificare le proprie bende con iniziali o simboli personali
facilmente riconoscibili e distinguibili dalle altre.

Le sostanze medicamentose sono semplici preparati come balsami, unguenti, infusi, ecc., derivati dalla
lavorazione delle erbe. Mentre le erbe possono essere utilizzate correttamente soltanto da chi possiede
l’abilità Erboristeria, queste sostanze possono essere utilizzate solo da chi possiede l’abilità Medicina.
Questo genere di sostanze è generalmente contraddistinto da cartellini gialli. Questo vuol dire che tutti
sono in grado di individuare le sostanze medicamentose anche se non le riconosceranno come tali, ma
solo chi è in grado di riconoscerne il simbolo
sono e come utilizzarli correttamente.

, ovvero chi possiede l’abilità Medicina, saprà cosa

Tutti sono a conoscenza dell’esistenza di pozioni, veleni o preparati vari, pertanto è plausibile che
chiunque si incuriosisca alla vista di una fiala contenente uno strano liquido, ciononostante non tutti
sono in grado di riconoscerli. Un personaggio che abbia la conoscenza specifica e riconosca il codice
saprà come utilizzare tale preparato confrontando il codice con il proprio foglio di conoscenza. Un
personaggio che non può riconoscere questi preparati può comunque “tentare” di utilizzarli comunque
a suo rischio e pericolo. Per utilizzare uno di questi preparati è sufficiente simularne l’utilizzo,
dopodiché potrai leggere le specifiche sul cartellino che ti illustrerà gli effetti. Una volta che il
preparato verrà utilizzato, dovrà essere strappato il cartellino.
Tipologie dei preparati
I preparati si suddividono in diverse tipologie a seconda del metodo di somministrazione. Utilizzare un
preparato in modo scorretto, oltreché causare lo spreco del preparato stesso, talvolta può avere effetti
spiacevoli. Se sbagli il metodo di somministrazione avverti quanto prima un Master che ti darà
indicazioni.
Ingestione: Tali preparati devono essere bevuti dal bersaglio per avere effetto. Se non diversamente
specificato tutti i preparati sono da intendersi per ingestione.
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Circolo: Tali filtri vanno spalmati su un’arma (sono in genere veleni) ed hanno effetto solo se entrano
nella circolazione sanguigna attraverso una ferita aperta.
Contatto: Tali preparati possono essere spalmati su oggetti o addosso a qualcuno. Per comodità
includiamo qui anche quei preparati che agiscono sugli oggetti stessi, come ad esempio gli acidi.
Inalazione: A questa tipologia appartengono molti preparati, ad esempio incensi, polveri, preparati
infusi in candele, ecc. E’ possibile resistere a tale effetto tramite particolari abilità od oggetti, non in
altro modo (ad esempio trattenendo il respiro, coprendosi il naso e la bocca con oggetti sprovvisti di
cartellino che conferiscono la resistenza ai gas, ecc.) oppure, qualora il giocatore stia utilizzando un
preparato da inalazione su un bersaglio, questo non avrà effetto su sé stesso ma solo sulla persona
predestinata.
Utilizzare Veleni
Tutti possono utilizzare i veleni a patto che sappiano IC come si usa quello specifico veleno. Questo
può accadere perché il personaggio ha acquisito l’abilità “Conoscenza dei Veleni Naturali” o perché
qualcuno gli ha suggerito come fare ad usare quello specifico veleno. I veleni infatti possono essere
utilizzati in molti modi.
Ingestione: hanno effetto solo se ingeriti
Circolo: hanno effetto se entrano nella circolazione sanguigna attraverso una ferita
Contatto: hanno effetto solamente se entrano a contatto con la pelle della vittima
Inalazione: hanno effetto solo se inalati dalla vittima.

Le pergamene sono oggetti ad uso singolo che permettono ad un giocatore di lanciare l’incantesimo
che vi si trovi iscritto. Questo genere di oggetti non necessita di cartellino, i codici sono stampati
direttamente sulla pergamena e il tipo d’incantesimo che permette di lanciare è chiaramente enunciato
sull’oggetto fisico. Per utilizzare una pergamena dovrai recitare la formula magica e seguire le
eventuali indicazioni, dopodiché dovrai strapparla rendendola inutilizzabile. Da alcuni tipi specifici di
pergamene è possibile apprendere gli incantesimi della propria linea di potere senza spendere exp, tali
pergamene sono dette pergamene di conoscenza e sono riconoscibili dal simbolo:
. Qualunque
personaggio può lanciare pergamene fino al 3° livello semplicemente recitando la formula
dell’incantesimo. Chiunque possieda l’abilità Invocazione può lanciare pergamene anche di 4° e 5°
livello. Inoltre possono lanciare pergamene di 4° e 5° livello anche chi possiede la linea di potere della
pergamena stessa, anche senza l’abilità Invocazione.

Questo genere di oggetti racchiudono in genere particolari creazioni, ad esempio armi fatte di
particolari metalli, armature potenziate, ecc., che devono per questioni di gioco avere una scadenza. A
tali oggetti è associato un cartellino che ne illustra codici ed effetti. In linea di massima solamente un
personaggio che possegga l’abilità Valutare o una qualsiasi abilità avanzata “Arte della Forgia” potrà
riconoscere tali oggetti come pregiati. Tutti gli altri li tratteranno come normali oggetti, a meno che
non abbiano fondato motivo per pensarla diversamente.
Esempio: Nikolas combatte contro un bandito e lo uccide. Nikolas perquisisce il cadavere e oltre a
qualche spicciolo vede che al fianco del cadavere è assicurato un pugnale. Quel pugnale è un arma
pregiata, ma Nikolas non possiede l’abilità Valutare né Arte della Forgia, quindi lo ignorerà e lo
lascerà al fianco del suo proprietario.

Non potete sapere che funzione abbia qualsiasi oggetto magico che vi cada tra le mani, a patto che non
ne scopriate l’effetto in gioco, qualcuno ve lo spieghi oppure ci sia qualcuno che lo identifichi per voi.
Per utilizzare un oggetto magico questi deve essere quindi IDENTIFICATO tramite l’apposita abilità
o incantesimo, in caso contrario non sarete in grado di utilizzarlo.
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Ergo, non metagiocate! Se non avete motivo di sapere cosa c’è scritto sul cartellino, anche se lo
leggete, IC non potete saperlo!
Valgono quindi le seguenti regole:
1. Un PG che si imbatta in un oggetto magico prima di tutto non sa se è magico a meno che non
abbia l’abilità Percepire il Magico; se farlo analizzare o meno a qualcuno sta a voi deciderlo in
base agli eventi IC (una collana trovata addosso ad una mummia è logico farla analizzare, magari
una spada presa in un’armeria potrebbe passare inosservata, così come un mestolo in una dispensa
- ciò sempre a patto che non siate in grado di Percepire il Magico)
2. Un PG che non possegga l’abilità Identificare Oggetti Magici non può conoscere gli effetti di un
oggetto solo perché ci sono dei codici scritti sul suo cartellino, devono esserci motivazioni IC
(siano queste l’averlo identificato, averne scoperto gli effetti utilizzandolo a caso o perché si è
attivato da solo, ecc...)
3. Anche conoscendone gli effetti, un PG con Percepire il Magico non sa se quell’oggetto ha
maggiori proprietà in mano ad un invocatore (ovvero chi possiede l’abilità Invocazione), a meno
che tra i codici identificativi non sia segnalato anche quello corrispondente ad “invocazione”. Chi
possiede tale abilità però può percepire che nell’oggetto c’è più potere al quale lui stesso è in
grado di attingere, più di quanto non sembri ad una prima analisi (ma in ogni caso non sa come
funziona l’oggetto).
Oggetti Indossabili
Un PG potrà indossare solo una quantità limitata di oggetti magici o oggetti speciali come descritto di
seguito:
 1 collana/amuleto/ciondolo appeso al collo
 1 elmo o diadema o coroncina o cappello
 2 anelli per mano (in totale 4 anelli)
 1 mantello/mantellina/cappuccio
 1 armatura
 2 bracciali/braccialetti (1 per braccio)
 1 Maschera o occhiali
 1 paio di calzature/stivali
 1 Cintura
Pertanto un giocatore potrà possedere 5 anelli, ma ne potrà utilizzare e indossare solo 4 alla volta (due
per ogni mano), mentre l’altro anello non potrà essere indossato. ATTENZIONE: l’anello NON può
essere indossato come una collana, ma perché abbia il suo effetto deve essere portato al dito.
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Esistono alcuni oggetti di gioco o incantesimi che causano un effetto Lock, capace di bloccare ad
esempio una serratura, un lucchetto, delle manette o oggetti simili.
Se un oggetto è sotto l’effetto Lock non potrà essere aperto, a meno che non si possegga la chiave o un
livello di abilità/incantesimo/oggetto capace di causare Remove Lock di potenza uguale o superiore a
quello indicato.
Ricorda che un effetto Remove Lock può rimuovere solo un effetto [Natural] Lock, un effetto Remove
Magical Lock sarà in grado di rimuovere un effetto [Natural] di qualunque potenza e Magical Lock e
un effetto Remove Artefact Lock sarà capace di rimuovere qualsiasi lucchetto.
Come è fatto un cartellino lucchetto
Di seguito è illustrato un esempio di cartellino lucchetto

1. Indica lo stato del lucchetto (chiuso, aperto)
2. Indica l’effetto sortito dal lucchetto.
3. Indica il codice indicativo del lucchetto. Utilizzando una chiave che disponga dello stesso
codice identificativo sarà possibile aprire il lucchetto.
4. Indica le resistenze speciali del lucchetto
5. Indica uno o più codici che posso dare informazioni se il personaggio possiede determinati
fogli di conoscenza
Quando ti imbatterai in questo cartellino lo troverai ripiegato su se stesso e solo una delle tre facce del
cartellino sarà esposta.
Sul “fronte” del cartellino, è esposta la parte con il simbolo del lucchetto e la dicitura “lucchetto
chiuso/aperto”
Il significato della dicitura è abbastanza intuitivo, se il lucchetto è chiuso l’effetto Lock è attivo, se è
aperto (o rotto) non lo è. L’unica differenza tra aperto e rotto è che il lucchetto aperto può essere
richiuso tramite l’apposita chiave, il lucchetto rotto, riconoscibile dalla spunto nell’apposita casella,
non è riutilizzabile.
Nella pagina centrale sono indicate le informazioni OOC che ti saranno necessarie per sapere se il tuo
tentativo di aprire il lucchetto ha avuto successo e che dovrai visualizzare solamente DOPO aver
effettuato il tuo tentativo per aprirlo.
Come si apre un lucchetto
I Lucchetti possono essere aperti nei modi più in basso descritti, vi sono tuttavia eccezioni dovute ai
materiali che lo compongono e alla tipologia del lucchetto. Queste eccezioni sono generalmente
riportate all’interno del cartellino.
1) Con una chiave
E’ il metodo più semplice ed ovvio. Ogni chiave è contrassegnata da un cartellino il quale riporta un
codice di corrispondenza. Questo codice è da confrontare con quello del lucchetto che si intende aprire
e se corrisponde può essere aperto senza fatica.
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2) Con l’abilità scassinare
Alcuni personaggi potrebbero essere in grado di scassinare le serrature. Per fare ciò dovranno
confrontare il proprio rank di Remove Lock con quello del lucchetto. Se il rank dell’abilità posseduta
dal personaggio è uguale o superiore a quello del lucchetto potrà quindi aprirlo, altrimenti il lucchetto
rimarrà chiuso.
3) Con magie ad effetto Remove Lock
Alcune magie permettono di aprire magicamente lucchetti fino a un determinato Rank. Se il rank del
lucchetto è pari o inferiore a quello concesso dalla magia, il lucchetto potrà essere aperto.
4) Con oggetti che causino effetto remove Lock
Esistono alcuni oggetti, come ad esempio acidi alchemici, capaci di rompere alcuni lucchetti, causando
effetto Remove Lock
5) Con effetto di frantumazione
Alcuni lucchetti possono essere aperti mediante effetto Shatter. Altri potrebbero essere immuni a tale
effetto perché fatti in materiali speciali.
Il lucchetto nel nostro esempio potrà quindi essere aperto solamente tramite un effetto Remove Lock 2
o superiore se derivato da magie, o l’abilità scassinare, oltre che dalla specifica chiave, o ad un acido
alchemico di rank specifico, mentre non potrà essere aperto frantumandolo con la magia.

In tutto il territorio di Arenthar si utilizza un sistema monetario comune. Questo sistema si basa su tre
differenti monete, quella di bronzo, quella d’argento e quella d’oro. Tali monete sono conosciute con
diversi nomi a seconda della nazione di circolazione.
In tutta la Divina Teocrazia di Atheron sono conosciute rispettivamente come: Fede (bronzo), Rakton
(argento) ed Atheron (oro).
In tutto l'Impero di Mishtar sono conosciute rispettivamente come: Grano (bronzo), Tar (argento) e
Mish (oro).
Nella Repubblica Democratica di Goblinthar sono conosciute come: Sputo (bronzo), Schiaffo
(argento) e Testata (oro).
In tutte le altre nazioni non esiste una specifica e vengono conosciute semplicemente come monete di
bronzo, argento ed oro.
1 moneta d'Oro vale 10 monete d'Argento o 100 monete di Bronzo
1 moneta d'Argento vale 10 monete di Bronzo
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Alcune abilità permettono ad un giocatore di lanciare incantesimi in grado di causare degli effetti. Se
sei interessato a lanciare incantesimi allora quanto segue ti sarà fondamentale, altrimenti, se non hai
abilità di potere che prevedono il lancio degli incantesimi, puoi risparmiarti questo capitolo e
procedere oltre. Poiché anche se non lanci incantesimi ne puoi essere bersaglio, ti consigliamo di
leggere comunque il paragrafo “Poteri e Combattimento”.

Utilizzare i propri incantesimi richiede un diverso approccio in base all'identità scelta. Guerrieri Sacri,
Sacerdoti, Druidi, Bardi e Maghi hanno modi diversi per riuscire a lanciare correttamente uno degli
incantesimi a loro disposizione.
I Guerrieri Sacri ed i Sacerdoti rispettano un procedimento comune:
in primo luogo dovrà essere mostrato, tenendolo bene in vista, il Simbolo Sacro della propria divinità.
Nel caso in cui l'incantatore abbia spada e scudo è concesso che il simbolo sacro possa essere
disegnato sul proprio scudo oppure, nel caso di un medaglione, legato all'elsa della spada che dovrà
essere tenuta in alto per l'intero lancio dell'incantesimo. Ovviamente gli incantesimi a contatto
dovranno comunque essere “scaricati” toccando il bersaglio con una mano.
In seguito l'incantatore dovrà pronunciare la formula IC dell'incantesimo e successivamente dichiarare
l'effetto OOC di tale prodigio come vedremo in seguito.
I Bardi non necessitano di particolari procedimenti o gestualità, sarà sufficiente quindi pronunciare la
formula IC dell'incantesimo e successivamente dichiarare l'effetto OOC di tale prodigio. I bardi hanno
anche magie particolari che a volte, esulano dalla regola generale per il lancio di un incantesimo: per
maggiori delucidazioni si rimanda pertanto al paragrafo Prodigi Bardici.
I Druidi per l'intera durata della formula IC dell'incantesimo dovranno essere in contatto con un
elemento naturale, come ad esempio toccare un tronco, porre un palmo sulla nuda terra o avere le mani
bagnate. Qualunque sia la fonte naturale di provenienza essa garantirà al druido il corretto
funzionamento dell'incantesimo. Non sarà quindi possibile lanciare incantesimi ponendo una mano su
una zona in cemento, senza toccare un oggetto naturale o tenendo qualsiasi parte del corpo che non sia
una mano a contatto con tale oggetto. Dopo tali accorgimenti il druido potrà dichiarare la chiamata
OOC derivante dall'incantesimo.
I Maghi rispettano procedimenti più complessi per il lancio dei propri incantesimi. Durante la
pronuncia della Formula IC e precedentemente della dichiarazione dell'effetto OOC, dovranno
accompagnare la frase con una precisa gestualità delle mani che, come vedremo in seguito, varia in
base alla tipologia di incantesimo che il mago sta lanciando.
Comporre questo simbolo significa che il mago si sta preparando a lanciare un incantesimo di Danno.
Comporre questo simbolo significa che il mago si sta preparando a lanciare un incantesimo di
Protezione.
Comporre questo simbolo significa che il mago si sta preparando a lanciare un incantesimo per Effetti
di Stato.
Questi gesti andranno obbligatoriamente iniziati e terminati durante la formula IC dell'incantesimo,
Dovranno essere obbligatoriamente fatti con una o due mani (non dita) e dovranno essere precisi nello
svolgimento.

47

Alae noctis GRV - 2017 - Tutti i diritti riservati - http://www.alaenoctis.it

Nei manuali relativi alle magie troverai la descrizione degli incantesimi relativi ad ogni potere. Questi
rispecchiano un formato standard che ci permette di riassumerne tutte le informazioni che sono
necessarie a chi ne farà uso. Il formato è il seguente:
COLPO MAGICO
Sfera: Conoscenza
Potere: Primo Cerchio
Formula: Akban, At Vigan - che il potere magico ti ferisca -Enchanted [locazione colpita]
Raggio: 9m
Tipo: Colpo Magico
Effetti: causa un danno Enchanted alla locazione dichiarata.
Sfera / Scuola
La sfera, o scuola per i maghi, indica a quale tipo di potere quell’incantesimo fa riferimento: in questo
caso, l’incantesimo appartiene ai seguaci della divinità relativa alla sfera della Conoscenza. Questa
informazione al momento può apparire superflua dato che nel regolamento gli incantesimi sono
suddivisi per divinità o scuola di magia, ma in gioco, se un PG trovasse un libro o una pergamena
magica ove sono riportati degli incantesimi, potrebbe esser interessato ad apprenderli e potrebbe farlo
soltanto se questi appartenessero alla sfera di potere che egli padroneggia.
Potere
Indica di che cerchio (livello) è il potere e quindi, quale o quanto mana impiegare e chi può utilizzarlo
o apprenderlo.
Formula
Questa formula magica è composta di tre parti:
L’Invocazione
Il Verbale
La Chiave
L’Invocazione è una parte fondamentale della formula. Questa varia a seconda del tipo di potere
(bardica, magia, potere divino, sacro, druidico) ed in base al livello. I primi tre livelli di magia hanno
lo stesso tipo di invocazione, mentre il 4° ed il 5°, che sono i livelli dell’Alta Magia, ovvero la magia
più potente e distruttiva, hanno un’invocazione diversa.
Un esempio di invocazione :
Akban, At Vigan (per gli incantesimi del potere divino di 1°, 2° e 3° livello)
Kaynur Akban, At Vigan (per gli incantesimi di 4° e 5° livello)
L’invocazione di tutte le linee di potere è riassunta nel capitolo “Poteri e Combattimento” e nella
sezione specifica di ogni potere.
Il verbale è una parte accessoria alla formula dell’incantesimo, che serve a dargli enfasi ed a spiegare a
grandi linee quale sia il suo effetto. E’ una parte accessoria in quanto il reale effetto è in genere
definito dalla chiave, ma ciò non vuol dire che sia opzionale recitarlo, bensì che non deve per forza
essere ricordato perfettamente a memoria.
Un esempio di verbale: “che il potere magico ti ferisca”
Come abbiamo detto questa parte può essere recitata diversamente nella forma, ma non nel contenuto.
Quindi si potranno recitare cose tipo “Ti trafigga un dardo magico” oppure “non sfuggirai al mio
dardo magico”, ma di certo non potrai dichiarare formule del genere “possa la tua ferita essere sanata”
quando invece quello che stai facendo è tutt’altro. Un’altra cosa che non è concesso fare è rendere
“ridicola” una formula magica: non vogliamo sentire cose come “bim bum bam, ambara ba ciccì
coccò” e simili. E’ solo la parte del Verbale quella che ti è concesso di non recitare alla perfezione,
Invocazione e Chiave sono invece fondamentali.

48

Alae noctis GRV - 2017 - Tutti i diritti riservati - http://www.alaenoctis.it

La Chiave è una parola OOC che esprime l’effetto dell’incantesimo in maniera che tutti sappiano
istantaneamente come reagire ad esso. Il più delle volte la Chiave corrisponde ad una delle chiamate
del nostro regolamento, talvolta associata ad altre parole. Altre volte invece la chiave può non essere
presente. E’ questo il caso degli incantesimi che hanno effetti troppo complessi per poter essere
spiegati in una parola (ad es. se stai lanciando un’armatura magica su qualcuno, dovrai essere tu a
spiegarne gli effetti all’interessato, dato che questi probabilmente non conoscerà il tuo incantesimo).
Un esempio di chiave: “Enchanted al torso”
Questa Chiave indica che il mago ha causato un danno di tipo Enchanted al torso di un bersaglio: starà
al bersaglio comportarsi di conseguenza.
Ricapitolando, la formula di un incantesimo è costituita in tre parti, un esempio di formula completa è:
Akban At Vigan
Invocazione (IC)

+

Che il potere magico ti ferisca
Verbale (IC)

+

Enchanted [locazione bersaglio]
Chiave (OOC)

Specifichiamo inoltre che l’invocazione e il verbale della formula sono comprensibili in gioco. In
questo modo un PG potrà sapere se chi sta lanciando un incantesimo sia un mago, un bardo, un druido
o un sacerdote di una determinata divinità, semplicemente ascoltando la prima parte della formula.
Raggio
Indica la distanza alla quale l’incantesimo può avere effetto. Se mentre si sta lanciando un incantesimo
il bersaglio esce dal raggio d’azione, esso andrà comunque a segno, a meno che il bersaglio non esca
dalla visuale del lanciatore; in quest’ultimo caso, egli può però dirigere il suo incantesimo su di un
altro bersaglio.
Tipo
Questa dicitura classifica le varie tipologie di incantesimi.
Al solo scopo informativo, riportiamo di seguito le tipologie di incantesimi: mentale, fisico, spirituale,
colpo magico, controincantesimo, tocco magico, di guarigione, di controllo, speciale, cerimoniali e
attivi.
Su questi ultimi due spendiamo qualche parola:
gli incantesimi cerimoniali necessitano generalmente che la loro formula sia ripetuta per tutta la durata
dell’incantesimo;
gli incantesimi attivi in genere hanno un effetto che influenza un bersaglio per un tempo variabile.
Ricorda di informare il bersaglio dell’incantesimo attivo, oltre che sugli effetti, anche sulla durata.
Effetti
Qui viene riportato, in maniera più estesa, l’effetto dell’incantesimo.
Ti consigliamo di trascrivere gli incantesimi specificando tutte le caratteristiche sopraindicate
copiandole su un tuo grimorio IC. Trascrivere gli incantesimi comunque non è obbligatorio ma
consente al PG di consultare l’incantesimo durante il gioco qualora non se lo ricordasse. Non sono
ammessi in gioco fogli OOC con annotazioni sugli incantesimi.

Le Abilità di Potere conferiscono la capacità di lanciare un numero limitato di incantesimi nell’arco di
una giornata di gioco, questo perché il potere a cui un PG può attingere è limitato. Dovrai esser tu a
tenere il conto di quanti incantesimi hai lanciato, non potrà farlo nessun altro (ciò anche perché il GRV
si basa su principi di lealtà e fiducia).
Per agevolarti nell’opera di conteggio, ti consigliamo un metodo utilizzato da alcuni nostri giocatori.
Utilizza degli spaghi colorati che rappresentano il tuo potere magico. Ogni volta che lanci un
incantesimo potrai farvi un nodo, che starà ad indicare che hai consumato del potere. Non è necessario
fare il nodo immediatamente dopo il lancio dell’incantesimo, dato che questo interromperebbe con
molta probabilità l’azione di gioco; puoi farlo però prima possibile, quando si verificherà una
situazione di relativa calma.
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Le formule degli incantesimi devono essere pronunciate in modo coreografico ed enfatico; inoltre
devono essere ben scandite, in modo che il bersaglio le oda (ciò non vuol dire che la formula deve
essere per forza urlata, ma solo che il bersaglio deve udirla chiaramente). Un incantesimo la cui
formula sia pronunciata in modo troppo rapido o comunque incomprensibile può essere annullato dai
Master a loro insindacabile giudizio.
Lanciare un incantesimo richiede inoltre una notevole concentrazione, pertanto un usufruitore di
potere non può correre mentre sta lanciando un incantesimo e se viene colpito mentre ne recita la
formula, questi perderà la concentrazione e l’incantesimo non avrà effetto (a meno che il PG non
possegga specifiche abilità), in questo caso il potere andrà comunque perso. Questa regola vale se il
PG sta ancora recitando l’invocazione o il verbale: la parola chiave è infatti OOC, e quindi
l’incantesimo si considera terminato prima che venga dichiarata la parola chiave.

Come abbiamo già detto, esistono 3 tipologie di armature: leggera, media e pesante.
Di base, quando si indossa del tutto o in parte un’armatura leggera non si possono lanciare incanti di
Potere del Quarto Cerchio o superiori a meno che non si possieda un’apposita Abilità Avanzata.
Quando si indossa del tutto o in parte un’armatura media non si possono lanciare incanti di Potere del
Terzo o superiori a meno che non si possieda un’apposita Abilità.
Quando si indossa del tutto o in parte un’armatura pesante non si possono lanciare incanti di Potere
del Secondo Cerchio o superiori a meno che non si possieda un’apposita Abilità Avanzata.
Per praticità riportiamo uno schema riepilogativo.

1° cerchio

Nessuna
Armatura
0 PA
Si

Armatura
Leggera
1 PA
Si

Armatura
Media
2 PA
Si

Armatura
Pesante
3 o 4 PA
Si

2° cerchio

Si

Si

Si

No

3° cerchio

Si

Si

No

No

4° cerchio

Si

No

No

No

5° cerchio

Si

No

No

No

Cerchio di
Potere

Tabella esplicativa in riferimento alla possibilità di lanciare prodigi in armatura senza specifiche abilità

ATTENZIONE: tutti i Guerrieri Sacri, indipendentemente dalla Divinità Scelta, esulano
completamente dalle regole di Armature e Potere poiché in grado di lanciare incantesimi fino al
Quinto Cerchio anche indossando un'armatura pesante.
Si ricorda che esistono varie abilità avanzate che permettono al personaggio di migliorare la
possibilità di lanciare incantesimi con armature di classi superiori.
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Esistono 5 livelli di potere, chiamati cerchi, ottenibili da Guerrieri Sacri, Sacerdoti, Druidi, Bardi e
Maghi, senza contare che la Magia si divide in più scuole e il Potere Divino fa riferimento a più
divinità e, in più, ogni linea di potere possiede svariati incantesimi per ogni cerchio: questo rende bene
l’idea della vastità di incantesimi cui un PG può essere soggetto. Per fortuna esistono delle accortezze
che permettono ad un giocatore di avere un’idea di cosa sta accadendo quando qualcuno gli lancia
contro un incantesimo!
Come già avevamo accennato, ci sono due parti fondamentali nella formula di un incantesimo:
l’Invocazione e la Chiave. La Chiave è rappresentata dalle “Chiamate OOC” (Es. Strikedown), che
ogni giocatore DEVE conoscere. L’invocazione invece ha la funzione di distinguere il potere in
Divino, Arcano, Druidico o Bardico, e distinguere il livello di tali poteri. Esistono due diverse
Invocazioni, che distinguono due gruppi di incantesimi: quelli che vanno dal 1° al 3° cerchio, e quelli
di 4° e 5° cerchio.
Qui di seguito riportiamo le invocazioni che OGNI giocatore e non solo chi usa la magia, dovrebbe
conoscere, in quanto gli saranno utili in varie occasioni (non ultima, quella che permette loro di
resistere a tali incantesimi e quindi probabilmente di salvare la pellaccia).
Linea di Potere
Magia Accademica
Magia Druidica
Potere Divino/Sacro
Bardica

Invocazione incantesimi
1°,2°,3° cerchio
Vol At Carum
(Nome Elemento, Pianta o
Animale) At Haim
(Nome Divinità), At Vigam
Utilizzo della Musica

Invocazione incantesimi
4°,5° cerchio
Darmon Vol At Carum
Darmon (Nome Elemento, Pianta o
Animale) At Haim
Kaynur (Nome Divinità), At Vigam
Utilizzo della Musica

Esistono dei poteri che durante il gioco rimangono attivi sul PG, in genere proteggendolo o
fortificandolo. Un personaggio può avere attivi su di sé un massimo di due poteri: se lanciasse un
terzo potere attivo, quello che era stato lanciato per primo verrà disperso automaticamente ed il terzo
prenderà il suo posto. Sono esclusi da questa regola gli incantesimi attivi lanciati con intenzioni ostili
o che danneggino o limitino il giocatore. Ricapitolando un PG può avere su di sé al massimo due
incantesimi attivi che gli procurino vantaggi, ed un numero infinito di incantesimi che invece gli
causino svantaggi (ad es. se un mago che ha attive le magie di armatura magica e arma magica,
diviene bersaglio di un potere che causa Forget, questi manterrà su di se tutti e tre i poteri attivi). Se su
un PG con più incantesimi attivi, viene utilizzato un Remove Power, tutti gli incantesimi, sia negativi
sia positivi, verranno dispersi. Non è in nessun caso possibile avere su di sé due o più incantesimi
attivi identici o i cui effetti siano identici (ad esempio due Armature magiche).
ATTENZIONE: incantesimi che richiedono la ripetizione continua della formula non sono considerati
in questa limitazione, e sono detti Incantesimi Cerimoniali.
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Ogni Giocatore, per la creazione del proprio personaggio, riceve 1000 exp, pertanto, ogni PG parte
inizialmente da Rank 1. Per ogni giornata di live saranno assegnati a ciascun partecipante circa 250
exp ad evento (sulla base del grado di difficoltà del live o di variabili a giudizio dei Master), più altri

bonus fino ad un massimo di 25 exp, oppure saranno tolti exp qualora il personaggio rappresentato
non rientri nei canoni o non rispecchi le caratteristiche della propria razza o nazione di provenienza.

ovvero quanto un PG è rimasto in ruolo ed ha interpretato
correttamente il proprio personaggio durante tutto il live. Sarà dato un bonus fino ad un massimo di
25 exp se il PG è rimasto in ruolo correttamente oppure saranno tolti exp se il giocatore non ruola

personaggio. Saranno assegnati fino ad un massimo di 25 exp bonus per azioni o idee particolari che il

mozziconi di sigaretta o spazzatura per i boschi, non partecipando alle pulizie di fine evento e similari.
Gli exp tolti non hanno un massimo fissato e sono assegnati ad insindacabile giudizio dei Master sulla
base della gravità dell’azione commessa.
Di seguito riportiamo la tabella per il passaggio di rank del personaggio:

RANK

EXP BONUS

EXP PER IL LIVELLO

Rank 1

150

1.000 Exp

Rank 2

130

1.400 Exp

Rank 3

90

1.780 Exp

Rank 4

60

2.120 Exp

Rank 5

40

2.430 Exp

Rank 6

0

2.970 Exp

Rank 7

0

3.470 Exp

Rank 8

0

3.970 Exp

Rank 9

0

4.470 Exp

Rank 10

0

4.970 Exp

Gli exp, oltre al passaggio di Rank, servono anche per acquistare le abilità avanzate durante la crescita
del personaggio. Per maggiori chiarimenti si rimanda al Libro III – Manuale delle Abilità Avanzate.
Gli exp sono del personaggio e non del giocatore, pertanto, ogni qualvolta si crea un nuovo PG tutti gli
exp accumulati si azzerano completamente. L’unica eccezione a questa regola si ha quando si crea per
la prima volta un personaggio e si voglia, dopo aver giocato uno o due live, modificare la scheda del
proprio PG.

52

Alae noctis GRV - 2017 - Tutti i diritti riservati - http://www.alaenoctis.it

Inoltre per aiutare i Master nel rendere sempre più coinvolgente l’avventura viene chiesto ad ogni
giocatore di prendere parte a determinati live come PNG. Questo avviene con una turnazione,
all’incirca, di 3 live (6 giornate) da PG e 1 live (2 giornate) da PNG.

Potrete in ogni caso continuare a segnarvi al live come PG o come “A piacere dei master”, ma con un
tale punteggio di precetto i master potrebbero scegliere di cambiare la vostra iscrizione al live da PG a
PNG.
Lo stesso vale se il vostro punteggio di precetto fosse negativo. In tal caso, anche se vi segnate come
PNG i master potrebbero decidere di convocarvi al live come PG.
Potete controllare in ogni momento lo status della vostra iscrizione nella pagina del calendario relativa
all’evento.
Nessun nuovo giocatore può fare la sua prima esperienza come PNG, ma deve iscriversi come PG,
soprattutto se non ha MAI giocato nessun gioco di ruolo dal vivo! Riteniamo infatti che per la buona
riuscita del gioco un PNG debba aver già giocato almeno un paio di volte nella nostra associazione, in
modo da aver compreso alcune sfumature di ambientazione; in ogni caso, per capire se il GRV piace,
il nuovo giocatore deve vivere l’esperienza da PG e non da “mostro”.

N.B. Ogni evento giocato da PNG garantisce un numero di exp pari a quelli acquisibili dopo
aver partecipato come giocatore. Tali exp saranno spendibili per acquistare nuove abilità per il
personaggio e passare di Rank qualora la tabella lo consenta.
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Di seguito riepiloghiamo una serie di parole chiave che potrete udire durante i live e che stanno ad
indicare un particolare effetto indotto da magie, da danni particolari delle armi o da altre situazioni
specifiche. Per renderle facilmente distinguibili dal “normale parlato”, tutte le chiamate sono in lingua
inglese. Un giocatore che subisca una chiamata, dovrà reagire come descritto nelle tabelle sottostanti.

Queste chiamate possono essere utilizzate ESCLUSIVAMENTE dai Master
Indica l’inizio del di gioco.
Time in
No-ref time in
No-combat
time-in
Time freeze

Time out

Indica che il gioco può continuare regolarmente ma che potrebbero non esserci arbitri o
PNG disponibili.
Indica che il gioco può continuare ma senza azioni offensive di qualsiasi tipo tra i
personaggi.
È una chiamata utilizzata durante il gioco per fermare un’azione. Indica che tutti i PG
devono restare fermi, in silenzio e con gli occhi chiusi, senza interagire con l’ambiente
esterno. Gli organizzatori possono chiedere ai giocatori di UMMARE, ovvero fare
letteralmente “uhmmm”, in modo da non udire nulla di ciò che avviene durante il
TIME-FREEZE.
Indica la fine del gioco.

Drop

È una chiamata arbitrale che gli organizzatori possono utilizzare per allontanare
temporaneamente un giocatore dal gioco. In questo caso il giocatore dovrà mettersi
fermo da una parte (indicata dai master) con l’indice alzato e non potrà né interagire in
nessun modo con gli altri personaggi, né girare per la locations di gioco.

Man down

E' una chiamata che segnala un pericolo immediato per un partecipante. Quando viene
udita ogni PG dovrà mettersi in ginocchio ed immobile in modo che la persona in
pericolo possa essere immediatamente individuata e soccorsa.
Un braccio alzato con l'indice verso l'alto significa “non sono qui” o “non sono in
gioco”. I giocatori devono sempre ignorare totalmente la presenza di una persona con
l'indice alzato. Solo in casi molto particolari e su indicazione degli organizzatori un PG
può adoperare questa convenzione in determinate situazioni di gioco. Il PG o PNG col
dito alzato non deve interagire con gli altri personaggi, né disturbare il gioco o
intervenire in esso.

Indice alzato

Indice e medio
alzato
Mano aperta

Indica che colui che compie questo gesto è etereo, pertanto invisibile ed incorporeo
Indica che colui che compie questo gesto è invisibile ma corporeo. Questo tipo di
invisibilità è quasi totale e quindi vengono coperti anche eventuali rumori LIEVI
compiuti dal personaggio. Con questa abilità non si può interagire con niente, salvo
interazioni minori, come ad esempio calpestare erba o spostare oggetti più piccoli di
una normale chiave da porta. Ogni tipo di tentativo ostile nei confronti di qualunque
soggetto, il lancio di un incantesimo o infrangere le regole sui rumori e sulle interazioni
interromperà IMMEDIATAMENTE l'invisibilità.

Mano aperta sul Quando il personaggio è a terra e sta sanguinando può utilizzare questo segnale per
petto con palmo indicare che sta sanguinando. Nota che non tutte le ferite sanguinano, come accade ad
rivolto verso il esempio con i veleni, le malattie, l'acido ecc ...
petto
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Chiamata che necessita di categoria bersaglio che specifichi la natura di ciò che si
desidera individuare. Qualora si rientri nella categoria associata con la chiamata Detect
si dovrà dichiarare il livello minimo necessario per poter essere soggetto alle chiamate
di tipo dismiss e control. (se la chiamata Detect è seguita dalla parola Condition ha un
funzionamento completamente diverso).
Detect Condition Questa chiamata permette, dopo 10 secondi di concentrazione a contatto con il
bersaglio, di verificare lo stato dei PF delle varie locazioni. Con la chiamata si
individuano anche veleni, malattie naturali, malattie non morte, danni all’anima (Soul)
e danni Holy, Damned e Acid ma non eventuali maledizioni o possessioni. La chiamata
“Detect Condition” fornisce inoltre informazioni anche sul tempo di grazia rimanente
al soggetto.
Indica che la chiamata ha proprietà particolari non altrimenti classificabili; gli effetti
Special
sono comunicati all’interessato in un secondo momento dagli organizzatori. Ogni
chiamata Special non è resistibile da NESSUNA abilità.
Indica che il danno e/o l’effetto non ha prodotto alcun risultato sul bersaglio e che la
Immune /
creatura ne è permanentemente o temporaneamente immune. Se un personaggio
no effect
subisce un danno e/o un effetto a cui è parzialmente immune dichiara Immune
riferendosi alla parte del danno/effetto che NON subisce. Esempio: un PNG immune
agli effetti di tipo fisico colpito da un PG con un’arma Fire e che contemporaneamente
usi l’abilità Strikedown con quell’arma, sentirà dichiarare dal PNG “Immune
Strikedown “, in quanto il PNG subirà solo il danno Fire.
Questa chiamata è associata necessariamente ad un’altra. Funziona in maniera simile
Resist
alla chiamata Immune, con la differenza che indica che il personaggio possiede delle
resistenze limitate verso quella chiamata (e quindi persistendo nel colpirla subirà prima
o poi quell’effetto). Associato alla categoria bersaglio “Power” permette di resistere
fino al 3° cerchio. può anche essere utilizzato per difendere qualcun altro che si trovi
ad un metro da colui che utilizza il Resist Power. Se si resiste ad un incantesimo ad
area o di massa, tutti gli altri ne subiranno comunque l’effetto.
Permette di non subire una chiamata o gruppo di chiamate e di rifletterla pronunciando
Reflex
la stessa parola chiave su chi l’ha lanciato o su un altro bersaglio che si trovi entro 9
metri. Non può essere utilizzato per proteggere qualcun altro come per il “Resist
Power”. Se si riflette un potere ad area o un potere massivo, questo avrà normalmente
effetto su tutti gli altri, ma chi lo riflette non dovrà utilizzare la parola chiave mass, od
area. Reflex deve essere lanciato entro 3 secondi dal termine del lancio
dell’incantesimo che si intende riflettere. Reflex può essere usato anche sui colpi da
arma da mischia, ma in questo caso si può riflettere solo su chi ha inferto il colpo. Una
chiamata che viene riflessa non può essere dissolta o riflessa a sua volta.
Funziona come la chiamata Resist ma si può resistere a incantesimi di qualsiasi cerchio
Counterspell
a lui rivolto oppure ad una persona che si trovi a meno di un metro da lui.

Detect

Dismiss

Iron Will

Chiamata che deve essere associata ad una categoria bersaglio ed a una potenza
variabile da 1 a 10; indica che il dichiarante distrugge, polverizzandolo, il bersaglio
specificato se questo non è in grado di resistere con adeguate abilità o incantesimi.
Dopo aver subito questo effetto un soggetto deve comunque lasciare al suolo la propria
pietra dell'anima.
È una chiamata che indica che il dichiarante annulla l’effetto di un incantesimo di 1° 2°
o 3° cerchio a lui rivolto. L’Iron Will permette di resistere a un qualsiasi incantesimo,
indirizzato alla persona stessa. Ovvero se viene lanciata una magia di Sleep (magia che
addormenta il bersaglio) il PG può dichiarare semplicemente “Iron Will” e la magia
non avrà effetto. Se invece viene lanciato un incantesimo di Shatter sull’arma (l’arma si
frantuma) non si potrà dichiarare “Iron Will” in quanto la magia non ha effetto sulla
persona ma su un oggetto fisico. Può essere dichiarato solo su sé stessi e non per
proteggere persone vicine. Deve essere dichiarato entro 3 secondi da quando è stato
lanciato l’incantesimo che si intende disperdere.
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Questi prefissi possono precedere qualunque chiamata che troverete successivamente e indicano
l’area del bersaglio
Indica che l’effetto o danno è a cono entro nove metri dal dichiarante con un angolo di 90
Mass
gradi salvo diversa specificazione.
Indica che l’effetto o danno è ad area entro tre metri dal dichiarante salvo diversa
Area
specificazione.

Queste sono le categorie bersaglio in cui vengono associate tutte le creature e bersagli di Arenthar.
Le categorie si escludono l’un l’altra (non sarà quindi possibile trovare una creatura che sia Living
che Beast, bensì una creature apparterrà SOLAMENTE ad una di esse). Questa categoria
genericamente viene posta dopo la chiamata, per indicare il bersaglio della stessa. Quando invece
precede la chiamata, essa identifica il fatto che la chiamata successiva supera eventuali immunità e
resistenze della creatura (vedi Cacciatori).
Si intendono creature come esseri umani e retaggi del vecchio popolo
Living
Non morti incorporei, spiriti generati da particolari eventi
Spirit
Non morti corporei, scheletri, zombie
Undead
Goblin, creature della natura, elementali
Fairy
Bestioidi
Beast
Mannari e Licantropi
Lycan
Costrutti
Golem
Streghe e Mutati
Anomaly
Barriere, Incantesimi Attivi
Power
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Le chiamate sotto elencate descrivono il tipo di danno che si sta ricevendo, e sottintendono sempre
almeno 1 danno. Queste chiamate si escludono l’una con l’altra (non sarà quindi mai possibile
dichiarare ad esempio un danno Damned Enchanted, ma il danno sarà o di tipo Enchanted o di tipo
Damned). Un colpo sferrato con un’arma NON seguito da una chiamata significa un danno semplice
(detto anche base o normale). Un personaggio senza l’ausilio di particolari abilità, incantesimi o
oggetti, potrà effettuare solo questo tipo di danno quando colpisce un avversario.
Indica che il danno è magico
Enchanted
Holy / Damned

Danni che non possono essere stabilizzati o guariti con l’abilità Fasciare Ferite o
Medicina o Medicina Avanzata, ma possono essere guariti normalmente con
incantesimi, pozioni, erbe o unguenti.

Fire, ice, air, earth Indicano che il danno è carico dell’elemento dichiarato.
Mortal

La chiamata Mortal porta direttamente a ZERO la locazione colpita. Può essere
stabilizzato con erbe, preparati, pozioni o con l’abilità fasciare ferite. Un normale
incantesimo di cura avrà il semplice effetto di stabilizzare e NON curare la locazione
ferita. Per curare e riportare definitivamente appieno la locazione servono
incantesimi, pozioni o abilità specifiche. Qualora la chiamata sia effettuata sulla
locazione testa o torso il periodo di grazia scende immediatamente a 30 secondi,
mentre se colpiti gli arti il periodo di grazia sarà quello standard.

Silver
Acid

Indica che colpo dichiarato è carico di argento

Spectral

Indica un danno di origine spirituale o spettrale che trapassa ogni eventuale
protezione fisica, armatura o scudo.

Soul

Indica i punti della locazione Anima di un bersaglio. Qualora un personaggio
dichiari Soul con armi, incantesimi o abilità si intenderà che egli sta infliggendo 1
danno Soul alla locazione Anima della vittima, un Double Soul 2 danni e così via.
La locazione Anima una volta giunta a 0 seguirà il normale percorso del periodo di
grazia. Tutti i danni Soul permangono su un soggetto fintanto che non vengono
curati, non esiste, pertanto, un modo naturale per ripristinarli.

Indica che il colpo dichiarato è carico di acido. Tale danno non può essere
stabilizzato con Fasciare Ferite o Medicina Avanzata, ma può essere guarito
normalmente con incantesimi, pozioni, erbe o unguenti adatti a rimuoverne l'effetto.
Una volta rimosso, una ferita da Acid può essere trattata come una normale ferita.
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Queste chiamate non possono essere combinate fra loro dai PG tramite l’uso di abilità o incantesimi
a meno che non sia specificato nella chiamata o nell’incantesimo stesso.
Indica che il danno causa effetti doppi, ovvero il PG subisce 2 danni alla locazione colpita.
Double
Triple

Indica che il sanno causa effetti tripli ovvero il PG subisce tre danni alla locazione colpita.

Through

Indica che il danno colpisce direttamente il corpo, passando attraverso l’armatura e
ignorandola.

Subdue

I “danni da stordimento” guariscono al ritmo di 1 PF ogni 5 minuti di riposo fuori
combattimento. Il danno Subdue sottrae, come ogni danno normale, prima i PA (che non
guariscono spontaneamente ma devono comunque essere riparati) e poi i PF.
Se la locazione Testa o Torso subisce un numero di colpi Subdue tali da arrivare a 0 PF, il
personaggio sviene, se invece si tratta di un arto, questo diventa inutilizzabile per 5 minuti
(dopodiché recupera il danno temporaneo secondo le normali procedure scritte sopra).
È possibile curare il danno Subdue relativo ai PF anche con metodi speciali atti a rimuovere
questo tipo di danno. Una locazione mandata a 0 PF in questo modo non viene considerata
sanguinante, quindi non entra in Periodo di Grazia.
Indica un danno che frantuma ciò che colpisce: se un Crush colpisce uno scudo questo viene
distrutto all’istante, un’armatura colpita da Crush si rompe; una parte del corpo colpita da
Crush subisce 5 PF. In caso di Double Crush si subisce due volte la chiamata Crush, così
come per il Triple Crush si subisce tre volte la chiamata Crush. Un’armatura distrutta da
Crush può essere riparata solo con l’abilità Riparare Armature. Uno scudo distrutto da Crush
può essere riparato solo usando l’apposita abilità e appositi minerali, incantesimi o pozioni.

Crush

Si tratta di chiamate informative i cui suffissi specificano il tipo di effetto. Non è associato alle
categorie di danno.
Viene sempre omessa, indica che l’effetto successivo è di tipo normale.
Natural
Magical

Artefact

Indica che l’effetto successivo, dichiarato nella chiamata, ha un’origine magica.
Magical è una chiamata più potente di Natural. Se associato alla chiamata Remove o
Resist questa cancellerà sia gli effetti derivanti da Magical che effetti derivati da
Natural.
Indica che l’effetto successivo, dichiarato nella chiamata, si origina da una magia di
inaudita potenza. Artefact è una chiamata più potente di Magical. Se associato alla
chiamata Remove o Resist questa cancellerà sia gli effetti derivanti da Artefact che
da Magical e/o da Natural.
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Queste chiamate possono derivare sia da colpi inferti con l’arma, sia da incantesimi o particolari
effetti e a tocco. (NB: se durante il lancio dell’incantesimo non viene dichiarata la locazione
bersaglio, dovrai SEMPRE considerare che è stata presa di mira la locazione del torso).
Danno da arma: un personaggio che indossa un’armatura e viene colpito da un’arma che dichiari uno
dei seguenti effetti, subirà il danno dell’arma all’armatura ma non subirà l’effetto di quest’ultimo in
quanto l’armatura lo ha protetto. Se l’armatura era completamente rotta e il colpo ferisce il bersaglio,
allora questi subirà anche l’effetto, lo stesso dicasi se il danno dell’arma era un danno Through. A
questa regola fa eccezione il danno Burn, che produce il suo effetto anche se colpisce l’armatura.
 Es. 1) Un Mannaro colpisce con la sua spada un Guerriero Sacro di Bylerio e dichiara “Disease”. Il
Guerriero Sacro di Bylerio subisce un danno all’armatura dovuto all’arma ma non subisce la malattia
in quanto la lama non è venuta in contatto con la sua carne.
Danno da incantesimo o a tocco: se un personaggio dichiara un effetto che danneggia a seguito di un
incantesimo, o toccando il bersaglio, questi avrà effetto sul bersaglio anche se indossa un’armatura e
pertanto dovrà considerarlo come effetto Through.
 Es. 2) Un Ghoul con i suoi artigli (a tocco) colpisce un Guerriero Sacro di Bylerio e dichiara
“Venom Halt 3”. Il Guerriero Sacro di Bylerio non subisce danno in quanto il Ghoul non impugna
armi e non ha dichiarato una chiamata di danno, ma sarà tuttavia avvelenato in quanto si suppone che,
venendo più a stretto contatto con l’avversario rispetto a qualcuno che combatta con un’arma, il Ghoul
riesca a lambire una superficie non protetta da armatura, avvelenando quindi, con un graffio
all’apparenza non pericoloso, il paladino. Il Guerriero Sacro di Bylerio subirà quindi subito l’effetto
Halt e ogni minuto successivo perderà 1 PF dovuto al danno del veleno.
 Es. 3) Un Guerriero Sacro di Bylerio subisce l'incantesimo “Ostilità Naturale” che dichiara
“Disease 2”. Essendo un incantesimo supponiamo che il lanciatore abbia agito direttamente sul fisico
del Guerriero Sacro di Bylerio, oppure che gli abbia fatto respirare qualcosa che lo abbia fatto
ammalare, o cose del genere. In questo caso l’armatura non protegge il Guerriero Sacro di Bylerio.
ATTENZIONE: se un giocatore, mentre cerca di toccare l’avversario, viene colpito al braccio, dovrà
simulare di sentire dolore ritraendo l’arto.
Burn

Venom

Indica che il bersaglio sta prendendo fuoco. Un PG in preda alle fiamme subisce il primo
danno diretto che ignora l’eventuale armatura trascorsi 10 secondi, dopo di che le fiamme si
propagano a tutto il resto del corpo, a prescindere dalla locazione colpita; un personaggio
completamente in fiamme subisce un danno diretto a tutte le locazioni ogni 10 secondi, fino
ad arrivare alla morte (quando tutte le sue locazioni sono a 0). Le fiamme possono essere
arrestate in qualsiasi momento simulando l’azione di spegnerle (rotolarsi a terra, tentare di
soffocarle, etc.) per almeno 10 secondi durante i quali non si può compiere nessun’altra
azione. Pertanto, se appena subisci l’effetto Burn inizi a spegnere le fiamme non subirai
danno, in caso contrario non avrai tempo sufficiente per evitarlo. Le fiamme bruciano per un
tempo massimo di 40 secondi, poi si spengono. Un PG incosciente che stia bruciando può
palesare il suo stato dicendo ad alta voce in maniera ripetitiva “fuoco fuoco fuoco fuoco…”
Indica che il bersaglio è avvelenato. Il bersaglio subisce un danno alla locazione colpita da
veleno ogni minuto successivo fintanto che la locazione non arrivi a 0 PF. Questo tipo di
effetto è associato in genere ad un Rank che indica la pericolosità del veleno ed i metodi con
i quali è possibile curarlo; tale Rank non ha nulla a che vedere con il Rank dei giocatori. I
danni da veleno non sanguinano (perciò Fasciare ferite o Medicina non hanno effetto)
ed un veleno può essere rimosso solamente tramite specifiche cure che rimuovono veleni
del Rank appropriato . I veleni possono essere inoltre associati ad altre chiamate d’effetto
o di danno; in tal caso l’effetto comparirà immediatamente nello stesso momento in cui viene
dichiarata la chiamata Venom e permarrà fintanto che il veleno non sia rimosso. Gli effetti
del veleno, così come i punti ferita persi, non si possono stabilizzare o curare fintanto che
non si sia curato il veleno. Venom può essere associato alla chiamata Special (in questo caso
fai riferimento ad un Master per avere maggiori informazioni).
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Bleed

Disease

Decay
Heavy
[Venon,
Disease,
Decay]

Indica che il bersaglio ha subito una lacerazione profonda che causa prolungato ed intenso
sanguinamento, subendo 1 danno alla locazione colpita ogni 10 secondi fintanto che essa non
arrivi a zero punti ferita. E' possibile interrompere l'effetto facendo pressione sulla locazione
ferita o utilizzare delle bende con l'abilità “Fasciare Ferite”, fermando il sanguinamento dopo
1 minuto. Qualora la pressione o il bendaggio venisse a interrotto prima di 1 minuto la
locazione riprenderà a sanguinare con effetto immediato infliggendo 1 danno
immediatamente e gli altri ogni 10 secondi. Ogni incantesimo di cura, erbe, pozioni o
unguenti interrompono il sanguinamento rimarginando la ferita.
Indica che il bersaglio viene colpito da una malattia naturale. L’effetto standard delle
malattie è il seguente:
- appena sei colpito non potrai utilizzare il più alto livello di potere magico, druidico, divino
o bardico. Oltre a ciò non potrai utilizzare armi a due mani, scudi o ambidestria, oltre ad
abilità di “addestramento” che permettano di dichiarare danni diversi da quelli base oltre alle
resistenze o ad iron will.
- alla fine di ogni combattimento subisci la chiamata Sickness per i successivi 10 minuti.
Esistono tuttavia diverse tipi di malattie. Qualora la malattia contratta fosse particolare i
master ti consegneranno un cartellino con le specifiche della malattia.
Indica che il bersaglio viene colpito da una malattia non morta. L’effetto standard delle
malattie non morte è il medesimo della chiamata Disease, ma occorrono incantesimi, pozioni
o erbe specifiche per curare la malattia.
Indica che il bersaglio viene colpito da una chiamata più potente rispetto alle normali
chiamate del tipo specificato. Tratta Heavy [chiamata] come se fosse una normale chiamata
Disease, Decay o Venom a seconda del caso, per quanto riguarda le guarigioni e le
resistenze.
Gli effetti di una chiamata preceduta da suffisso Heavy sostituiranno completamente i
normali effetti della chiamata che precede. La locazione affetta da Heavy Venom, Heavy
Disease o Heavy Decay subisce un danno diretto al minuto; quando arriva a 0 PF il veleno o
la malattia si propagano alle locazioni adiacenti che si infettano a loro volta e subiscono un
danno diretto al minuto e così via, fino a provocare la morte (quando tutte le locazioni sono a
0). Questa chiamata non causa sanguinamento, perciò Fasciare Ferite e Medicina non
hanno effetto. Il danno può essere trattato solamente quando il veleno o la malattia sono
stati rimossi, come avviene per le normali chiamate dello stesso genere.
Proprio come Venom, Disease o Decay, Heavy [chiamata] può essere associato a Rank che
indica solamente la gravità, ovvero le cure che devono essere applicate e non ha nulla a che
vedere con il Rank del personaggio.
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Sickness

Fisico - Ha per effetto una generale spossatezza della creatura che le impedisce di correre
o combattere e di lanciare poteri di qualsiasi tipo per un tempo X (verrà specificato al
momento in cui la chiamata viene dichiarata, sarà comunicato dai Master, o vi saranno
consegnati appositi cartellini informativi).

Pain

Fisico - Forte dolore per 10 secondi che rende impossibile qualsiasi azione eccetto il
manifestare la propria sofferenza.

Halt

Fisico - Il bersaglio deve restare immobile sul posto per 10 secondi. Non può difendersi,
né parlare, ma è consapevole (sente e vede normalmente). In alcuni casi il tempo di Halt
può essere diverso, in questo caso sarà specificato nella chiamata.

Pietrify

Speciale - Indica che il bersaglio viene istantaneamente trasformato in pietra (nel caso
fosse in periodo di grazia questo si arresterà per riprendere al momento in cui verrà tolto
l’effetto pietrify). Il soggetto dovrà rimanere immobile fino a quando non verrà rimossa la
pietrificazione. Per spostare un bersaglio pietrificato occorrono 4 persone che fisicamente
lo trasportano. Nel caso in cui il bersaglio sotto l’effetto pietrify subisca la chiamata crush
al torso morirà istantaneamente.

Blind

Fisico - Causa cecità nel bersaglio; la cecità dura di solito 10 secondi. Il bersaglio sotto
Blind può lanciare poteri solo su se stesso.

Mute

Fisico - Causa mutismo completo nel bersaglio per 30 secondi. Il bersaglio sotto Mute non
può lanciare poteri di alcun tipo che implichino una componente vocale.

Confuse

Mentale - Il bersaglio è confuso, e deve restare fermo sul posto per 10 secondi. In quel
frangente non può gridare né invocare aiuto, può però difendersi se attaccato, ma non
attaccare. Se viene colpito o subisce un altro effetto, Confuse svanisce all’istante.

Sleep

Mentale - Il bersaglio cade addormentato all’istante per 5 minuti; per i primi 10 secondi
non può essere svegliato in alcun modo, nel restante tempo può essere svegliato se scosso
o se nelle vicinanze ci sono continui rumori forti.

Curse

Speciale - Indica un tipo di maledizione; i dettagli saranno forniti al bersaglio dagli
organizzatori. Generalmente le maledizioni terminano solo quando vengono rimosse.
Solitamente hanno un rank e per essere rimossa occorre un incantesimo, abilità o rituale
specifico per il rank indicato sul cartellino della maledizione stessa.

Drain

Speciale – Indica che il bersaglio della chiamata perde 1 PF ogni 10 secondi, mentre colui
che ha lanciato la chiamata lo guadagna. Drain unito ad altre chiamate indica che il
bersaglio perde, in favore del dichiarante, ciò che viene dichiarato. Esempio: Un bersaglio
subisce la chiamata Drain Mana perdendo un Mana per ogni Drain Mana dichiarato. Il
lanciatore della chiamata beneficerà quindi dei mana rubati alla propria vittima.

Gli effetti mentali sui comportamenti, ovvero le alterazioni mentali, sono riepilogate di seguito.
Il bersaglio viene influenzato in modo tale da considerare colui che effettua questa chiamata
Befriend
come entità degna di stima e rispetto, finanche timore reverenziale, ed è onorato di potersi
dire suo amico per 10 minuti.
1) Per nessun motivo metterà in pericolo direttamente la vita del lanciatore della chiamata e
non intraprenderà alcun genere di azione ostile contro il lanciatore della chiamata, e se ne ha
già intraprese prima dell’inizio di BEFRIEND le interromperà immediatamente.
2) Se vedrà il suo “amico” attaccato, il bersaglio si frapporrà, anche se ad attaccare fossero i
suoi precedenti alleati. Se così fosse, nel farlo cercherà di ragionare con loro e si limiterà a
combattere difensivamente, parando e/o utilizzando incantesimi non letali.
3) Su richiesta esplicita del lanciatore della chiamata, il bersaglio fornirà informazioni e sarà
persino disposto a fare delle confidenze al suo “amico”, sempre che le stesse, se rivelate,
non gli causino un danno personale diretto. Ad esempio tradirà un familiare ma non
denuncerà un crimine da lui stesso commesso.
4) Sempre su richiesta esplicita del lanciatore, il bersaglio potrà fornirgli dei favori in
denaro, beni e servizi ma solo e soltanto per quanto riguarda la propria disponibilità e
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responsabilità: non ruberà dei beni altrui per favorire il nuovo “amico” e nemmeno gli
permetterà di danneggiare in questo modo i suoi alleati. Ad esempio utilizzerà volentieri un
sortilegio di guarigione per curare il suo “amico”, ma non ruberà dei soldi per lui.
5) Il bersaglio non sarà disposto ad accompagnare il lanciatore in luoghi o situazioni che
considera pericolosi in modo palese. Non lo seguirà a fare un pic nic nelle Paludi Nere o
anche semplicemente in un vicolo buio od altro luogo appartato, ed anzi: cercherà
apertamente di dissuadere il lanciatore dal compiere imprudenze.
6) Il bersaglio razionalizza senza problemi la presenza del suo nuovo “amico” e non sarà in
nessun caso convinto della sua malafede. Ogni tentativo in questo senso lo lascerà incredulo
e deluso e, in caso di reiterazioni, il bersaglio si allontanerà sdegnato. In altri termini,
integrerà perfettamente il falso sentimento insieme a quelli veri, ma in caso di conflitti
emotivi, pur senza rinnegare i suoi altri legami, darà precedenza agli effetti di BEFRIEND e
quindi al lanciatore.
7) Se il lanciatore si dimostra chiaramente ostile nei confronti del bersaglio (lo attacca
direttamente, gli lancia contro un sortilegio senza permesso, combatte per difendere chi
attacca il bersaglio), il potere ha immediatamente termine.
Al termine della chiamata il bersaglio non si renderà conto di aver subito l’incantesimo, si
ricorderà di aver confidato al suo “amico” i suoi segreti o di averlo difeso ma non si saprà
dare una motivazione e in ogni caso per lui quanto successo non avrà niente di strano.

Beguile

Fear

La vittima di questa chiamata è totalmente asservita al volere del dichiarante, al punto che
darà persino la vita per lui. Beguile dura fino all’alba successiva (le 6 del mattino) o fino alla
morte del dichiarante. Svanito l’effetto il bersaglio non si renderà conto di essere stato sotto
Beguile e gli sembrerà di essersi assopito e di aver fatto qualche strano sogno. Quando si
trova sotto questo effetto non nuocerà mai volontariamente a chi lo sta manovrando.
Effetto che impaurisce il bersaglio e lo costringe a scappare il più lontano e rapidamente
possibile dal dichiarante per 5 secondi.

Terror

Causa nel bersaglio 5 secondi di terrore in cui è immobilizzato e non può parlare, quindi
altri 5 secondi di effetto Fear. Un PG che subisca Terror non sarà più in grado di stare a
meno di 3 metri da ciò che ha causato in lui tale effetto per 10 minuti, neanche se la fonte
del terror si avvicini al bersaglio. Qualora non ci sia materialmente spazio per distanziarsi da
tale fonto il personaggio resterà rannicchiato tremando finché non si trovi oltre i 3 metri.

Berserk

Causa uno stato di folle furia sanguinaria nel bersaglio, che è costretto ad attaccare in corpo
a corpo chiunque sia in vista, amici o nemici. Durante questo periodo di tempo il bersaglio
diviene immune agli “effetti che debilitano (solo mentali)” ed “effetti mentali su
comportamenti” e allo stordimento (Subdue), e non potrà lanciare incantesimi. L’effetto
terminerà dopo 30 secondi dopo i quali il giocatore dovrà considerare tutti i danni subiti
durante lo scontro ed eventuali effetti. Inoltre, quando l’effetto ha termine, il bersaglio sarà
soggetto a Sickness per 5 min. Chi è affetto da Berserk non attaccherà mai in nessun caso
chi gli ha cagionato questo effetto.

Fury

Funziona analogamente alla chiamata Berserk con la sola differenza che il bersaglio è in
grado di distinguere fra amici e nemici attaccando di conseguenza.
Deve essere associato a una categoria bersaglio; il dichiarante assume il controllo del
bersaglio specificato, per esempio la chiamata Control Undead indica che il dichiarante
assume il controllo del bersaglio se questo è un non-morto. Se il bersaglio è senziente
esegue i comandi (l’ordine non deve contenere più di 10 parole) impartiti in modo
appropriato e logico, ma non farà niente contro sé stesso e la propria incolumità, invece farà
qualsiasi altra cosa gli venga ordinata, anche se contraria ai propri principi. Se il bersaglio
non è senziente esegue i comandi in modo meccanico e letterale. Il bersaglio senziente sa di
essere controllato da qualcosa e ricorderà tutto ciò che accade. Se il dichiarante commette
azioni ostili nei confronti del bersaglio o gli lancia un nuovo incantesimo l’effetto si spezza.
L’effetto ha termine dopo 10 minuti salvo diversa specifica. Questa chiamata è spesso
associata ad un rank variabile da 1 a 10.

Control

Verity

Questa chiamata è associata ad una categoria bersaglio ed a una potenza. Se subisci la
chiamata Verity sei costretto a rispondere Si o No alla prima domanda di colui che ti ha
dichiarato “Verity” e sei OBBLIGATO a dire la verità. La chiamata è in genere seguita da
un numero che ne indica la potenza e non ha niente a che vedere con il rank del personaggio.
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Gli effetti fisici sui comportamenti, ovvero le alterazioni fisiche, sono riepilogate di seguito.
Indica al bersaglio che deve cadere sedere e schiena a terra; può rialzarsi dopo essere
Strikedown
caduto e mentre cade, se ci riesce, può difendersi. Se davvero le condizioni non
permettono di gettarsi a terra, e solo in questo caso, allora puoi inginocchiarti e restare
fermo per cinque secondi, poggiando entrambe le mani a terra; non è necessario lasciar
cadere eventuali armi impugnate, ma esse non possono essere usate per difendersi. Nel
caso si impugnino arma e scudo, non è necessario lasciar cadere quest’ultimo, ma lo
scudo non può essere usato per difendersi e l’altra mano deve toccare terra.
Anche se il bersaglio para il colpo inflitto deve cadere sedere e schiena a terra; può
Trample
rialzarsi dopo essere caduto e mentre cade, se ci riesce, può difendersi. Se davvero le
condizioni non permettono di gettarsi a terra, e solo in questo caso, allora puoi
inginocchiarti e restare fermo per cinque secondi.
Ha un effetto ad area di 9 metri; le creature nel raggio d’azione devono cadere a terra e
Earthquake
restarci per quindici secondi.
Il bersaglio deve arretrare velocemente dal dichiarante per 10 secondi; aggrapparsi a un
Repel
oggetto o a una persona non annulla questa repulsione. Repel non può essere adoperato
per allontanare oggetti.
Chiunque si trovi nel raggio di 3 metri dal dichiarante viene respinto da una forza
Forbidding
invisibile a 3 metri di distanza da esso, e non può avvicinarsi per tutta la durata di
Forbidding.
Se dichiarato con l'arma l’effetto si verifica solo se viene colpito un braccio. Il
Fumble
bersaglio lascia cadere ciò che ha nella mano del braccio colpito (se ha un’arma a 2
mani, l’arma cade anche se è colpito un solo braccio). Non ha effetto su gambe, torso e
testa. In caso di incantesimi o effetti di tipo Mass/Area, il bersaglio lascia cadere tutto
ciò che ha in mano. Se l’oggetto dovesse essere particolarmente fragile, o in altre rare
occasioni, è permesso poggiarlo delicatamente sul terreno. Oggetti legati al polso
devono essere lasciati liberi di pendere prima di poterli riprendere
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Gli effetti che cambiano lo stato, ovvero le alterazioni di stato, sono riepilogate di seguito
insieme a chiamate uniche e particolari.
Il bersaglio con tutto l’equipaggiamento che indossa è trasportato immediatamente
Teleport
altrove; appena Teleport ha effetto il bersaglio deve alzare il dito e smettere di
interagire con gli altri personaggi.
Chiamata che deve essere associata ad un oggetto bersaglio (lucchetti, armi, piccoli
Shatter
oggetti inanimati ma non porte, muri, armature, tavoli o similari); l’oggetto si
frantuma immediatamente se di tipo normale. Un oggetto magico è immune alla
chiamata Shatter, a meno che la chiamata non abbia il suffisso Magical. Con il
suffisso Artefact lo Shatter può distruggere anche un artefatto.
Chiamata che deve essere associata ad un lucchetto o chiusura bersaglio, ed ad una
Lock
potenza variabile da 1 a 10; se di tipo magical o artifact, non sono tipicamente legate
ad una potenza. La chiamata permette di serrare qualcosa che non sia tenuto aperto
magicamente. Non si può applicare sulle scarselle o sulle borse.
Associata ad un’altra chiamata ne rimuove l’effetto. Per esempio Remove Shatter
Remove
ripara un’arma rotta con l’incantesimo Shatter, Remove Power dissolve una magia,
Remove Lock (Rank) apre un lucchetto chiuso con Lock (Rank uguale o inferiore).
Nel caso di effetti Magical sarà necessario un Remove Magical (effetto), ad esempio
un Magical Lock potrà essere rimossa da un Remove Magical Lock, ma non da un
semplice Remove Lock, una spada che ha subito un Magical Shatter potrà essere
riparata con un Remove Magical Shatter, ma non con un Remove Shatter, etc.
Chi subisce questa chiamata cade vittima di una possessione. Il personaggio diverrà
Possession
immediatamente ostile (a meno di indicazioni diverse) ai propri compagni che
attaccherà senza alcun spirito di autoconservazione. Il PG diventa inoltre immune
alla chiamata subdue. La chiamata termina solo quando viene effettuato un effetto
“Remove Possession” della potenza appropriata. La chiamata è in genere seguita da
un numero che ne indica la potenza e non ha niente a che vedere con il rank del PG.
Questa chiamata indica che il tempo si è fermato. L'effetto è sempre su tutta l'area di
Time Stop
gioco, come il Time Freeze. Tutti i personaggi, a patto che non ne siano immuni
devono rimanere fermi sul posto esattamente nella posizione che avevano un attimo
prima che la chiamata fosse usata. I personaggi bloccati sono coscienti di tutto ciò
che gli accade intorno. Colui che ne fa uso invece può muoversi liberamente per
l'area di gioco. Tutti gli effetti a tempo sono bloccati per tutti tranne per chi ha fatto
la chiamata. Per quest'ultimo, inoltre, trappole, animali e altri effetti ad area sono del
tutto ignorabili. Egli può interagire con qualsiasi oggetto, anche se impugnato da
altri giocatori (non deve essere fatta nessuna prova di forza se il personaggio volesse
rimuovere qualcosa di mano ad uno degli altri personaggi bloccati). La chiamata
dura esattamente 15 secondi, passati i quali, colui che l'ha dichiarata deve
nuovamente dichiarare TIME IN per far riprendere il gioco normalmente.
E' una chiamata riservata esclusivamente ai Combattenti Selvaggi. Tale chiamata
Rage
indica che, con effetto immediato, un Combattente Selvaggio è entrato nella propria
Ira Totemica. Per gli effetti delle ire totemiche si rimanda alla lettura dei
Combattenti Selvaggi.
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Ogni chiamata di tipo effetto segue questa regola generale di composizione:
Natura degli effetti

Effetto

Rank (opz)

Categoria bersaglio (opz)

Natura degli effetti: (Natural, Magical, Artefact) indicano progressivamente che la chiamata è sempre
più “efficace”, nel senso che è “più difficile da resistere”, ma l’effetto della chiamata non cambia.
Natural viene sempre omesso, pertanto se una chiamata non è associata ad alcuna natura d’effetto si
considera sempre come tale. Indica una progressione di “forza” della chiamata, se un personaggio è
immune o può resistere a una chiamata Magical, potrà di conseguenza resistere o sarà immune anche
alla stessa chiamata di tipo Natural, e così via.
Effetto: è la chiamata vera e propria (ad esempio venom, strikedown o trample)
Rank: questa viene espressa da un numero che non ha niente a che vedere con il rank del personaggio
ed è opzionale. Il numero indica la potenza della chiamata ed indica tipicamente la difficoltà a
resistere o a rimuovere l’effetto della chiamata stessa. Nel caso ad esempio un personaggio subisca la
chiamata Venom 3 gli effetti della chiamata venom saranno sempre gli stessi ma dovrà ricordarsi che
il Venom è di potenza 3 nel momento in cui volesse essere guarito.
Categoria Bersaglio: è opzionale e se presente indica che la chiamata affligge solo e soltanto creature
di tale categoria. Creature non appartenenti a tale categoria potranno pertanto dichiarare no effect.
Alcuni esempi:
Natura degli effetti
Effetto
Potenza
Cat.Bersaglio
Magical
Strikedown
non dichiarato
non dichiarato
In questo caso la chiamata è composta solo dalla Natura e dall’effetto. La chiamata Strikedown è di
tipo Magical. L’effetto è il medesimo ma sarà più difficile resisterle.
Natura degli effetti
Effetto
Potenza
Cat.Bersaglio
(Natural)
Decay
5
non dichiarato
In questo caso la chiamata affligge qualunque creatura la subisca indipendentemente dal rank, il Decay
è di potenza 5 e necessiterà di una cura adeguata per essere rimosso.
Natura degli effetti
Effetto
Potenza
Cat.Bersaglio
(Natural)
Control
2
Undead
In questo caso compare dopo l’Effetto Control la categoria bersaglio. Pertanto la chiamata ha effetto
solo sul creature di tipo Undead. Un vampiro potrebbe resistere a questa chiamata in quanto potrebbe
avere resistenze che superano il Control Rank 2, mentre uno scheletro probabilmente ne sarà soggetto.
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Nel nostro regolamento e nel nostro tipo di gioco esistono particolari oggetti, creature o situazioni, i
cui effetti, le cui proprietà, o il cui funzionamento, sono legati alla fantasia e non si manifestano
realmente o spontaneamente. Per esempio se c’è un’erba speciale, capace di guarire i personaggi, in
qualche modo noi dovremo indicarla ai giocatori in possesso dell’abilità erboristeria, poiché, non
esistendo realmente, tale erba non potrebbe essere riconosciuta da un giocatore. Dicasi la stessa cosa
ad esempio di un serpente o di un ragno in cui i giocatori si possono imbattere. Questi sono
ovviamente animali di gomma, che non attaccano realmente e non iniettano sul serio il proprio veleno,
ma per far sì che nel nostro gioco lo facciano, necessitiamo della possibilità di specificare e descrivere
come questi animali si comportano. Tutto ciò è per noi possibile esplicarlo attraverso i cartellini.
I cartellini pertanto sono elementi OOC, fuori gioco, che devono essere trattati come tali, e sono al di
sopra della regola “ Sai quel che sai”. Quel che leggi sul cartellino lo sai solamente se tramite le abilità
di cui sei in possesso puoi saperlo, altrimenti devi “fingere” di non sapere.
I cartellini possono essere di vario tipo, possono variare in:
Forma: possono essere cartacei o plastificati, fronteretro o no.
Dimensione: a seconda del loro impiego possono essere necessari cartellini più o meno grandi
Colore: ogni colore, in genere, indica un tipo di cartellino diverso ed un diverso funzionamento dello
stesso.
I cartellini sono contraddistinti da dei codici e da dei simboli.
I codici servono a sintetizzare ed a destinare le informazioni che riguardano l’oggetto cui è associato il
cartellino. Questi vengono infatti confrontati con particolari fogli di conoscenza, nei quali sono
riportate in modo più esteso, le informazioni che quel codice vuole esprimere. Grazie a questo sistema
inoltre, non tutti sapranno riconoscere la caratteristica di tali oggetti, ma lo potranno fare soltanto i
personaggi in possesso di particolari abilità.
La funzione dei simboli aiuta invece a “Destinare” il cartellino, ovvero a far comprendere ai giocatori,
“chi” può riconoscere un cartellino. Ad esempio i Ritualisti riconoscono alcuni tipi di erbe, ma non
tutte, perciò il cartellino erba riporterà il simbolo appropriato dei ritualisti, che sapranno quale erba è
di loro interesse e non tutte quante. Questo fa sì che soltanto i giocatori capaci di riconoscere tale
simbolo si avvicinino al cartellino, analizzandolo o raccogliendolo, mentre gli altri non troveranno
quell'erba più preziosa di un erbaccia qualsiasi, e procederanno oltre senza fermarsi e senza
“interrompere” il gioco per qualcosa che non li interessa.

I cartellini gialli sono associati a qualsiasi oggetto che possa destare interesse in chiunque, senza che
questi possegga una particolare abilità di conoscenza.
E’ questo il caso ad esempio di anelli, collane, spade, scrigni e fiale.
Quando un qualsiasi giocatore si imbatte in un cartellino giallo, può trovarlo interessante e soffermarsi
ad analizzarlo. Ciò non vuol dire che tale oggetto poi lo interesserà realmente, né che questi saprà cosa
tale oggetto faccia o a cosa serva. Ad esempio un personaggio potrebbe trovare interessante un anello,
potrebbe quindi raccoglierlo e prenderlo semplicemente per la sua bellezza, senza sapere che questo
racchiude un potere magico nascosto. Se tale personaggio possedesse l’abilità percepire il magico,
attraverso la lettura dei codici potrebbe accorgersi che è magico, ma dovrebbe comunque identificarlo
per conoscerne il reale funzionamento. Lo stesso si può dire di una fiala piena: è ben noto che nella
nostra ambientazione pozioni e veleni siano all’ordine del giorno, quindi un personaggio che trovi in
uno scrigno una fiala piena, è plausibile che la prenda e la conservi, ma non è detto che sappia
comunque cosa faccia. Anche in questo caso i personaggi con l’abilità appropriata potrebbero invece
saperlo.
Allo stesso modo, come abbiamo detto i cartellini sono OOC, pertanto se un giocatore vede addosso
ad un brigante morto un pugnale con un cartellino, potrà ovviamente analizzarlo per vedere se è
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magico o ha la possibilità di identificarlo come qualcosa di interessante, ma se non ne riconosce i
codici, è poco plausibile che il giocatore se ne impossessi, in quanto dovrebbe, secondo questa logica,
impossessarsi delle armi di qualsiasi personaggio che incontra.
Inoltre, questi cartellini sono un’eccezione a qualsiasi altra regola sui cartellini, ovvero, anche se su
questi cartellini sono presenti particolari simboli, ad esempio quelli specifici di erbe, animali o
minerali, ciò indica che chiunque, anche non in possesso delle rispettive abilità di erboristeria,
conoscenza animali, o mineralogia, può individuarlo ed in genere sa anche quali siano le sue proprietà,
in quanto quel tipo di animale, pianta o minerale è particolarmente comune e la sua conoscenza è
diffusa tra tutta la popolazione.

Alcuni personaggi sono capaci di distinguere i minerali dai quali è possibile ricavare metalli o altri
composti utili per la fabbricazione di armi e armature, ma anche di filtri alchemici, veleni, pietre per
creare rune, colori, e così via.
I minerali sono materiali grezzi, i quali devono essere lavorati tramite altre sostanze per poterne
ricavare le risorse che possono offrire. In gioco sono contraddistinti da particolari cartellini, stampati
su carta azzurra, sui quali sono riportati in genere il simbolo e il codice del minerale.
Si differenziano essenzialmente in due tipi: Minerali di prima e di seconda generazione.
I Minerali di prima generazione sono quelli più facilmente riconoscibili, più diffusi, più conosciuti
anche nella tradizione popolare, e che possono essere raccolti, identificati ed utilizzati grazie all’abilità
Mineralogia 1.
I secondi sono più difficilmente riconoscibili, o meno noti, la cui esistenza è nota soltanto ai più
esperti. Questi sono i minerali riconoscibili tramite l’abilità Mineralogia 2 e possono essere raccolti,
riconosciuti ed utilizzati soltanto da chi possegga tale abilità. Un giocatore con l’abilità Mineralogia 1
non riconoscerà e non potrà quindi raccogliere od utilizzare Minerali di seconda generazione.
I giocatori che non posseggono le suddette abilità quando vedono un cartellino Minerale dovranno
semplicemente ignorarlo, senza quindi raccoglierlo o segnalarlo ad un giocatore in possesso
dell’abilità adatta. Per loro nei fatti sarà come passare accanto a una qualsiasi sasso, senza nessuna
particolare proprietà.

Le Erbe sono una componente del gioco molto importante per alcuni tipi di personaggi. Con il termine
generico di erba comprendiamo molto spesso anche fiori, funghi, radici, muffe e alcuni frutti di
interesse erboristico. Queste erbe posseggono in genere alcune peculiari caratteristiche che possono
essere sfruttate dai giocatori che sono dotati delle abilità correlate all’Erboristeria.
Esistono infatti erbe di guarigione, erbe benefiche, erbe con proprietà non note, erbe utili per la
creazione di numerosi preparati medicamentosi, preparati di guarigione, preparati alchemici, veleni, e
molti altri.
Le erbe in gioco sono contraddistinte da particolari cartellini, stampati su carta verde, sui quali sono
riportati in genere il simbolo e il codice dell’erba.
Il loro funzionamento è lo stesso dei Cartellini Azzurri, con la sola differenza che per riconoscerli
occorre avere l’abilità Erboristeria 1 o 2.
Un’erba, una volta raccolta, esaurisce le sue proprietà alla fine dell’evento corrente, anche se non è
stata utilizzata, perciò i cartellini erba devono essere riconsegnati SEMPRE ad un master al termine
dell’evento o quando vengono utilizzati. Esistono tuttavia particolari abilità che permettono di
conservare le erbe o trasformarle in preparati più duraturi.
Alcune erbe possono essere utilizzate come ingredienti per preparati erboristici, altre possono
contenere degli ingredienti per la creazione di altri preparati, e se intendi utilizzarlo in questo modo
dovrai consegnarlo ad un master entro la fine del live per ricevere l’ingrediente estratto. Se usi un’erba
in questo modo non potrai utilizzarla in un altro.
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Durante il gioco i personaggi potranno imbattersi in creature quali serpenti, ragni, scorpioni etc:
alcuni di questi sono pericolosi, altri innocui.
Poiché i nostri animali sono di gomma e quindi immobili, hanno generalmente effetti ad “area”, a
rappresentare che questi si spostano e non rimangono esattamente nel punto ove vengono posizionati.
GLI ANIMALI SONO VISIBILI SOLAMENTE A CHI POSSIEDE L’ABILITÀ CONOSCENZA
ANIMALI 1, NON SONO VISIBILI AGLI ALTRI GIOCATORI SE NON DOPO CHE NE HANNO
SUBITO GLI EFFETTI O SE NON DOPO CHE QUALCUNO IN GRADO DI VEDERLI INDICA
LORO IL CARTELLINO/ANIMALE
Questa regola è necessaria sempre perché i nostri animali sono di plastica, e se li mettessimo dietro un
cespuglio, nascosti, questi non salterebbero fuori a mordervi, perciò è necessario metterli in bella vista.
Poiché per un giocatore è impossibile sapere se una creatura ha qualche effetto più o meno gradito,
vige come regola generale la seguente indicazione:
TUTTI I GIOCATORI DEVONO AVVICINARSI AD UN CARTELLINO BLU QUANDO
SI TROVANO A 3 METRI DA ESSO.
Il Cartellino blu ha due facce: sul fronte è in genere indicata la distanza alla quale questa agisce. Se ti
trovavi entro il raggio d’azione della creatura, allora gira il cartellino e leggine gli effetti descritti sul
retro, altrimenti torna dov’eri e continua il tuo gioco, comportandoti come se nulla fosse.
LE CREATURE ANIMALI NON SONO FACILMENTE COLPIBILI CON LE COMUNI ARMI DA
TIRO E DA CORPO A CORPO, POTRANNO PERTANTO ESSERE UCCISE SOLAMENTE
TRAMITE PROIETTILI MAGICI DERIVATI DA INCANTESIMI. Ogni animale ha un certo
numero di PF indicati sul retro del cartellino, ricorda che le informazioni che leggi sul cartellino sono
del tutto OOC, quindi il tuo personaggio non saprà quali effetti l’animale causi, quanti PF abbia e a
che distanza agisca, perciò in gioco dovrai comportarti come se non lo sapessi!
Se uccidi un animale rimuovi l’oggetto e il cartellino e consegnali quando puoi ad un master,
altrimenti un personaggio che vi si imbatte successivamente non potrebbe sapere se quell’animale è
stato o meno ucciso.
I personaggi con l’abilità “Conoscenza delle creature animali” conoscono molte delle creature del
mondo in cui si svolge la nostra ambientazione e sono quindi in grado di avvicinarsi ad alcuni animali
senza correre rischi. Quando un giocatore con questa abilità si avvicina ad una creatura animale per
leggere il fronte del cartellino, potrà controllare anche il Rank della creatura. Se questa creatura è di
Rank superiore a quello che l’abilità gli permette di riconoscere, il PG subirà gli effetti come chi non
ha l’abilità specifica di conoscenza animali e non saprà dire che genere di effetto ed a che distanza
questo agisca. Nel caso in cui il Rank dell’animale sia pari o inferiore a quello permesso dall’abilità,
allora questi, anche se fosse entro il raggio d’azione, potrà ignorare gli effetti e saprà valutare a che
distanza esso agisca. Potrà conoscere il tipo di effetto solamente se è in grado di riconoscere il tipo di
creatura.
Gli animali si differenziano in base al loro rank: da rank 1 a rank 10.
 Conoscenza delle Creature Animali 1 permette di ignorare gli effetti degli animali di rank 2
catturare gli animali di rank 1
 Conoscenza delle Creature Animali 2 permette di ignorare gli effetti degli animali di rank 4
catturare gli animali di rank 2
 Conoscenza delle Creature Animali 3 permette di ignorare gli effetti degli animali di rank 6
catturare gli animali di rank 4
 Conoscenza delle Creature Animali 4 permette di ignorare gli effetti degli animali di rank 8
catturare gli animali di rank 6
 Conoscenza delle Creature Animali 5 permette di ignorare gli effetti degli animali di rank 10
catturare gli animali di rank 8

e
e
e
e
e

Con l'ausilio di trappole per animali ci sono coloro che sono in grado di riuscire a catturare anche gli
animali più pericolosi.
Un animale catturato diviene innocuo fintanto che lo tratti come tale, dovrai quindi rinchiuderlo in un
sacco, un contenitore, una gabbia, o renderlo inoffensivo in qualche modo che plausibilmente non lo
uccida. Un animale catturato non è un animale amico, e non può essere utilizzato per colpire un altro
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giocatore (ad esempio lanciandoglielo contro); è tuttavia possibile spostare cautamente un animale
catturato da una parte ad un’altra.
Fino ad un massimo di tre personaggi possono collaborare per riuscire a togliere un animale di Rank
superiore, purché ognuno di loro abbia selezionato l'abilità "Conoscenza degli Animali". Se ognuno di
coloro che collabora è in possesso dell'abilità di pari Rank, ogni partecipante aggiunge +1 al rank di
animali che sono in grado di togliere, fino ad un massimo di +2. Se i contributori non hanno l'abilità di
pari livello, ma inferiore, potranno contribuire garantendo il bonus esclusivamente al fine di
individuare un animale e passarci accanto senza subire danno, tuttavia non saranno in grado di
toglierlo.
Es. se i tre personaggi sono in possesso dell'abilità per togliere animali di rank 3, possono collaborare
per individuare e togliere animali fino a rank 5.
Se i tre personaggi non sono in possesso dell'abilità per togliere animali di rank 3, ma soltanto uno di
loro può, mentre gli altri possono togliere fino a rank 1, i personaggi saranno in grado di individuare
animali di rank 5, passarci intorno in modo sicuro ma non toglierli.
Sul retro del cartellino vi possono essere indicati alcuni ingredienti che è possibile estrarre da tale
creatura. E’ possibile estrarre ingredienti solamente da animali catturati vivi, ed è possibile estrarre da
un animale solo gli ingredienti che il tuo personaggio è in grado di riconoscere. Per estrarre gli
ingredienti consegna l’animale ad un Master e indicagli quali ingredienti riconosci, e lui ti consegnerà
i cartellini appropriati.

Così come per gli animali, durante il gioco i personaggi potranno imbattersi in delle trappole:
dovranno quindi sapere come comportarsi. Poiché non possiamo piazzare vere trappole e per un
giocatore è impossibile sapere se e quando queste scatteranno, la regola generale è la seguente:
TUTTI I GIOCATORI DEVONO AVVICINARSI AD UN CARTELLINO BIANCO SE SI
TROVANO A 3 METRI DA ESSO.
Ricorda che le informazioni che leggi sul cartellino sono del tutto OOC, quindi il tuo personaggio
non saprà quali effetti la trappola causi, e a che distanza, perciò, in gioco, dovrai comportarti
come se non ne fossi al corrente!
SOLO CHI POSSIEDE L’ABILITA’ CONOSCENZA DELLE TRAPPOLE DEL LIVELLO
APPROPRIATO PUO’ “INDIVIDUARE” UNA TRAPPOLA (del tipo corrispondente). CHI NON
POSSIEDE TALE ABILITA’ ANCHE SE VEDE UNA TRAPPOLA DEVE FAR FINTA DI NON
VEDERLA
Il Cartellino Trappola ha due facce: sul fronte è in genere è indicata la distanza alla quale questa
agisce. Se ti trovavi entro il raggio d’azione della trappola, allora gira il cartellino e leggine gli
effetti, altrimenti torna dov’eri e continua il tuo gioco.
Le trappole si suddividono in base al rank della trappola: da rank 1 a rank 10.
Per potersi avvicinare senza rischi o disattivare le trappole:
 Conoscenza delle Trappole 1 permette di ignorare gli effetti delle trappole di rank 2 e di
disinnescare le trappole di rank 1
 Conoscenza delle Trappole 2 permette di ignorare gli effetti delle trappole di rank 4 e
disinnescarle fino a rank 2
 Conoscenza delle Trappole 3 permette di ignorare gli effetti delle trappole di rank 6 e
disinnescarle fino a rank 4
 Conoscenza delle Trappole 4 permette di ignorare gli effetti delle trappole di rank 8 e
disinnescarle fino a rank 6
 Conoscenza delle Trappole 5 permette di ignorare gli effetti delle trappole di rank 10 e
disinnescarle fino a rank 8
Quando un giocatore con l’abilità Conoscenza delle trappole si avvicina ad una trappola per leggere il
fronte del cartellino, potrà controllarne anche il Rank:
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 Se l’abilità non gli consente di individuarla, se prima di avvicinarsi al cartellino egli si trovava
entro il raggio d’azione ne subirà comunque gli effetti, e non saprà dire che genere di effetto e a che
distanza questo agisca.
 Se invece fosse in grado sia di individuarla sia di disinnescarla allora questi, anche se si fosse
trovato entro il raggio d’azione della trappola, potrà ignorarne gli effetti e saprà valutare a che
distanza essa agisca.
 Se invece fosse in grado di individuarla ma non di disinnescarla e se prima di avvicinarsi al
cartellino egli si trovava entro il raggio d’azione ne subirà comunque gli effetti, ma saprà capire
cosa, come e a che distanza l’ha colpito.
 Se invece prima di avvicinarsi al cartellino non era nel raggio di azione della trappola, ma può
individuarla e non disinnescarla, non subirà alcun danno, ma ovviamente non potrà avvicinarsi.
Nota che la trappola ha effetto non appena entri nel raggio d’azione, quindi se eri entro al raggio
d’azione prima di avvicinarti, devi tornare dove ti trovavi e subirne gli effetti se non puoi evitarlo
tramite l’abilità.
Alcune trappole funzionano solamente la prima volta che vengono attivate, pertanto recupera il
cartellino e consegnalo al più presto ad un Master, altrimenti i giocatori che verranno dopo di te ne
subiranno comunque gli effetti. Le trappole che agiscono più volte non vengono individuate nemmeno
dopo la prima attivazione da chi non possegga l’abilità “Conoscenza delle Trappole”. E’ possibile
disattivare le trappole solamente per chi sia in possesso dell’abilità Conoscenza delle Trappole del
livello adeguato. Disattivare una trappola richiede in genere 20 secondi per Rank (durante i quali
dovrà essere simulata l’azione di disinnescare la trappola) a meno che non sia diversamente specificato
dal cartellino. Per disporre una trappola è necessaria l’abilità appropriata.
Fino ad un massimo di tre personaggi possono collaborare per riuscire a togliere una trappola di Rank
superiore, purché ognuno di loro abbia selezionato l'abilità "conoscenza delle trappole". Se ognuno di
coloro che collabora è in possesso dell'abilità di pari Rank, ogni partecipante aggiunge +1 al rank di
trappole che sono in grado di togliere, fino ad un massimo di +2. Se i contributori non hanno l'abilità
di pari livello, ma inferiore, potranno contribuire garantendo il bonus esclusivamente al fine di
individuare la trappola e passarci accanto senza subire danno, tuttavia non saranno in grado di
toglierla.
Es. se i tre personaggi sono in possesso dell'abilità per togliere trappole di rank 3, possono
collaborare per individuare e togliere trappole fino a rank 5.
Se i tre personaggi non sono in possesso dell'abilità per togliere trappole di rank 3, ma soltanto uno
di loro può, mentre gli altri possono togliere fino a rank 1, i personaggi saranno in grado di
individuare trappole di rank 5, passarci intorno in modo sicuro ma non toglierle.

I cartellini bianchi oltre che segnalare le trappole, potranno segnalare anche effetti speciali ad area,
non legati a queste. Abbiamo adottato i cartellini di colore bianco per comodità, così che valga
comunque la regola generale che:
TUTTI I GIOCATORI DEVONO AVVICINARSI AD UN CARTELLINO BIANCO SE SI
TROVANO A 3 METRI DA ESSO.
Questi cartellini avranno in genere due facce, sul fronte sarà indicato a chi è indirizzato l’effetto o
l’informazione e a che distanza dal cartellino si subiscono gli effetti; sul retro si troveranno le
informazioni che dovranno essere lette solamente da chi viene interessato dall’effetto speciale.
Ricordati come sempre che le informazioni che noti sui cartellini sono generalmente informazioni
OOC che superano la regola di “sai quel che sai”, perciò comportati di conseguenza. Ricorda inoltre di
rimettere in posizione corretta (col fronte in alto) il cartellino una volta che lo avrai letto (salvo diversa
specificazione).
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Le tracce sono rappresentate da cartellini speciali di colore arancione.
Sul fronte del cartellino è presente il simbolo che lo identifica come traccia, al suo interno vi è una
descrizione di ciò che il personaggio vede.
Molto spesso l’analisi di una traccia permette anche l’analisi del terreno circostante e quindi di capire
se ci sono risorse specifiche nelle vicinanze. Ad esempio l’analisi di un terreno di una conformazione
particolare permette di capire che nelle vicinanze ci sono minerali rari, oppure le numerose impronte
di animali determinano che in zona ci sono erbe specifiche.
Una traccia può essere riconosciuta e scovata soltanto da chi possegga l’abilità “Seguire Tracce” a
meno che non sia stampata su un cartellino giallo, questo vuol dire che le tracce sono particolarmente
evidenti e tutti possono individuarle e seguirle.

Esistono alcuni effetti particolari, che possono derivare ad esempio da Maledizioni, Benedizioni,
Malattie, Veleni, o altre particolari evenienze, che rimarranno “attivi” sul personaggio per lungo
tempo, talvolta anche più eventi di gioco. Per impedire che il giocatore si dimentichi di tali effetti, e
possa avere sempre a portata di mano la loro spiegazione, verrà lui consegnato un cartellino rosso. E’
molto importante che il PG tenga bene a mente gli effetti di tali cartellini e li applichi ogni volta che
gli sia richiesto, per questo suggeriamo al giocatore di legare tali cartellini al collo o più
preferibilmente, al polso, di modo che li abbia in bella vista. E’ molto importante anche conservare tali
cartellini tra un evento e l’altro qualora il loro effetto non sia risolto entro la fine del live, pertanto il
giocatore dovrà preoccuparsi di riportare tali cartellini anche al live successivo.
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Di seguito una tabella esplicativa con i vari simboli che potete trovare sui vari cartellini:
Tossina Naturale
Ingrediente Alchemico
Oggetto Rituale
Componenti per sarto
Componenti per fabbro
Erbe di Prima Generazione
Erbe di Seconda Generazione
Minerali di Prima Generazione
Minerali di Seconda Generazione
Preparati Medicamentosi
Pergamene di Conoscenza
Trappole
Tracce
Animali
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Di seguito specifichiamo alcuni approfondimenti al regolamento, ovviamente un giocatore può vivere
senza conoscere queste cose durante i propri primi live, ma successivamente, per esperienza o
necessità dovrà aver ben chiaro come funzionano certe dinamiche e oggetti di gioco.

Le maledizioni sono un tipo di effetto particolare previsto dal nostro sistema di gioco, sono associate a
Rank ed hanno solitamente un effetto negativo sul bersaglio. Gli effetti scaturiti da una maledizione
possono essere i più vari e non è poi così facile liberarsene, poiché sono rare le persone capaci di
scacciare una maledizione. Una maledizione potrà essere rilevata mediante incantesimi o riti specifici.
Al giocatore verrà consegnato il prima possibile un cartellino “Maledizione” sul quale saranno
riportati gli effetti e il Rank di tale maledizione. Non appena lo ricevi dovrai leggere e tener di conto
degli effetti su di esso riportati e dovrai legare tale cartellino al polso o al collo fintanto che la
maledizione non ti sarà rimossa. Una maledizione infatti, se non specificato, ha effetto fintanto che
non viene rimossa, quindi si protrarrà anche agli eventi successivi a quello in cui si è stati maledetti.
Una volta che la maledizione è stata rimossa consegna il cartellino ad un Master o a chi ti ha lanciato
la maledizione. I personaggi in grado di lanciare maledizioni dovranno avere sempre pronti cartellini
rossi del tipo appropriato nei quali è indicato l’effetto della maledizione e il Rank della stessa, che
dovranno far timbrare ad un Master, una volta lanciati, il quale lo consegnerà al giocatore.

Durante il gioco si possono trovare alcune barriere magiche contraddistinte da cartellini bianchi, che
possono essere individuate con Detect Power. Ogni barriera ha indicato, sul cartellino informativo, un
raggio, un proprio rank ed una specifica che indica che genere di incantesimo si trovi su di essa con la
medesima simbologia degli incantesimi dei maghi, ovvero:

per incantesimi attivi di Danno

per incantesimi attivi di Protezione

per incantesimi di Effetti di stato

Tali simboli sono comunemente definiti “Rune” e possono avere particolari colori associati:
 Rosso per effetti di fuoco
 Blu per effetti di ghiaccio
 Verde per effetti di aria
 Marrone per effetti di Terra
 Bianco per magie (ovvero anche effetti di stato)
Le barriere sono muri di energia magica che non è possibile attraversare in nessun modo, né con
incantesimi, né con armi. Solitamente è possibile teletrasportarsi attraverso una barriera con
incantesimi di tipo “Teleport”. Raramente, alcune creature possono attraversare queste barriere,
ovviamente più sarà alto il rank, più sarà difficile passare da tale barriera.
Può essere dissolta con un incantesimo di Remove Power di Rank uguale o superiore. I Maghi hanno
la possibilità di implementare e aumentare, grazie ad abilità avanzate, il Rank della chiamata Remove
Power.
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Di seguito specifichiamo alcune regole, precetti, e suggerimenti che vigono in Alae Noctis, pertanto
chiediamo a chiunque di leggere attentamente quanto segue in modo da non creare spiacevoli
fraintendimenti prima, dopo e durante i live.

Nessun fumatore è trattato da reietto e potrà tranquillamente fumare le proprie sigarette. Tuttavia per il
rispetto dell’ambiente, delle persone e del gioco abbiamo instaurato alcune piccole regole:
per nessun motivo i mozziconi delle sigarette dovranno essere gettati a terra (che siano spenti o accesi
non fa differenza). Suggeriamo ai fumatori di munirsi di una scatolina porta-mozziconi IC in vetro o
ferro come portacenere portatile. Questa è una regola TASSATIVA da seguire prima, durante e
dopo il time-in! Anche il non fumatore sarà responsabile qualora si accorga di un fumatore che
infranga questa regola e non faccia niente per correggere questa azione;
per nessun motivo è possibile fumare in casa o in ambienti chiusi;
fiammiferi o cerini al posto degli accendini sono praticamente obbligatori portasigarette IC e non
pacchetto di qualsivoglia marca sono la regola per chi usa il tabacco sfuso, un porta-tabacco IC al
posto della bustina di qualsivoglia marca è strettamente necessario.
Seguendo queste semplici regole, avremo un buon compromesso che tenga conto sia delle esigenze dei
fumatori che dell’ambientazione.

Nessun giocatore potrà portare superalcolici ai live. Gli alcolici (vino e birra) saranno forniti
dall’associazione durante i pasti. Non è tollerata nessun tipo di droga.

Quando realizziamo live di più giorni con il pernotto in loco, a meno che non sia diversamente
comunicato dai Master, anche la notte rimane in gioco e tutto è IC.
Cerchiamo ovviamente di assicurare il riposo notturno al giocatore, in modo che il giorno successivo
questi possa essere ristorato e pronto per una nuova giornata di avventure, pertanto a una certa ora
della notte, indicativamente dalle 3 di notte fino alle 10 di mattina, nella casa vige il no combat time-in
ovvero periodo durante il quale è vietato combattere, rubare o comunque danneggiare altri PG o PNG.
Tuttavia durante la notte si rimane il proprio personaggio, e di conseguenza, anche l’abbigliamento
notturno deve rimanere in stile. Non chiediamo vestaglie da notte ottocentesche, ma semplicemente
suggeriamo di evitare pigiami dai colori sgargianti con disegni moderni o lenzuola con personaggi dei
cartoon! Come indumenti si possono usare tranquillamente dei pantaloni e una maglietta nera e le
lenzuola possono essere semplicemente bianche. Non obblighiamo nessuno a rifarsi il guardaroba, ma
chiediamo solo di scegliere materiale “neutro”. Di conseguenza la mattina appena svegli si è
nuovamente il proprio personaggio e anche la colazione sarà completamente in gioco.

Ogni giocatore che sia PG o PNG deve munirsi di proprie stoviglie (bicchiere, piatto, ciotola,
cucchiaio, forchetta, coltello). Ogni persona è responsabile delle proprie stoviglie e dovrà pertanto
lavarle al termine dei pasti. Consigliamo di scrivere il proprio nome sulle stoviglie in modo che non
vadano perse. Questa regola è obbligatoria in quanto molte strutture non hanno disponibili piatti o
bicchieri per tutti, pertanto onde evitare che qualcuno mangi con le mani abbiamo instaurato questa
semplice norma.

A meno che non siano date diverse indicazioni dai Master le zone rigorosamente OFF LIMITS sono
l’area Master e la zona cucina. In queste aree potranno accedere, prima dell’inizio del live e durante il
live, solo PNG e Master.
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Le uniche aree fuori gioco dall’inizio alla fine del live sono i bagni, zone ooc nelle quali si trovano gli
impianti di luce elettrica e acqua calda. Qui i giocatori potranno, se lo vogliono, uscire dal loro
personaggio, ma chiediamo loro di parlare a bassa voce e di chiudere le porte della stanza in modo da
non disturbare il proseguo del gioco.

Per aiutare i Master nel rendere sempre più coinvolgente l’avventura viene chiesto ad ogni PG di
prendere parte a determinati live come PNG. Questo avviene con una rotazione: 3 live (6 giornate di
live) da PG e 1 live (2 giornate) da PNG. Inoltre nessun nuovo giocatore può fare la sua prima
esperienza come PNG, ma deve iscriversi come PG, soprattutto se non ha MAI giocato nessun gioco
di ruolo dal vivo! Riteniamo infatti che per la buona riuscita del gioco un PNG debba aver già giocato
almeno un paio di volte nella nostra associazione, in modo da aver compreso alcune sfumature di
ambientazione; in ogni caso, per capire se il GRV piace, il nuovo giocatore deve vivere l’esperienza da
PG e non da “mostro”.

Ad ogni PG e PNG, al termine del live, verrà assegnato un compito relativo alle pulizie. In questo
modo in breve tempo riusciamo agevolmente a pulire tutta la struttura che ci ha ospitato con poca
fatica da parte di TUTTI. Non ci sono scuse per non dare una mano nelle pulizie e NESSUNO ne è
esonerato.

Durante gli anni di gioco abbiamo verificato che alcune azioni o meglio “informazioni” IC sono
maggiormente valorizzate se non vengono raccontate fuori dal gioco.
Per chiarezza facciamo un esempio: Il PG X ruola un’azione particolare, in segreto da tutti gli altri e
vuole che in gioco tale azione rimanga un mistero. X è molto bravo, e in gioco riesce a nascondere
tutti gli indizi che lo additerebbero come responsabile di questa azione. Tuttavia un giorno, fuori
gioco, racconta al PG Y della sua azione. Da quel momento Y conosce la verità e quando si presenterà
al live successivo non si comporterà più con normalità verso X, ma comincerà, seppur non volendo, ad
avere un atteggiamento “diverso” nei suoi confronti.
Per evitare queste situazioni stiamo sperimentando la regola “Sai quel che sai” ovvero, se conosci
un’informazione fuori gioco vuol dire che ti è stata raccontata anche in gioco. Pertanto suggeriamo di
stare molto attenti a chi raccontate i vostri affari loschi!!!

Consigliamo, per una vostra maggiore sicurezza, di portare ad ogni evento una fonte di luce IC
(lanterna, lampada a olio, torce a vento, lanterne a led camuffate BENE in modo che sembrino IC, e
simili) in modo da avere abbastanza fonti di luce anche durante eventuali escursioni notturne.
L’associazione provvederà ad illuminare l’interno e i dintorni della casa e tali luci dovranno rimanere
negli spazi dove i master le hanno posizionate, onde evitare di lasciare zone comuni al buio.
Consigliamo inoltre di NON DIMENTICARE MAI: Sacco a pelo, asciugamano, materiali per l’igiene
personale, stoviglie IC e tanta, tanta voglia di divertirsi!
Che le Ali della Notte ti incatenino in una nuova entusiasmante avventura!
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