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CORE RULES

Le regole illustrate 
di seguito contengono 
le meccaniche di base 
che ti permetteranno 

di capire come i 
modelli e i Reggimenti 

interagiscono tra 
loro e con il campo 
di battaglia. Questi 

capitoli ti insegneranno 
ad attivare i tuoi 

Reggimenti, a muoverli e 
a condurli nella mischia.





CAPITOLO UNO

I PILASTRI DELLA 
BATTAGLIA

In questa sezione 
introdurremo le regole 

fondamentali che 
regolano le battaglie 

del gioco. Potranno 
sembrare molte, 

specialmente all’inizio, 
ma più prenderai 

confidenza con queste 
regole, meno ti troverai 

a consultare questa 
sezione del manuale. 



UNO SCONTRO CIVILE

La guerra reale è brutale e sanguinosa, ma giocare 
ad un Wargame non dovrebbe mai esserlo. È un 
passatempo da gentiluomini (o gentildonne) da 
vivere con atteggiamento amichevole, sportivo 
e limitando le discussioni.
Tenendo questo principio a mente, se mai 
ti dovessi trovare in una situazione in cui le 
regole non ti sembrano sufficientemente chiare, 
discutine con il tuo avversario e cercate di trovare 
una soluzione di comune accordo. Se non riuscite 
a mettervi d’accordo su un’interpretazione 
univoca, scegliete quali soluzioni vi sembrano 
le più plausibili e decidete tra quelle con il 
lancio di un dado. 
Queste situazioni dovrebbero essere rare, 
dal momento che Conquest è aggiornato 
costantemente con errata e FAQs pubblicate 
nel nostro sito. L’importante è impedire che 
l’apprezzamento per il gioco venga offuscato 
o ridotto da dispute sul regolamento.

DADO

La guerra reale è per sua natura incerta. Per 
rappresentare questa sua incertezza, noi 
utilizziamo un dado. Che sia per rappresentare 
la possibilità che un colpo letale vada a segno, 
o le probabilità che un Reggimento rimanga a 
combattere anche di fronte alla sconfitta. Tutti 
i lanci di dado in Conquest utilizzano il dado a 
sei facce, chiamato D6.

Tirare i Dadi
La maggior parte dei tiri di dado in Conquest 
chiede che il giocatore confronti il suo tiro 
di dado con la Caratteristica del Test in 
questione. È spesso una Caratteristica, come 
ad esempio Mischia, Raffica o Risoluzione, ma 
può anche essere più astratto come una Soglia 
dell’Incantesimo, o la capacità di un modello 
di Resistere alla Decomposizione. Quando  
esegui un tiro devi ottenere un punteggio uguale 
o inferiore a quello indicato nella Caratteristica 
in questione.
Ogni volta che confronti un tiro con una 
Caratteristica, il tiro viene definito “Test di 
Caratteristica”.

Successi e Fallimenti 
Automatici
Quando una regola ti chiede di tirare un dado 
e confrontarlo con una Caratteristica indicata 
da un numero che rappresenta l’abilità in 
un Reggimento (o di un Personaggio), con 
l’eccezione dei Tiri di Difesa, un 6 rappresenta 
sempre un fallimento, mentre un 1 rappresenta 
sempre un successo, a prescindere da altri 
modificatori. Anche le truppe migliori possono 
sbagliare, e persino i più deboli possono avere 
fortuna.

Ritirare il Dado
Quando una regola di chiede di ritirare un dado, 
semplicemente prendilo e tiralo nuovamente, 
mantenendo il secondo risultato. Un dado può 
essere ritirato una e una sola volta, a prescindere 
dalle circostanze (con l’eccezione dello Spareggio, 
vedi sotto). Quando un dado è stato già ritirato 
una volta, ogni regola che ti permetta di ritirarlo 
nuovamente viene ignorata. Infine, nel caso un 
singolo tiro sia influenzato contemporaneamente 
da una regola che ti permette di ritirare in caso 
di fallimento e una che ti impone di ritirare in 
caso di successo, le due regole di cancellano a 
vicenda e il tiro viene effettuato normalmente.

Spareggiare
Alle volte, una regola chiederà a te e al tuo 
avversario di risolvere una situazione con uno 
Spareggio. Quando questo accade, entrambi 
tirate un dado e confrontate i risultati tra di 
voi: chi ha ottenuto il tiro minore vince. Se il 
risultato è un pareggio, ritirate. Continuate a 
ritirare finché non emerge un vincitore. Questa 
è un’eccezione alla regola che dichiara che un 
dado può essere ritirato una e una sola volta.

MISUR AR E LE DISTA NZE

Tutte le Distanze in Conquest sono espresse 
in Pollici (“), e sono sempre misurate dai due 
punti più vicini. Quando misuri la distanza 
tra due Reggimenti, misura sempre dal punto 
più vicino di uno al punto più vicino dell’altro. 
Quando misuri la distanza tra due Stand, come 



nel caso in cui controlli la gittata, misura sempre 
dal punto più vicino di uno Stand al punto più 
vicino dell’altro. Puoi controllare la distanza in 
qualunque momento, in modo da sapere in ogni 
momento se i tuoi guerrieri sono a portata per 
poter intraprendere un’azione specifica.

AR MATE, R EGGIMENTI, STA ND E 
MINIATUR E

In Conquest, ogni giocatore comanda un’Armata 
composta da miniature fantasy, che si tratti di 
scheletri tremolanti, fanti Dweghom dalla volontà 
ferrea, furiosi Avatara o Draghi ruggenti. Questa 
sezione spiega come organizzare e disporre le 
miniature per combattere una battaglia. 

L’Armata
Per farla semplice, la tua Armata è composta da 
tutti i Modelli che metti in campo, che siano fragili 
Force-Grown Drones, potenti Brutes o qualunque 
altra miniatura. Normalmente, stilerai una Lista 
dell’Armata in Gioco per capire esattamente 
quali e quanti Modelli inserire nella tua Armata. 
Quando una regola si riferisce alla tua Armata, 
o ad un qualunque Stand o Reggimento Alleato, 
si riferisce ad ogni Stand in ogni Reggimento e 
ad ogni Stand Personaggio nella tua Armata. 
Quando una regola si riferisce all’Armata del 
tuo Avversario, o ad un qualunque Stand o 
Reggimento Nemico, si riferisce ad ogni Stand 
in ogni Reggimento e ad ogni Stand Personaggio 
nell’Armata del tuo Avversario. 

Modelli
Un Modello è una Miniatura singola montata su 
una basetta circolare, a sua volta inserita in una 
base rettangolare, chiamata Stand. Guardando 
le Miniature in ogni Stand, sarà subito chiaro di 
che Reggimento fanno parte e se rappresentano 
Migliorie nel loro Reggimento, come Modelli di 
Comandanti o Ufficiali.

Gli Stand
Quando una regola si riferisce ad uno Stand, 
si riferisce a tutta la base rettangolare, inclusi i 
Modelli posizionati sopra. Per gli scopi del gioco, 

trattiamo anche le basi delle Miniature, per quanto 
decorative siano, come parte della Miniatura e 
dello Stand. Poche Miniature, tranne i mostri 
più possenti, agiscono da sole. La maggior parte 
combattono assieme.

Esempio: i Modelli di Fanteria combattono in 
Stand rettangolari accanto ai loro commilitoni. 
Uno Stand di Fanteria ha posto per 4 Modelli di 
Fanteria, mentre uno Stand di Cavalleria, Bruti o 
Mostri ha spazio per un solo modello.

Quando uno Stand in un Reggimento subisce una 
o più Ferite, metti un Segnalino Ferite per tenere 
traccia dei danni subiti. Quando uno Stand subisce 
l’ultima Ferita, viene rimosso come perdita. Tutti 
gli Stand in un singolo Reggimento sono dello 
stesso tipo: non puoi comporre un Reggimento 
misto di Stand di Fanteria e Cavalleria. I Modelli 
all’interno dello stesso Stand, devono essere 
disposti il più possibile in modo da guardare 
nella stessa direzione. Questo dà allo Stand un 
Fronte chiaramente identificabile, un Retro e 
due Fianchi, la cui importanza verrà descritta 
più avanti. Gli Stand vengono schierati assieme 
in modo da formare i Reggimenti.

Ogni Stand deve avere un numero appropriato 
di Modelli, come descritto di seguito.

TIPI DI STAND

In Conquest, ogni Stand appartiene ad un Tipo.
• Fanteria: identificata facilmente, sono quattro 

modelli per ogni Stand. 
• Cavalleria: più resistente e veloce della 

Fanteria, ma più rara; sempre e solo un 
Modello per Stand. 

• Bruti: creature enormi, spesso alte due volte 
un umano (a volte anche di più!); sempre e 
solo un Modello per Stand.

• Mostri: i più rari, ognuno abbastanza 
potente da affrontare dozzine di guerrieri, 
e abbastanza grande da occupare un intero 
Stand da solo! 



Stand e Dimensioni
In Conquest, ogni Tipo di Stand ha una 
Dimensione diversa, utilizzata per determinarne 
la Linea di Vista, come vedremo meglio in 
seguito.
• Tutt i  g l i  Stand d i Fanteria hanno  

Dimensione 1.
• Tutti gli Stand di Bruti e Cavalleria hanno 

Dimensione 2.
• Tutt i  g l i  Sta n d d i  Mo st r i  ha n n o  

Dimensione 3.

Anche i vari tipi di Terreno hanno una 
Dimensione. Questi valori possono cambiare 
dal momento che i Terreni su un tavolo sono 
spesso unici e fatti a mano. I valori elencati 
di seguito sono quindi da considerarsi delle 
linee guida, ma è consigliato parlare con il tuo 
avversario per stabilire la dimensione di ogni 
elemento di Terreno prima della Battaglia.

• Tutte le Colline hanno Dimensione 2.
• Tutte le foreste hanno Dimensione 3. 
• Gli Edifici civili hanno Dimensione 2. 
• Torri, Mura e Fortif icazioni hanno 

Dimensione 3. 

Quando un Reggimento, o un Terreno, viene 
posto sopra ad un altro Terreno con un valore 
di Dimensione, somma semplicemente tra di 

loro i due valori di Dimensione per calcolare 
se è possibile vedere attraverso o essere visti 
attraverso quella tipologia di Terreno. Questo 
però si applica soltanto a Terreni che i modelli 
possono calpestare piuttosto che attraversare 
(vedi la sezione “Terreni” nel Capitolo 10 per 
maggiori informazioni).

Reggimenti
Un R e g g i mento è  l a  fo rmaz io ne d i 
combattimento base in Conquest. Comprende 
da uno a dozzine di Stand che combattono 
fianco a fianco. I Reggimenti sono composti 
per lo più dallo stesso Tipo di Stand, e 
solitamente tutti gli Stand in un singolo 
Reggimento condividono il medesimo Profilo 
delle Caratteristiche. L’eccezione più comune 
è quando al Reggimento è unito uno Stand 
Personaggio; un individuo eroico che svetta 
al di sopra dell’élite del Reggimento e possiede 
le sue Regole Speciali, che verranno illustrate 
in seguito (vedi pagina 96).

Tutt i  g l i  Stand che compongono un 
Reggimento combattono assieme: un singolo 
Stand non può lasciare il Reggimento e agire 
indipendentemente. L’unica eccezione si 
presenta quando uno Stand Personaggio è unito 
al Reggimento, ma verrà illustrata in seguito.

Quando un Reggimento compie un’Azione, ogni 
Stand che lo compone è considerato compiere 
la medesima Azione. Inoltre, nel caso in cui 
una Regola Speciale o un’abilità abbia effetto 
su un Reggimento, allora ha effetto su tutti gli
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Stand che lo compongono, inclusi eventuali 
Stand Personaggio uniti ad esso. Al contrario, 
a meno che non venga specificato altrimenti, 
le Regole Speciali di uno Stand Personaggio 
non hanno effetto su tutto il Reggimento. 

FORMARE UN REGGIMENTO

Per formare un Reggimento prendi tutti 
gli Stand che lo compongono e disponili in 
formazioni di Ranghi (righe) e File (colonne), 
in modo che bordi e angoli combacino senza 
lasciare spazi liberi tra loro. Tutti gli Stand del 
Reggimento devono essere rivolti nella stessa 
direzione, così da avere chiaro il Fronte, il 
Retro e i due Fianchi di ogni Reggimento. Un 
Reggimento non può mai avere meno di due 
Stand nel suo Fronte, a meno che le dimensioni 
iniziali del Reggimento non fossero di uno 
Stand solo, o che sia stato ridotto a uno a 
causa delle perdite subite in combattimento. 

Se possibile, ogni fila del Reggimento dovrebbe 
essere composta dal medesimo numero di 
Stand. Se ciò non è possibile, lascia incompleta 
l’ultima linea.

PIAZZARE LE FIGURE DI COMANDO

Se un Reggimento di Fanteria ha una qualsiasi 
Figura di Comando, come un Comandante 
(Leader), un Alfiere (Standard Bearer) o 
altri Ufficiali (Officers), scegli uno Stand e 
posizionali tutti all’interno dello stesso. Questo 
Stand è denominato “Stand di Comando” e 
può contenere al massimo quattro Figure di 
Comando. Ogni Reggimento di Fanteria può 
avere un singolo Stand di Comando, il quale 
deve essere posizionato al centro del rango 
frontale, o il più vicino possibile al centro nel 
caso il rango sia formato da un numero pari 
di Stand. Vedi pagina 68 per avere maggiori 
informazioni sugli Stand di Comando e come 
interagiscono con i vari Tipi di Reggimento. 

RIMUOVERE LE PERDITE

Inevitabilmente, alcuni Stand verranno rimossi 
dal loro Reggimento durante la battaglia. Queste 

perdite sono sempre rimosse, se possibile, a 
partire dalle retrovie del Reggimento. Se le 
perdite vengono subite da un Reggimento 
ingaggiato, le perdite vanno rimosse in modo 
da non alterare il numero di Stand a contatto 
con qualunque Reggimento Nemico. 
Puoi trovare più informazioni sulla rimozione 
delle perdite nel capitolo 5 “Attribuire le Ferite 
e Rimuovere le Perdite”. Pagina 54 

FORMAZIONI VALIDE

La formazione di un Reggimento viene 
considerata valida:
• Se tutti gli Stand che lo compongono sono 

disposti senza lasciare spazi tra loro, con 
tutti i lati e gli angoli che si toccano;

• Se tutti gli Stand guardano nella stessa 
direzione;

• Se tutti i Ranghi (con l’eccezione dell’ultimo) 
sono formati dal medesimo numero di 
Stand; 

• Se c’è almeno uno Stand che ha subito delle 
Ferite (ovvero non possiede più il numero 
di Ferite indicato nel suo Profilo), quello 
Stand è nell’ultimo Rango;

• Lo Stand di Comando (se presente), è nel 
centro (o il più vicino possibile al centro) 
del Rango Frontale. 

Condizioni Valide
Come linea guida, il posizionamento di un 
Reggimento è considerato valido quando:
a) Nessuno Stand del Reggimento è sovrapposto 

a un altro alla fine della sua Attivazione.
b) Nessun Reggimento è sovrapposto ad un 

altro al termine della sua Attivazione. 
c) Tutti gli Stand di un Reggimento sono 

completamente all’interno dei confini del 
gioco (all’interno del Campo di Battaglia) 
per tutta la durata della loro Attivazione. 
Un’eccezione a questa regola è rappresentata 



da tutti quei movimenti che portano in 
campo un Reggimento come Rinforzo)

OR IENTA MENTO

Ogni Reggimento possiede un “arco” frontale, 
uno posteriore e due laterali. Questi diventano 
importanti quando il Reggimento tenta di 
colpire un Nemico a distanza o quando carica 
in mischia. Per determinare gli archi di un 
Reggimento, immagina di tracciare una linea 
a 45° da ciascun angolo del Reggimento (Fig. 
1.3). Se gli Stand del Reggimento sono quadrati, 
puoi farlo tracciando una linea dritta a partire 
dall’angolo posteriore interno dello Stand verso 
l’angolo anteriore interno. 

LINEE DI VISTA

Ci sono alcune Azioni nel gioco che richiedono 
una Linea di Vista con il Reggimento bersaglio.

 Per stabilire la Linea di Vista da un Reggimento 
ad un altro, devono essere soddisfatti i seguenti 
criteri: 

• Il Reggimento Bersaglio deve trovarsi 
nell’Arco Frontale del Reggimento che 
agisce, a meno che una Regola Speciale 
non dica altrimenti.

• Il Reggimento attivo deve essere in grado di 
tracciare una linea continua, senza ostacoli, 
larga almeno 1mm, che parte dal centro del 
Fronte di uno Stand nel primo Rango, e il 
centro di un qualunque lato di uno Stand 
del Reggimento Bersaglio. 

• Non ci sono altri Reggimenti o Terreni, di 
Dimensione uguale o superiore a uno dei 
due Reggimenti, che bloccano la Linea di 
Vista. 

IL PROFILO DELLE 
CAR ATTER ISTICHE

Ciascuno Stand ha un Prof i lo de l le 
Caratteristiche, che rappresenta le sue abilità 
sul campo di battaglia. Il Profilo è suddiviso 
in due Categorie, otto Caratteristiche e un 
numero variabile di Regole Speciali ed Eventi 
a Estrazione.

Name: Militia
Class: Light Type: Infantry

M V C A W R D E
5 0 2 4 4 2 1 0

Draw Events: None
Special Rules: Shield, Support (2)

Front Arc
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Categorie
Sono utilizzate per semplificare il collegamento 
tra alcune regole.
• Il Tipo (Type) ti dice se lo Stand è di 

Fanteria, Cavalleria, Bruti o Mostri. Tipi 
diversi interagiscono in maniera diversa 
con alcune Regole (verrà indicato di volta in 
volta). Soprattutto, il Tipo ti ricorda quanti 
Modelli dovrebbero esserci in uno Stand: 
4 per la Fanteria e 1 per Cavalleria, Bruti e 
Mostri.

•La Classe (Class) riguarda il peso dell’armatura, 
classificata in Leggera (Light), Media (Medium) 
e Pesante (Heavy). Le truppe leggere sono 
generalmente più manovrabili e arrivano 
per prime sul campo di battaglia, mentre le 
truppe pesanti possono subire e infliggere 
più danni, ma arrivano più tardi sul campo. 
Questa classificazione riflette come operano 
i Reggimenti nella struttura militare della 
propria Fazione: una truppa pesante in una 
Fazione potrebbe essere considerata Media per 
un’altra. Riflette più come ogni Reggimento 
viene visto e utilizzato dalla propria Fazione 
e non è necessariamente una valutazione delle 
capacità distruttive di un singolo Reggimento.

Caratteristiche
Ci sono otto Caratteristiche in totale, 
ognuna del le quali rappresenta la forza 
dello Stand in quell’ambito. La maggior 
parte delle Caratteristiche è rappresentata 
da un punteggio che va da 0 a 6, dove 0 
rappresenta l’incapacità di portare a termine 
la relativa azione, un 1 rappresenta una scarsa 
capacità mentre un 6 rappresenta l’eccellenza 
in quel l ’ambito. Alcune Caratteristiche 
possono raggiungere valori sopra il 6, le 
più comuni sono Marcia (M) e Ferite (W). 
Durante la battaglia, Incantesimi o Regole 
Speciali possono alzare o abbassare una o 
più Caratteristiche di uno Stand, ma una 
Caratteristica non può mai essere abbassata 
sotto lo 0.

Durante la partita, ti sarà chiesto di confrontare 
il tiro di dado con una delle Caratteristiche nel 
Profilo del tuo Stand. Questo viene chiamato 
Test di Caratteristica. 

Quando una Regola s i  r iferisce a l la 
Caratteristica “Base” di uno Stand, si riferisce 
al numero indicato nel rispettivo Profilo del 

Marcia (M)
La Caratteristica di Marcia determina quanto 
può muoversi uno Stand in un Round.

Raffica (V)
La Raffica misura l’abilità dello Stand con le 
armi da tiro, si tratti di giavellotti, archi lunghi, 
o possenti macchine da guerra.

Mischia (C)
La Mischia indica quanto è efficace uno Stand 
in mischia, e stabilisce la probabilità che questo 
ha di infliggere un colpo decisivo al nemico.

Attacchi (A)
La Caratteristica Attacchi dice quanti dadi 
uno Stand lancia quando attacca il nemico.

Ferite (W)
Ferite indica quanti colpi a segno uno Stand 

può sopportare prima di essere rimosso come 
perdita.

Risoluzione (R) 
La Risoluzione dà una misura del coraggio 
dello Stand e della volontà individuale delle 
truppe di tenere la linea quando la battaglia 
volge a loro sfavore.

Difesa (D) 
La Difesa misura la resilienza fisica, combinando 
la protezione fornita dall’armatura a quella della 
robustezza naturale di ogni Stand.

Evasione (E) 
L’Evasione è un’altra Caratteristica difensiva, 
ma al contrario della Difesa, tiene conto 
dell’abilità dello Stand di schivare i danni 
grazie alla propria agilità o grazie a protezioni 
magiche, piuttosto che sopportarli grazie alla 
propria innata resistenza.



Reggimento nella sua Lista dell’Armata. 
Tuttavia, una Caratteristica aumentata ad 
un Reggimento grazie a Regole o Abilità in 
fase di composizione dell’Armata in Gioco, 
conta come Base dopo aver subito modifiche. 
Questo si applica anche ai benefici che un 
Reggimento riceve dall’acquisto di un Ufficiale 
durante la fase di composizione dell’Armata. 

Esempio:  uno Stand di Fanteria ha una 
Caratteristica Risoluzione base di 3. Al 
momento di comporre la tua Lista, hai 
acquistato un potenziamento o utilizzato 
una Regola Speciale che aumenta il valore 
della Caratteristica in questione a 4. Quando, 
durante la battaglia, una situazione ti chiederà 
di effettuare un tiro sulla Risoluzione base 
di quel Reggimento, allora il valore Base 
della Caratteristica Risoluzione sarà 4, dal 
momento che il bonus è stato applicato in 
fase di composizione della Lista (rendendolo 
così parte del Profilo del Reggimento) e non 
durante la partita.

Eventi a Estrazione e Regole 
Speciali
Eventi a Estrazione indica una lista di eventi 
(se presente) che il Reggimento può risolvere 
durante la propria fase di Attzivazione. 

Tra le Regole Speciali invece, troverai una lista di 
altre abilità non governate dalle Caratteristiche 
dello Stand, come per esempio “Cleave (X)”, la 
capacità di ridurre la caratteristica di Difesa del 
tuo nemico. È anche qui che troverai i dettagli 
di qualsiasi attacco a distanza posseduto dallo 
Stand, indicato sotto forma della Regola 
Speciale “Barrage (X)”.

CARTE COMANDO

Ogni Personaggio, e ciascun Reggimento, 
possiede una Carta Comando. Le Carte Comando 
vengono usate durante la Fase Comando per 
determinare quando un Reggimento, o un 
Personaggio, agisce. Ciascuna Carta Comando 
indica le seguenti informazioni: 

• La voce relativa al Reggimento o al 
Personaggio, all’interno della Lista 
dell’Armata. Per ricordarti quale profilo 
del la Lista del l ’Armata util izzi per 
rappresentare le abilità del Reggimento o 
del Personaggio.

• Una raff igurazione artistic a del 
Reggimento o del Personaggio, per 
aiutare te e il tuo avversario a identificarli 
rapidamente sul tavolo.

• Un QR Code, scannerizzabile tramite il 
nostro Army Builder gratuito. Per aiutare 
te e il tuo avversario a trovare rapidamente 
tutti i riferimenti del Reggimento tra le 
informazioni del nostro Army Builder. 
Assicurati di scannerizzarlo attraverso 
l’Army Builder, perché se lo fai attraverso 
la fotocamera del tuo telefono riceverai un 
messaggio di errore!

“A CONTATTO”

Molte regole si riferiscono alla situazione in cui 
due o più Stand si trovano a contatto tra di loro. 
Uno Stand è considerato a contatto con un altro 
Stand se si toccano in qualunque modo, anche 
se solo un angolo di uno Stand è a contatto con 
un angolo di un altro Stand. Due Reggimenti 
sono considerati a contatto se almeno uno Stand 
di un Reggimento è a contatto con almeno uno 
Stand dell’altro Reggimento.







CAPITOLO DUE

LA SEQUENZA  
DEL ROUND

In questa sezione 
introdurremo la 

sequenza delle Fasi che 
formano un round e che 

stabiliscono l’andamento 
e il ritmo del gioco.



SINTESI DEL ROUND

Per dare una chiarezza agli eventi in gioco, suddividiamo la battaglia in una serie di Round, 
ciascuno dei quali è a sua volta suddiviso in una serie di Fasi. Tu e il tuo avversario agirete in 
ciascuna di queste Fasi, dando fondo a tutte le vostre risorse strategiche e tattiche nel tentativo 
di afferrare il vantaggio e la vittoria con le vostre truppe. 

Quando inizia il Round, il gioco procede attraverso le sue Fasi, e ogni Fase deve essere comple-
tata prima di poter passare alla successiva. Una volta che tutte le Fasi sono state completate, 
il Round finisce, e ne inizia un altro. Questo processo continua fino a che non è stato com-
pletato il numero di Round stabilito dallo Scenario, uno dei due giocatori non ha raggiunto 
le Condizioni di Vittoria stabilite dallo Scenario, o finché uno dei due giocatori si arrende. 

I) FASE DEI R INFORZI

I Reggimenti non sono schierati all’inizio della partita, ma arrivano sotto forma di rinforzi 
man mano che il gioco procede. 

Prima che inizi la prima Fase dei Rinforzi della battaglia, posiziona ogni Stand Personaggio 
in un Reggimento adeguato nella propria Warband. Un Reggimento è considerato adeguato 
se condivide lo stesso Tipo dello Stand Personaggio.

I) Fase dei Rinforzi
• Entrambi i giocatori lanciano il dado per i 

Rinforzi, cioè quei Reggimenti e Personaggi 
scelti da ogni giocatore per partecipare alla 
Battaglia, ma che non sono ancora stati 
schierati sul campo.

• Ogni rinforzo in entrata viene posto su un 
lato e marcerà verso il campo di battaglia 
durante la propria Fase di Azione. Ogni 
giocatore è a conoscenza di tutti i Reggimenti 
in rinforzo e del Round in cui arriveranno, 
in modo da poter pianificare la prossima 
Fase di conseguenza.

II) Fase di Comando
• Entrambi i giocatori compongono i loro 

Mazzi Comando contemporaneamente, 
scegliendo le carte dei propri Reggimenti e 
dei propri Personaggi, così da determinare 
l’ordine in cui giocheranno le Fasi successive.

III) Supremacy Phase

• Entrambi i giocatori Spareggiano per 
determinare chi sarà il Primo Giocatore, 
ovvero colui che attiverà il proprio Mazzo 
Comando per primo, o userà un’Abilità di 
Supremazia.

IV) Fase di Azione
• A partire dal Primo Giocatore, entrambi 

i giocatori si alternano nell ’attivare i 
Reggimenti e gl i Stand Personaggio 
rappresentati dalle carte dei rispettivi 
Mazzi Comando, cominciando da quella 
in cima. Procedono in questo modo 
fino all’esaurimento di entrambi i Mazzi 
Comando.

V) Fase di Vittoria
• Controllate le condizioni di vittoria dello 

scenario per vedere se uno dei due giocatori 
ha vinto. 

• Se nessun giocatore ha vinto, inizia un nuovo 
Round.



Dopo aver effettuato questo passaggio, 
raggruppa i tuoi Reggimenti messi da parte 
sotto forma di Rinforzi, dividendoli in base 
alla loro Classe. Dopodiché, puoi scegliere 
un singolo Reggimento che può arrivare 
nel Round in corso e far sì che questo arrivi 
automaticamente dai Rinforzi. Questo 
Reggimento può appartenere a qualunque 
Classe che può arrivare in questo Round.

Successivamente, tira un dado per ogni 
Reggimento presente in ogni Classe per la 
quale è previsto l’arrivo nel Round corrente, 
come mostrato nella Tabella dei Rinforzi. Non 
tirare il dado per il Reggimento che hai fatto 
arrivare direttamente dai Rinforzi. Gli Stand 
Personaggio non tirano separatamente e non 
influenzano la Classe del Reggimenti di cui 
fanno parte. Questo è il Tiro dei Rinforzi. Per 
ogni successo ottenuto nel Tiro dei Rinforzi 
in una determinata Classe, scegli quale 
Reggimento di quella Classe arriverà come 
rinforzo. I punteggi richiesti e le relative classi 
sono mostrate di seguito:

Tabella Dei Rinforzi
Round Tiro Richiesto
Primo 
Round

I Reggimenti Leggeri arriv-
ano con un risultato di “4” o 
inferiore. 

Secondo 
Round

I Reggimenti Leggeri arrivano con 
un risultato di “4” o inferiore. I 
Reggimenti Medi arrivano con un 
risultato di “2” o inferiore.

Terzo 
Round

Ogni Reggimento Leggero rimasto 
arriva automaticamente. I Reggimenti 
Medi arrivano con un risultato di “4” 
o inferiore. I Reggimenti Pesanti 
arrivano con un risultato di “2” o 
inferiore.

Quarto 
Round

O g n i  R e g g i m e n t o  M e d i o 
rimasto arriva automaticamente. 
Reggimenti Pesanti arrivano con 
un risultato di “4” o inferiore.

Quinto 
Round

Ogni Reggimento Pesante rimas-
to arriva automaticamente. 

Rivela al tuo avversario ogni Reggimento che 
sta arrivando in questo Round, e posizionalo 

su un lato del campo: marceranno sul tavolo 
durante la Fase di Azione (vedi pagina 30).

II) FASE DI COMANDO

All’inizio della Fase di Comando, prendi tutte le 
Carte Comando dei tuoi Reggimenti ancora sul 
campo di battaglia, più quelle dei Reggimenti in 
arrivo come Rinforzi in questo Round, e uniscile 
al Mazzo Comando a faccia in giù. Componi il 
mazzo con attenzione, posizionando in cima al 
mazzo le carte dei Reggimenti che vuoi Attivare 
per primi, in fondo quelli che vuoi che agiscano 
dopo, e il resto nel mezzo. A questo punto, 
controlla che le Carte Comando nel tuo mazzo 
corrispondano ai Reggimenti in gioco. Potresti 
dover rimuovere alcune Carte Comando relative 
a Reggimenti o Stand Personaggio che sono 
stati rimossi come perdite durante la battaglia.

Pensa a come potrebbe aver organizzato il 
proprio Mazzo il tuo avversario, dal momento 
che la sequenza con cui attivi i Reggimenti e gli 
Stand Personaggio può portare enormi vantaggi 
se pianificata correttamente. Puoi controllare 
il tuo mazzo in qualunque momento durante 

il Round, ma non puoi riordinarlo a meno che 
una regola non ti permetta di farlo.

III) FASE DI SUPR EMAZIA

Ora è il momento di vedere chi prenderà 
l’iniziativa e potrà infliggere il primo colpo! 
Tu e il tuo avversario Spareggiate. Il giocatore 
con meno carte nel proprio Mazzo Comando  
può aggiungere o sottrarre 1 al risultato del 
proprio dado, potendo ottenere risultati di 0 
o 7 dopo aver tirato. Il giocatore che ottiene il 
risultato minore (dopo che tutti i modificatori 
sono stati applicati) è il Primo Giocatore nel 
Round in corso. Se, dopo l’applicazione di tutti 
i modificatori, il risultato è un pareggio, allora 
il tiro si ripete finché non emerge un vincitore. 
Il giocatore con meno carte nel proprio Mazzo 
Comando può sommare o sottrarre 1 ad ogni 
tiro finché questo Spareggio continua.



Abilità di Supremazia
Molti Stand Personaggio possiedono un’Abilità 
di Supremazia che possono utilizzare in questa 
Fase, una volta per partita (a meno che non 
sia specificato altrimenti nella descrizione 
del l ’Abil ità). Quando componi la Lista 
dell ’Armata in Gioco, scegli uno dei tuoi 
Personaggi che sarà il tuo Warlord. L’abilità 
di Supremazia del Warlord sarà utilizzabile 
durante la battaglia. Le Abilità di Supremazia 
sono potenti regole speciali che possono ribaltare 
le sorti della battaglia: usarne una al momento 
giusto può fare la differenza tra la vittoria e la 
sconfitta. Dopo che il Primo Giocatore è stato 
determinato, questo dichiara se vuole usare o 
no la sua Abilità di Supremazia.
A prescindere da cosa decida il Primo Giocatore, 
dopo di lui tocca al Secondo Giocatore dichiarare 
se intende usare un’Abilità di Supremazia. 
Se un giocatore ha accesso a più di un’Abilità 
di Supremazia, ne può usare solamente una per 
Round, e deve dichiarare in questa Fase quale 
vuole usare.
Uno Stand Personaggio deve trovarsi sul campo 
di battaglia per utilizzare la propria Abilità 
di Supremazia, a meno che la sua Abilità di 
Supremazia non dica altrimenti. Alcune Abilità 
di Supremazia sono sempre considerate attive. 
Queste non hanno bisogno di essere attivate 
e sono sempre considerate attive fintanto 
che lo Stand del Warlord si trova sul campo 
di battaglia, a meno che non sia specificato 
altrimenti. Attivare un’Abilità di Supremazia 
non provoca l’interruzione di un’Abilità di 
Supremazia sempre attiva.

IV) FASE DI AZIONE

La Fase di Azione è il vivo della battaglia, 
dove ha luogo la maggior parte dello scontro. I 
Reggimenti marciano e ripiegano, si scontrano 
in mischia e si affrontano a distanza. Ne risulta 
che la Fase di Azione è anche la più lunga ed 
eccitante, e necessita di maggiori chiarimenti 
e dettagli rispetto alle altre.

Ordine di Gioco
Il Primo Giocatore pesca la prima carta del suo 
Mazzo Comando e compie un’Azione con quel 
Reggimento o Stand Personaggio. Una volta che le 
Azioni del Reggimento o dello Stand Personaggio 
sono completate, il Secondo Giocatore pesca la 
carta in cima al proprio mazzo e compie le Azioni 
del Reggimento o Stand Personaggio indicato.

Compiere le Azioni
Quando è il tuo turno di compiere delle Azioni 
con un Reggimento o uno Stand Personaggio, 
segui gli step indicati qui sotto:

1) PESCA LA CARTA COMANDO

Pesca la prima carta in cima al tuo Mazzo 
Comando e mostrala al tuo avversario. Poi 
indica quale Reggimento o Stand Personaggio 
attualmente in gioco intendi attivare con la 
carta pescata. Per poter attivare un Reggimento, 
o Stand Personaggio, il suo nome nella Lista 
dell’Armata deve corrispondere al nome indicato 
sulla Carta Comando pescata. Non puoi attivare 
un Reggimento o una Carta Comando se è già 
stato attivato in precedenza durante il Round 
in corso. Una Carta Comando può attivare 
solamente un singolo Reggimento (o Stand 
Personaggio) a meno che non venga specificato 
altrimenti da una Regola Speciale.
Se non puoi attivare nessun Reggimento o 
Stand Personaggio con la carta pescata (perché 
sono stati tutti rimossi come perdite durante la 
battaglia o sono già stati attivati in precedenza 
nel corso del Round), allora scartala e pesca 
immediatamente la prossima Carta Comando 
come sostituzione. Se non ci sono più carte 
rimanenti nel tuo Mazzo Comando, il gioco 
passa al tuo avversario.

Esempio: Un giocatore Nord pesca la Carta 
Comando relativa ad un reggimento di Raiders e 
la rivela al proprio avversario. Al momento ci sono 
tre Reggimenti di Raiders in campo, nessuno dei 
quali è già stato Attivato in precedenza in questo 
Round. Il giocatore Nord è libero di scegliere 
uno qualunque dei tre Reggimenti e Attivarlo.



Esempio: Un giocatore Spires pesca la Carta 
Comando relativa ad un Reggimento di Stryx, 
e la mostra al proprio avversario. Al momento ci 
sono tre Reggimenti di Stryx in campo, e sono 
tutti già stati attivati in precedenza durante 
questo Round. Questa Carta Comando avrebbe 
dovuto attivare un quarto Reggimento di Stryx 
che è stato però distrutto precedentemente, 
prima che il giocatore Spires pescasse l’ultima 
Carta Comando del suo mazzo. Siccome i tre 
Reggimenti di Stryx rimasti sono già stati 
attivati precedentemente durante il Round, 
non possono essere attivati di nuovo, e non ci 
sono altri Reggimenti di Stryx da attivare, il 
giocatore Spire deve quindi scartare la carta e 
pescare la prossima.

2) RISOLVI GLI EVENTI A 
ESTRAZIONE 

Se la Carta del Reggimento o dello Stand 
Personaggio che hai pescato porta con sé uno o 
più Eventi a Estrazione, scegline uno da risolvere 
immediatamente. Gli Eventi a Estrazione sono 
simili alle Regole Speciali, e hanno effetto 
nel momento in cui il Reggimento o lo Stand 
Personaggio viene Attivato dopo aver pescato la 
rispettiva Carta Comando. Sei libero di scegliere 
se un Reggimento (o uno Stand Personaggio) 
sotto il tuo controllo, attivi o meno il suo Evento 
a Estrazione, a meno che una Regola Speciale non 
ti dica che lo deve attivare obbligatoriamente. 

Eventi a Estrazione Multipli
Se il Reggimento, o lo Stand Personaggio, possiede 
più di un Evento a Estrazione (a seguito di 
un Incantesimo o della Regola Speciale di un 
Personaggio, ad esempio), scegli uno e uno solo 
di questi Eventi e lo risolvi. Nel caso una Regola 
Speciale o altra abilità ti dica che puoi risolvere 
più di un Evento a Estrazione, allora il Giocatore 
Attivo sceglie l’ordine in cui questi si risolvono, 
completandone uno prima di passare al successivo.
Non sul campo di battaglia
Se il Reggimento, o lo Stand Personaggio, 
non si trova sul campo di battaglia quando 
viene attivato (generalmente perché arriva 
dai Rinforzi nel Round in corso), il suo Evento 
a Estrazione non si risolve, a meno che non 
venga specificato altrimenti. Alcuni Eventi a 

Estrazione – generalmente utilizzati da alcuni 
Stand Personaggio – forniscono la possibilità 
di entrare nel campo di battaglia, e sono quindi 
un’eccezione a questa regola

3) ESEGUI LA PRIMA AZIONE

Posto che il Reggimento sopravviva al suo Evento 
a Estrazione (non è detto!), questo intraprende la 
sua prima Azione. Scegli un’Azione dalla relativa 
lista (vedi pagina 24) e segui le regole descritte. 
Ricorda che nel Round in cui un Reggimento è 
arrivato sul campo di battaglia come Rinforzo 
deve scegliere “Marcia” come sua prima Azione, 
e non può scegliere un’Azione di “Carica”. 

4) ESEGUI LA SECONDA AZIONE

Una volta eseguita la prima Azione del Reggimento, 
inizia subito la sua seconda Azione. Un Reggimento 
non può scegliere due volte la stessa Azione nello 
stesso Round (ovvero un Reggimento deve scegliere 
due Azioni differenti durante ogni sua Attivazione), 
ad eccezione dell’Azione di “Marcia”. Alcune 
Regole Speciali e abilità possono permettere ad 
un Reggimento di eseguire più delle due Azioni 
standard durante il Round. La tempistica e le 
limitazioni a queste Azioni extra sono descritte 
in dettaglio nelle Regole Speciali o abilità che 
le permettono.

5) UNITÀ A RIPOSO

Una volta che il Reggimento ha compiuto due 
Azioni, la sua Attivazione termina. Piazza la 
Carta Comando usata, vicina al Reggimento 
attivato, per ricordarti che è già stato attivato 
durante il Round in corso. Il gioco poi passa al 
tuo avversario. Un Reggimento che è già stato 
attivato durante un Round non può più essere 
attivato successivamente nello stesso Round .

Evento a Estrazione “Fino alla Fine del Round”
Se a un Reggimento è conferito un bonus a una 
Caratteristica o una Regola Speciale “fino alla 
Fine del Round” come risultato di un Evento a 
Estrazione sulla sua Carta Comando, piazza un 
segnalino appropriato accanto al Reggimento, 
per ricordartene. Rimuovi il segnalino quando 
l’effetto termina alla fine del Round.



Incapace/Riluttante ad Agire
Se, per qualche ragione, il tuo Reggimento o Stand Personaggio non può agire (o tu non vuoi che 
agisca), puoi semplicemente saltare la Fase di Azione e passare il gioco al tuo avversario.
Un Reggimento o Stand Personaggio che rinuncia alle sue Azioni, conta come se fosse già stato 
attivato senza aver compiuto Azioni. Risolvi gli Eventi a Estrazione e Regole Speciali appropriate 
che si attiverebbero prima dello step “Esegui la Prima Azione”, dopodiché metti il Reggimento 
o Stand Personaggio a Riposo.

LISTA DELLE AZIONI

Per un riferimento più semplice, le azioni disponibili sono separate in Azioni in Combattimento e Azioni 
Non in Combattimento. Le Azioni Non in Combattimento possono essere usate solo se il Reggimento 
non è a contatto con un Reggimento Nemico. Al contrario, le Azioni in Combattimento possono essere 
usate solo se il Reggimento è a contatto con un Reggimento Nemico.

Azioni non in 
Combattimento 
(Vedi pagina 28)

MARCIA
Scegli Marcia se vuoi che il tuo Reggimento si 
muova sul campo di battaglia, a prescindere che tu 
voglia farlo avanzare, retrocedere o semplicemente 
che trovi un luogo migliore per combattere. La 
Marcia è la sola Azione che può essere eseguita 
più di una volta durante l’attivazione.

CARICA
Scegli Carica se vuoi che il tuo Reggimento si 
porti in combattimento corpo a corpo con un 
Reggimento Nemico. 

CHIAMARE A RACCOLTA
La Chiamata a Raccolta ripristina il morale del 
tuo Reggimento. Il tuo Reggimento può essere 
Chiamato a Raccolta solamente se in Rotta.

CAMBIO DI FORMAZIONE
Puoi usare il Cambio di Formazione se vuoi che 
il tuo Reggimento modifichi il suo numero di 
Ranghi o File, o che si giri verso un’altra direzione.

PRENDERE LA MIRA
Prendere la Mira conferisce al tuo Reggimento 
un bonus per la successiva Azione di Raffica nel 
corso della stessa attivazione.

RAFFICA
La Raffica permette al tuo Reggimento di colpire 

il nemico a distanza. 

Azioni in Combattimento  
(Vedi pagina 44)

MISCHIA
Usa Mischia se il tuo Reggimento è a contatto 
con uno o più nemici e intende colpirli.

CHIAMATA A RACCOLTA IN 
COMBATTIMENTO

Un Reggimento può tentare una Chiamata a 
Raccolta in Combattimento quando è in Rotta, 
al fine di ridurre al minimo le possibilità di fug-
gire dalla battaglia.

CAMBIO DI FORMAZIONE IN 
COMBATTIMENTO

Usa un Cambio di Formazione in Combattimento 
se vuoi che il tuo Reggimento cambi il numero 
di Ranghi e File, per portare più soldati a con-
tatto col nemico.

INCITARE
Questa Azione può essere utilizzata per conferire 
al Reggimento un bonus per la prossima Azione 
di Mischia in questo Round.

RITIRATA
Usa Ritirata per disingaggiare il tuo Reggimento 
da un combattimento in corpo a corpo col nemico.



V) FASE DI VITTOR IA

Una volta completata la Fase di Azione, è 
tempo di vedere se tu o il tuo avversario 
avete vinto. Se il tuo avversario si arrende o 
se la sua Armata è stata annichilita, allora sei 
tu il vincitore! Altrimenti, le Condizioni di 
Vittoria di ogni battaglia sono determinate 
dallo Scenario che state giocando, quindi 
dovrete consultarle per determinare se uno 
dei due ha vinto in questa Fase.
Se nessuno dei due giocatori ha vinto la partita, 
allora comincia un nuovo Round, iniziando 
dalla Fase dei Rinforzi, finché emerge un chiaro 
vincitore, o lo Scenario termina.





CAPITOLO TRE

AZIONI NON IN 
COMBATTIMENTO

In questa sezione 
troverai descritte nel 

dettaglio le Azioni 
che un Reggimento può 
compiere al di fuori del 
Combattimento corpo a 

corpo. 
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MARCIA 

Un Reggimento può eseguire una Marcia 
solamente se non si trova a contatto con un 
Reggimento Nemico. Nel caso si trovi a contatto 
con un Reggimento Nemico, potresti voler 
usare l’Azione di Ritirata (vedi pagina 50). 
Marcia è l’unica Azione che un Reggimento 
può compiere più di una volta per Round, senza 
che gli venga permesso da Regole Speciali.

Distanza di Marcia
Un Reggimento si muove di un numero 
di pollici massimo equivalente al valore 
riportato nella propria Caratteristica di Marcia. 
Se è presente più di un valore di Marcia, 
generalmente a causa di uno Stand Personaggio 
che si è unito, può marciare solo fino al più 
basso valore di Marcia utilizzabile.

Direzione di Marcia
Un Reggimento in Marcia normalmente si 
muove in una sola direzione. Può capitare, 
tuttavia, che debba ruotare durante il proprio 
movimento. Inoltre, può scegliere di muoversi 
direttamente di lato o indietreggiare, nel 
qual caso si muove solamente della metà 
della propria normale distanza di Marcia. 
Un Reggimento in Marcia non può muoversi 
in più di una direzione durante una singola 
azione di Marcia, tranne nel caso voglia 
Ruotare il Fronte. Questo significa che non 
puoi muovere un Reggimento in avanti e poi di 
lato o indietro di metà della sua Caratteristica 
di Marcia, durante la stessa Azione.

RUOTARE IL FRONTE

Per Ruotare il Fronte, un Reggimento gira 
facendo perno su uno dei suoi angoli frontali, 
calcolando la distanza percorsa dall’angolo 
opposto  durante la rotazione come la misura 
della Marcia eseguita. Una volta che la manovra 
di rotazione è stata completata, può continuare 
a muoversi in avanti.

Fig. 3.1
Il Reggimento marcia in avanti. 
Ricordati che le misure vengono sempre 
prese dal fronte del Reggimento, così che 
non marci più del dovuto.

Fig. 3.2
Quando un Reggimento Ruota il 
Fronte, la distanza percorsa dall’ intero 
Reggimento corrisponde alla distanza 
percorsa dall’angolo frontale che si 
muove.
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Un Reggimento può Ruotare il Fronte un 
numero indefinito di volte durante la propria 
Marcia, f intanto che il suo movimento 
complessivo non supera il suo valore di Marcia 
più basso.

Restrizioni alle Marce
Un Reggimento non può marciare fino a 
trovarsi entro 1” da un Reggimento Nemico, un 
Terreno Guarnigione o un Terreno Invalicabile. 
Tuttavia, un Reggimento può tranquillamente 
marciare attraverso Reggimenti Alleati che 
non siano a contatto con Reggimenti Nemici, 
fintanto che, al termine della sua attivazione, 
non si trovi in una posizione non permessa 
dalle regole.

Fig. 3.3
In questo esempio la Marcia contiene 2 
Rotazioni del Fronte. La distanza totale 
percorsa corrisponde alla somma delle due 
Rotazioni del Fronte e della Marcia in avanti 
(ovvero 3” della prima rotazione, seguiti da 
10” di marcia in avanti e da altri 3” della 
seconda rotazione).

Fig. 3.4a
Qui sopra vediamo una Marcia valida 
attraverso un Reggimento Alleato.

Fig. 3.4b
Qui sopra vediamo una situazione 
non permessa dalle regole, in cui un 
Reggimento termina la propria attivazione 
sovrapponendosi ad un altro Reggimento.
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OLTREPASSARE

Un Reggimento che usi l’Azione di Marcia può 
oltrepassare Reggimenti alleati senza penalità. 
Può farlo, però, se ha Marcia sufficiente a 
oltrepassare tutti gli ostacoli. Se una singola 
Azione di Marcia non è sufficiente a oltrepassare 
tutti gli ostacoli, il Reggimento può utilizzare 
anche la seconda Azione per assicurarsi 
una posizione valida secondo le regole. Un 
Reggimento non può marciare attraverso 
Reggimenti Nemici, Reggimenti Alleati che si 
trovano a contatto con Reggimenti Nemici o 
Terreni Guarnigione occupati da Reggimenti 
Nemici.

Rinforzi che Entrano nel 
Campo di Battaglia
Un Reggimento di rinforzo entra con una 
Marcia nel campo di battaglia dalla zona dei 
Rinforzi, determinata all’inizio di ogni Round. 
Posiziona il Rango Frontale del Reggimento 
in modo che sia a contatto con il bordo del 
campo di battaglia, poi prosegui normalmente 
con la Marcia, prendendo le misure dal bordo 
del campo di battaglia invece che dal fronte 
del Reggimento come faresti normalmente. 
Se una singola Azione di Marcia non è sufficiente 
a portare tutti gli Stand del Reggimento sul 
campo di battaglia, allora devi compiere una 
seconda Azione di Marcia per assicurarti che 
tutti gli Stand che compongono il Reggimento 
siano sul campo. Quando un Reggimento entra 
sul campo di Battaglia, deve assumere una 
formazione e scegliere un punto di ingresso 
che gli permettano di entrare sul campo. 

In alternativa, puoi portare i tuoi rinforzi sul 
campo di battaglia da qualsiasi bordo del 
campo, rispettando le seguenti condizioni:

• Il punto d’ingresso sia tra la tua Zona dei 
Rinforzi e la tua Linea di Rinforzi.

• Il Reggimento che entra sul campo non 
sia più avanti del punto più avanzato di un 
Reggimento Nemico.

LINEA DEI RINFORZI

La Linea dei Rinforzi è determinata all’inizio di 
ogni Round. È determinata tracciando una linea 
retta che collega i bordi laterali del campo di 
battaglia, da collocare tra la tua zona dei rinforzi 
e il punto più arretrato di un Reggimento 
Alleato valido. Reggimenti Pesanti devono 
arrivare dietro ad un Reggimento Pesante o 
Medio; Reggimenti Medi devono arrivare dietro 
ad un Reggimento Pesante, Medio o Leggero 
e Reggimenti Leggeri possono arrivare dietro 
ad altri Reggimenti Leggeri, Medi o Pesanti.

Fig. 3.5
Il Reggimento C può entrare dalla zona dei 
rinforzi (in verde) o da qualsiasi bordo laterale 
del campo dietro al Reggimento A. Non può 
entrare dai bordi dietro al Reggimento B, 
perché il Reggimento Nemico X è più vicino alla 
zona dei rinforzi Alleata di quanto non lo sia il 
Reggimento B.
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Una Linea dei Rinforzi non può spostarsi più 
avanti di dove era stata tracciata all’inizio 
del Round ; può solamente essere spinta 
indietro al successivo Reggimento valido. 
Nel caso i Reggimenti Nemici responsabili 
dell’arretramento della Linea dei Rinforzi 
vengano distrutti, la Linea dei Rinforzi viene 
ripristinata alla posizione in cui era stata 
tracciata all’inizio del Round. 
La Linea di Rinforzi è determinata nuovamente 
per ogni giocatore all’inizio del Round seguente.

RINFORZO FALLITO

Se un Reggimento è impossibilitato a entrare 
sul campo di battaglia in base alle regole fin 
qui spiegate, esso torna tra i Rinforzi. Nel 
Round seguente il Reggimento è considerato 
aver passato automaticamente il Tiro dei 
Rinforzi e può tentare di Marciare sul campo di 
battaglia come di consueto. Se un Reggimento 
può entrare sul campo di battaglia allora è 
obbligato a farlo. 

CAR ICA

La Carica è l’unico modo con cui un Reggimento 
può entrare a contatto con un Reggimento 
Nemico (e ingaggiarlo in corpo a corpo). Un 
Reggimento non può eseguire una Carica nello 
stesso Round in cui è arrivato dai Rinforzi.

Dichiarare la Carica
Quando dichiari la Carica puoi scegliere un 
solo Reggimento Nemico che sia all’interno 
del tuo Arco Frontale, come bersaglio. Non 
puoi scegliere più di un Reggimento come 
bersaglio della Carica. 

Tira un dado -  Questo è il Tiro di Carica. 
Aggiungi a questo la caratteristica di Marcia 
del Reggimento (scegli il minore nel caso 
il Reggimento ne possieda più di uno), per 
ottenere la Distanza di Carica. 
Se la Distanza di Carica è maggiore o uguale 
alla distanza (in pollici) tra il Reggimento che 
Carica e il bersaglio, allora la Carica ha avuto 
successo. Se la Distanza di Carica è inferiore 
alla distanza (in pollici) tra il Reggimento che 
Carica e il bersaglio, allora la Carica è fallita.

Un Reggimento Nemico non è un bersaglio 
valido per la Carica se si trova fuori dalla 
massima distanza di Carica possibile, tenendo 
conto di tutte le Regole Speciali e le Abilità che 
ti permettono di aumentare la tua Distanza di 
Carica, come ad esempio il Tourney Champion 
degli Hundred Kingdoms.

Fig. 3.6
Un Reggimento Leggero potrebbe arrivare dalle 
aree numerate 1, 2 o 3. Uno Medio da quelle 
numerate 2 o 3, e uno Pesante dall’area 3.
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Il Movimento di Carica
ISe la Carica avviene con successo, puoi portare 
il Reggimento che ha caricato a contatto col 
Reggimento bersaglio, seguendo le regole per 
la Marcia (vedi pagina 28), e considerando il 
Reggimento come se avesse una Caratteristica 
di Marcia pari alla Distanza di Carica, con 
l’obbligo di muovere solo direttamente in avanti.
All’inizio della Carica, il Reggimento può 
Ruotare il Fronte una volta, fino ad un massimo 
di 90°, così da massimizzare il numero di Stand 
a contatto col Reggimento bersaglio. Questa 

Rotazione del Fronte gratuita non conta ai fini 
della Distanza di Carica mossa.
Durante una Carica il Reggimento può 
attraversare altri Reggimenti Alleati non a 
contatto con Reggimenti Nemici, purché 
alla fine della sua attivazione si trovi in una 
posizione valida. 
Se il Reggimento non può portare a termine la 
propria Carica contro il Reggimento bersaglio 
perché il suo movimento è bloccato da altri 
Reggimenti Nemici, Terreni-Guarnigione o 
Terreni Intransitabili, allora la Carica fallisce 
automaticamente (vedi “Carica Fallita” più 
avanti).
Un Reggimento che Carica può arrivare entro 
1” da un altro Reggimento Nemico, Terreno-
Guarnigione o Terreno Intransitabile, durante 
il suo movimento. Comunque, non può entrare 
a contatto con un Reggimento Nemico o un 
Terreno-Guarnigione che non abbia dichiarato 
come bersaglio della sua Carica.
Allineare la Carica
Appena il Reggimento che sta caricando 
raggiunge il bersaglio della carica, termina 
il proprio movimento. Dopodiché, si allinea 
al nemico, compiendo un’altra Rotazione del 
Fronte gratuita per un massimo di 90°, fino 
a che il fronte del Reggimento che carica e il 
Reggimento bersaglio non sono a contatto sul 
lato che è stato caricato.
Se il Reggimento che ha caricato non può 
Ruotare il Fronte fino ad essere allineato col 
bersaglio (a causa del terreno o di un altro 

Fig. 3.8
Anche se il Reggimento di Household Knights può caricare attraverso il Reggimento Alleato, nessun 
Reggimento può caricare attraverso un Reggimento Nemico.

Fig. 3.7
La distanza tra i due Reggimenti è 12”. La 
caratteristica di Marcia del Reggimento è di 
8. Un Tiro di Carica di 4 dà una Distanza 
di Carica di (4+8=)12. Giusto quanto basta 
perché la Carica possa avvenire con successo.
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Fig. 3.9
Continuando la sua Carica da prima, il Reggimento 
ruota per allinearsi al bersaglio, muovendosi in avanti 
fino al contatto e infine ruotando nuovamente per 
allinearsi.

Fig. 3.10
 In questo esempio, il Reggimento Ruota il Fronte giusto quanto basta per evitare la collisione 
con il Reggimento di fanteria alleato, completa il movimento di Carica e infine ruota fino ad 
allinearsi con l’obiettivo.

Reggimento che si frappone), allora è il bersaglio della carica a ruotare al fine di andare a 
pieno contatto col Reggimento che sta caricando. Qualora il tuo avversario abbia posto i suoi 
Reggimenti in maniera tale da rendere impossibile la rotazione e l’allineamento col Reggimento 
che ha caricato senza entrare a contatto anche con un altro Reggimento Nemico, completa 
normalmente la Carica, dopodiché sposta il Reggimento che si frappone di 1” lontano dal 
Reggimento che ha caricato e completa la rotazione e l’allineamento.
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C a r i c a r e  a t t r av e r s o 
Reggimenti Alleati
Un Reggimento può passare attraverso un 
Reggimento Alleato che non sia a contatto 
con Reggimenti Nemici, quando compie 
l’Azione di Carica. Questo può essere a seguito 
di un’Azione di Carica, ma anche a seguito di 
una combinazione di Azioni come una Marcia 
seguita da una Carica.
Si tratta comunque di una manovra molto 
rischiosa. Se il punteggio totale per il 
movimento nell’intera Attivazione non è 
sufficiente per oltrepassare completamente 
il Reggimento Alleato (o non c’è abbastanza 
spazio per farlo), allora entrambi i Reggimenti 
si mischiano in maniera caotica. La Carica 
fallisce, il Reggimento che stava caricando si 
ferma all’ultima posizione consentita prima 
di entrare a contatto col Reggimento Alleato, 
ed entrambi i Reggimenti sono considerati 
in Rotta. Posiziona un segnalino Rotta su 
entrambi i Reggimenti per mostrare questa 
loro condizione.

Fig. 3.11
Questa è una Carica eseguita con successo 
attraverso un Reggimento Alleato.

Fig. 3.12
Il Reggimento A termina il suo movimento sovrapponendosi al Reggimento B, e questa non è 
ancora una mossa contraria alle regole. Come seconda Azione, il Reggimento A prova a caricare il 
Reggimento C, ma la sua Distanza di Carica non è abbastanza né per raggiungere il bersaglio, né 
per superare del tutto il Reggimento B. Il Reggimento A non riesce a finire entrambe le Azioni senza 
sovrapporsi a un altro Reggimento, e deve quindi indietreggiare per la distanza minima necessaria a 
evitare di sovrapporsi.
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SU QUALE FRONTE RUOTARE?

Se il Reggimento che sta caricando si trova a poter scegliere su quale lato del bersaglio Ruotare 
il proprio Fronte (generalmente perché va a contatto con il bersaglio su un angolo), ruota 
per allinearsi al lato su cui rientravano la maggior parte dei suoi Stand nel momento in cui la 
Carica è stata dichiarata.

Caricare e Incitare
Dopo aver portato a termine con successo una Carica, il Reggimento guadagna immediatamente 
la Regola Speciale “Inspired” (vedi pagina 99). Nota che questa Regola Speciale non influisce 
sugli attacchi d’impatto ed è a tutti gli effetti sprecata se il Reggimento non ha azioni rimanenti 
per il Round in corso, poiché dura fino alla fine dell’Attivazione del Reggimento.

Fig. 3.13
Nell’esempio qui sopra: 
Il Reggimento A ruoterà fino ad allinearsi al  fronte;
Il Reggimento B ruoterà fino ad allinearsi al  fianco sinistro;
Il Reggimento C ruoterà fino ad allinearsi al  fianco destro.
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Carica Fallita
Se una Carica fallisce per qualche ragione, il 
Reggimento che ha Caricato allora Marcia 
direttamente in avanti verso il bersaglio, 
senza Ruotare il Fronte, di una distanza pari 
al risultato del tiro di dado per la Carica, 
fermandosi a 1” di distanza da qualsiasi 
Reggimento Nemico o Terreno-Guarnigione. 
Se un Reggimento fallisce una Carica, perde 
tutte le Azioni rimanenti per quel Round e la 
sua Attivazione termina.

Colpi da Impatto
Alcune truppe (come i cavalieri) fanno 
affidamento sulla pura, travolgente, forza 
del loro impatto per infliggere danni al  
loro nemico.
Quando una Carica avviene con successo, i Colpi 
da Impatto vengono risolti immediatamente. 
I Colpi da Impatto vengono inflitti solamente 
da Stand che possiedono la Regola Speciale 
“Impact (X)”. Uno Stand del Reggimento 
infligge Colpi da Impatto pari al valore di 
“Impact (X)” indicato nella sua Regola 
Speciale. 

Gli Attacchi da Impatto sono risolti in maniera 
simile agli Attacchi in Mischia per quanto 
riguarda il Tiro per Colpire, Tiri di Difesa e 
Test di Morale (vedi pagina 46). Al contrario 
degli attacchi in Mischia però, le Regole Speciali 
che influenzano specificamente gli attacchi 
effettuati durante l’Azione di Mischia non si 
applicano agli Attacchi da Impatto. Gli Stand 
non ingaggiati col nemico infliggono Attacchi 
da Impatto normalmente, pari al loro valore 
di “Impatto (X)”.

PR ENDER E LA MIR A

Quando un Reggimento esegue l’Azione 
di “Prendere la Mira”, aggiunge +1 alla 
Caratteristica di Raffica per una successiva 
Azione di Raffica nel corso della stessa 
Attivazione.

CHIA MATA A R ACCOLTA

L’Azione di “Chiamata a Raccolta” può essere 
intrapresa solamente da Reggimenti “in Rotta”. 
Quando un Reggimento esegue un’Azione di 
“Chiamata a Raccolta”, cessa immediatamente 
di essere “in Rotta” e può rimuovere il segnalino 
“Rotta”.
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CA MBIO DI FOR MAZIONE

Un Cambio di Formazione permette a un Reggimento di cambiare la sua combinazione di 
Ranghi e File. Il Reggimento che sta Cambiando Formazione adotta immediatamente una 
nuova formazione valida, che fronteggia una qualsiasi direzione (vedi pagina 13 per maggiori 
informazioni sulle formazioni valide). Diversamente da un Cambio di Formazione effettuato 
in Combattimento, il centro del Reggimento non può muoversi come risultato del Cambio di 
Formazione. Durante un Cambio di Formazione nessuno Stand può muoversi di più del più 
basso valore di Marcia del Reggimento.

Fig. 3.14
Sopra, il Reggimento effettua una serie di cambi di formazione. Nel cambio A, gira il proprio fronte sul 
lato destro. Nel cambio B, riduce il proprio numero di File per aumentare il numero di Ranghi. In C, 
allarga il proprio fronte e compie una rotazione netta. In tutti e tre i casi il Reggimento rimane centrato 
nello stesso punto..
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R AFFICA

L’Azione di Raffica può essere effettuata solamente da un Reggimento non ingaggiato in corpo 
a corpo, che possieda almeno uno Stand con la Regola Speciale “Barrage (X)” – altrimenti, 
non possiede armi da tiro con cui effettuare l’Azione di Raffica.

Scegliere un Bersaglio e Linea di Vista
IPer verificare se è possibile dichiarare l’Azione di Raffica, occorre prima misurare se almeno uno 
Stand del Reggimento bersaglio è in linea di vista e in gittata della Regola Speciale “Barrage” 
di almeno uno Stand del Reggimento che esegue la Raffica. Se il Reggimento bersaglio è al di 
fuori della linea di vista e/o dalla gittata, non puoi dichiarare l’Azione di Raffica contro quel 
bersaglio, a meno che una Regola Speciale non ti permetta altrimenti. Un Reggimento che 

dichiara un’Azione di Raffica non può separare 
i colpi dei propri Stand e tirare contro bersagli 
multipli: tutti gli Stand del Reggimento devono 
tirare contro lo stesso Reggimento Nemico. 
Controlla se la Raffica è 
Bloccata
Per ogni Stand nel rango frontale del 
Reggimento che esegue la Raffica, traccia una 
linea dritta, larga 1mm, tra un punto qualunque 
dell’arco frontale dello Stand che esegue la 
Raffica e un qualunque punto di qualunque 
Stand che compone il Reggimento bersaglio.

Se la linea è interrotta da un qualunque 
Reggimento o un terreno Non Oscurante di 
Dimensione uguale o maggiore del Reggimento 
che esegue la Raffica o del Reggimento 
bersaglio, allora la Raffica è Bloccata e lo 
Stand in questione non può contribuire alla 
Raffica in alcun modo. 
Se la linea non è interrotta da Reggimenti o 
terreno oscurante, allora lo Stand in questione 
ha un Tiro Pulito e può contribuire alla Raffica.
Reggimenti e Terreni di Dimensioni minori 
del Reggimento che effettua la Raffica o del 
Reggimento bersaglio vengono ignorati. 

Fig. 3.15
Nell’esempio sopra, il Reggimento può effettuare una Raffica contro il Reggimento A, poiché il 
Reggimento A si trova sia entro la gittata che nella linea di vista. Non può effettuare una Raffica 
contro il Reggimento B perché è fuori gittata, e neanche contro il Reggimento C perché è fuori dalla 
linea di vista.
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Un Reggimento può essere bersagliato anche se è a contatto con un Reggimento Nemico e 
il tiro segue le normali regole per scegliere il bersaglio e controllare se la Raffica è Bloccata, 
come di consueto.

Controllare se a Distanza Ottimale
Sei quasi pronto per scatenare la tua Raffica! Prima, però, devi controllare se il tuo Reggimento 
sta tirando a Distanza Ottimale. La Gittata espressa dalla Regola Speciale “Barrage (X)” non 
rappresenta la Distanza Ottimale, per la Raffica, del Reggimento, ma la Gittata massima. 
Anche se è possibile tirare a Gittata massima, la Raffica è sempre più efficace se effettuata a 
Gittate più corte. 

Per rappresentare questa caratteristica, se la 
distanza tra ogni Stand del Reggimento che 
effettua la Raffica e il suo bersaglio è meno 
della metà della Gittata espressa dalla Regola 
Speciale “Barrage (X)” del Reggimento, allora 
il Reggimento che effettua la Raffica riceve un 
bonus di +1 alla Regola Speciale “Barrage (X)”. 
Questa viene chiamata Distanza Ottimale. 

È possibile che, durante la verifica per la lunga 
Gittata, alcuni Stand del Reggimento siano 
oltre la Distanza Ottimale, mentre altri lo sono. 
In questo caso, gli Stand che sono entro la 

Distanza Ottimale ricevono il bonus di +1 alla 
loro Regola Speciale “Barrage (X)”, mentre 
gli altri Stand non lo ricevono. In questo caso 
dovrai misurare la Distanza Ottimale per ogni 
singolo Stand. 

Determinare il Numero di 
Colpi
Uno Stand nel primo rango che dispone di un 
Tiro Pulito, tira un numero di colpi pari alla X 
nella Regola Speciale “Barrage (X)”. 
Se il tiro del lo Stand è Bloccato, al lora 

Fig. 3.16
Regiment D Targets Regiment A with its Volley. However, because of the presence of Regiments B and 
C, only three of the Stands have clear Shots, whilst one Stand is Obstructed and does not contribute 
shots to the Volley..



non contribuisce con alcun tiro quando il 
Reggimento esegue la Raffica. Stand in ranghi 
successivi al primo non contribuiscono alla 
Raffica. 
Per determinare il numero totale di colpi, 
somma il numero totale di dadi con cui ogni 
Stand nel primo rango contribuisce alla Raffica, 
così come ogni colpo addizionale che possa 
essere fornito da abilità o Regole Speciali 
(come tirare a Distanza Ottimale).

Esempio: un Reggimento di Fanteria composto 
da 3 Stand con la Regola Speciale “Barrage 
(3)” si trova ad avere uno Stand che tira a 
Distanza Ottimale e 2 che tirano al di fuori 
della Distanza Ottimale. Ogni Stand fornisce 
3 colpi alla Raffica del Reggimento, mentre lo 
Stand che tira a Distanza Ottimale ne fornisce 
1 aggiuntivo, per un totale di 10 colpi.

Tirare per Colpire
Tira un numero di dadi pari al numero di colpi 
totali della Raffica.
Ogni dado con un risultato uguale o inferiore 
alla Caratteristica di Raffica dello Stand, è un 
colpo a segno.
Ogni dado con un risultato superiore alla 
Caratteristica di Raffica dello Stand è un 
colpo fallito. Se la Caratteristica di Raffica 
dello Stand è pari o superiore a 6, allora lo 
Stand è considerato avere la Regola Speciale 
“Rapid Volley”. 
Esempio: i tuoi tre Stand di Fanteria (Raffica 
2 e “Barrage (3)”) tirano contro il nemico per 
un totale di 9 colpi. Tiri 9 dadi. Ogni risultato 
di 1 o 2 è un colpo a segno. Ogni risultato di 3 o 
superiore è un colpo fallito. Se la Caratteristica 
di Raffica del Reggimento fosse 6 o superiore, ogni 
risultato di 1 infliggerebbe 2 colpi invece che 1 
a causa della Regola Speciale “Rapid Volley”.

Il Tiro di Difesa
Ora tocca al tuo avversario difendersi, tirando 
un numero di dadi uguale al numero di colpi 
a segno che ha ottenuto il tuo Reggimento 
con la Raffica. 
Ogni risultato uguale o inferiore al la 
Caratteristica di Difesa o Evasione del 
Reggimento (dopo aver applicato eventuali 
modificatori), è un Tiro di Difesa eseguito 
con successo. 
Ogni risultato superiore sia alla Caratteristica di 
Difesa che a quella di Evasione del Reggimento 
(dopo aver applicato eventuali modificatori) 
è un Tiro di Difesa fallito e il Reggimento 
subisce una Ferita. 
Nota che effettui un tiro soltanto per colpo a 
segno, e il risultato del tiro viene comparato 
sia alla Caratteristica di Difesa che a quella di 
Evasione. Ricorda inoltre che il Tiro di Difesa 
è un’eccezione alla regola che dice che ogni 
risultato di “1” è un successo automatico: se 
il tuo Reggimento ha sia la Caratteristica di 
Difesa che quella di Evasione 0 (o ridotti a 0 
da una Regola Speciale), non può superare il 
Tiro di Difesa.

RIMUOVERE LE PERDITE E MORALE

Tieni il conto di tutte le Ferite che ogni Stand 
del Reggimento ha subito e procedi con lo step 
di Rimozione delle Perdite (vedi pagina 54). 
Ricorda che le Ferite subite durante una Raffica 
non causano un Test di Morale.







CAPITOLO QUATTRO

AZIONI IN 
COMBATTIMENTO

In questa sezione 
troverai descritte nel 

dettaglio le Azioni 
che un Reggimento può 

compiere durante il 
combattimento in corpo 

a corpo.



Fig. 4.3 
In questo esempio, ognuno dei 3 Stand nel 
primo rango contribuisce con 4 attacchi, mentre 
ognuno degli Stand nel retro del Reggimento 
contribuisce con 1 attacco di supporto.

MISCHIA

Un Reggimento può usare un’Azione di Mischia 
se è a contatto con almeno un Reggimento 
Nemico. Quando un Reggimento esegue l’Azione 
di Mischia, tutti gli Stand a contatto con uno 
Stand Nemico – chiamati Stand Ingaggiati – 
attaccano direttamente il Reggimento a cui 
appartiene lo Stand Nemico. Anche gli Stand 
a contatto solo per un angolo sono considerati 
Ingaggiati. 
Gli Stand che non sono a contatto con alcuno 
Stand Nemico sono chiamati Stand Non 
Ingaggiati, e possono contribuire solamente 
con Attacchi di Supporto.

Calcolare il Numero di 
Attacchi
Prima di tirare i dadi per Colpire, occorre 
calcolare il numero totale di attacchi da 
compiere.

ATTACCHI DI STAND INGAGGIATI 

Ciascuno Stand Ingaggiato compie un numero 
di Attacchi pari al valore della sua Caratteristica 
di Attacco. 
Alcune Regole Speciali o Eventi a Estrazione 
possono aumentare la Caratteristica di Attacco 
di uno Stand. Questo aumenta di un valore 
indicato con X il numero totale di Attacchi 
generati da uno Stand quando questo attacca. 

ATTACCHI DI STAND NON 
INGAGGIATI

Ogni Stand Non Ingaggiato fornisce 1 Attacco 
di Supporto, a prescindere dal valore della 
Caratteristica di Attacco dello Stand. Alcune 
Regole Speciali, come ad esempio “Supporto 
(X)”, possono modificare il numero di attacchi di 
supporto forniti. Stand Ingaggiati non possono 
fornire Attacchi di Supporto. 

Stand Ingaggiati 

Stand Non 
Ingaggiati

(combattono  
direttamente)

(attacchi di 
supporto)

Fig. 4.2 
 Gli Stand dei Man-at-Arms hanno la 
Caratteristica di Attacco di 4. Questo 
significa che ognuno dei 3 Stand fornisce 
4 attacchi, per un totale di 12 attacchi 
(4x3=12).Fig. 4.1



A

C

B

A

A

RANGHI INCOMPLETI

Se un Reggimento è a contatto con il fianco 
o il retro di un Reggimento Nemico (o se è il 
tuo Reggimento a venire attaccato dal fianco 
o dal retro), può succedere che alcuni dei suoi 
Stand non siano a contatto a causa dei ranghi 
incompleti.
Quando questo accade, tratta il Reggimento 
come fosse un rettangolo lungo e largo quanto 
le sue estensioni massime, ignorando gli spazi 
vuoti lasciati da eventuali ranghi incompleti. 
Ogni Stand “a contatto” con questo rettangolo 
immaginario è considerato a contatto allo scopo 
di calcolare il numero di attacchi.

OBIETTIVI MULTIPLI

Se un Reggimento è a contatto con due o più 
Reggimenti Nemici, è probabile che alcuni 
Stand siano ingaggiati con due o più Reggimenti 
diversi.

Se uno Stand è a contatto con Stand di due o 
più Reggimenti Nemici, devi scegliere quale 
Reggimento attaccare con ciascuno dei tuoi 
Stand. Non si possono dividere gli attacchi di 
uno Stand tra due o più Reggimenti Nemici, 
perciò tutti gli attacchi di uno Stand vanno 
diretti allo stesso bersaglio. Allo stesso modo, 
puoi scegliere quale Reggimento Nemico 
venga attaccato da ognuno dei tuoi Stand Non 
Ingaggiati. Gli attacchi di Supporto di uno Stand 
Non Ingaggiato non possono essere separati tra 
due o più Reggimenti Nemici (nel caso lo Stand 
abbia più di un attacco di supporto). In altre 
parole, se uno Stand fornisce degli attacchi di 
supporto, li può fornire contro uno e un solo 
Reggimento Nemico tra quelli ingaggiati dal 
proprio Reggimento. 

R isolvi ciascuna sequenza d i attacchi 
separatamente, dal Tiro per Colpire fino al 
Test di Morale.

Fig. 4.4 
Gli Stand A attaccano direttamente con il 
loro numero completo di attacchi, in quanto 
sono a contatto con il Reggimento Nemico. Dal 
momento che il rango posteriore del Reggimento 
C è incompleto, trattalo come se fosse completo 
allo scopo di determinare quanti Stand sono 
ingaggiati. In questo modo anche lo Stand B è 
considerato ingaggiato.
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Tirare per colpire 
Tira un numero di dadi uguale agli Attacchi 
effettuati.
Ogni risultato uguale o inferiore al valore di 
Mischia del Reggimento è un colpo a segno.
Ogni risultato maggiore della Caratteristica 
di Mischia dello Stand è un colpo fallito. Se 
la Caratteristica di Mischia del Reggimento 
è pari o superiore a 6, allora il Reggimento è 
considerato avere la Regola Speciale “Relentless 
Blows”.
Esempio: un Reggimento di “Force Grown 
Drones” (Mischia 1) attacca un Reggimento 
Nemico con un totale di 20 attacchi. Tira 20 
dadi. Ogni risultato di 1 è un colpo a segno. 
Ogni risultato di 2 o superiore è un colpo fallito.

Attacchi sul Fianco e sul 
Retro
Se il Reggimento attivo sta attaccando il Nemico 
sul retro o sul fianco, il Reggimento attaccato 
deve ritirare qualsiasi Test di Morale superato 
con successo (vedi pagina 12). 
Hai colto il nemico alla sprovvista, quando la sua 
attenzione è rivolta altrove: è ora di raccogliere 

i frutti del panico che si diffonde tra i ranghi 
nemici! Ricorda che un dado può essere ritirato 
solamente una volta.

IL TIRO DI DIFESA

Ora tocca al tuo avversario difendersi, tirando 
un numero di dadi uguale al numero di colpi a 
segno che i tuoi Stand hanno ottenuto. 

Ogni risultato uguale o inferiore al la 
Caratteristica di Difesa o di Evasione del 
Reggimento colpito (dopo aver applicato 
eventuali modificatori), è un colpo parato (o 
schivato) con successo. L’armatura o riflessi 
del Reggimento sono stati vitali!

Ogni risultato maggiore della Caratteristica di 
Difesa o di Evasione del Reggimento colpito è 
un Tiro di Difesa fallito e come conseguenza 
il Reggimento subisce una Ferita.

Nota che effettui Tiri di Difesa soltanto 
per colpi a segno, e il risultato del tiro viene 
comparato sia alla Caratteristica di Difesa che 
a quella di Evasione. Ricorda inoltre che il Tiro 
di Difesa è un’eccezione alla regola che dice che 

Fig. 4.6 
Lo Stand A deve attaccare il Reggimento X, 
poiché è l’unico che ha a contatto. Lo Stand B 
deve attaccare il Reggimento Y, poiché è l’unico 
che ha a contatto. Lo Stand C può attaccare 
sia il Reggimento X che il Reggimento Y. Allo 
stesso modo, gli Stand D possono usare i loro 
attacchi di supporto contro X o Y. Entrambi gli 
stand D possono attaccare lo stesso Reggimento 
o Reggimento diversi.

Fig. 4.7 
Il Reggimento A deve ritirare i test di Morale 
superati contro attacchi provenienti dal 
Reggimento C. Allo stesso modo, il Reggimento 
B dovrebbe ritirare i test di Morale superati 
contro attacchi provenienti dal Reggimento A.



ogni risultato di “1” è un successo automatico: 
se il tuo Reggimento ha sia la Caratteristica 
di Difesa che quella di Evasione 0 (o ridotti a 
0 da una Regola Speciale), non può superare 
il Tiro di Difesa.

Esempio 1: il tuo Reggimento di Gilded Legion 
(Difesa 3) subisce 6 colpi. Perciò, devi tirare 6 
dadi, avendo bisogno di ottenere un risultato di 
3 o meno su ognuno per difendere con successo. 
Ottieni 1, 1, 2, 4, 4 e 5. Tre risultati sono uguali o 
inferiori a 3, incassando 3 delle 6 possibili ferite.

Esempio 2:  il tuo Reggimento di Vanguard Clones 
Infiltrator (Difesa 1, Evasione 2) subisce 6 colpi. 
Dal momento che la tua Evasione è maggiore 
della tua Difesa, hai bisogno di un risultato 
di 2 o inferiore su ogni dado per difenderti con 
successo. Ottieni 1, 2, 2, 3, 3 e 5, incassando 3 
delle 6 possibili ferite.

Esempio 3: il tuo Reggimento di Centaur 
Avatara (Difesa 3, Evasione 1) subisce 4 colpi 
con la Regola Speciale Smite, che riduce la Difesa 
a 0 contro questi colpi. Avendo la Difesa a 0, 
hai bisogno di tirare uguale o inferiore alla tua 
Caratteristica di Evasione (1) per incassare le 
ferite dell’attacco.

Rimuovere le Perdite e 
Test di Morale
Tieni il conto di tutte le Ferite che il Reggimento 
ha subito e procedi con lo step di Rimozione 
delle Perdite (vedi pagina 54). Dopodiché, 
il Reggimento che ha subito delle perdite 
potrebbe dover effettuare un Test di Morale 
(vedi pagina 58).

COMBAT R A LLY

Solo un Reggimento “in Rotta” può eseguire 
un’Azione di Chiamata a Raccolta. Se un 
Reggimento esegue questa Azione, allora non 
è più considerato “in Rotta” e il segnalino 
“Rotta” può essere rimosso.
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CA MBIO DI FOR MAZIONE IN 
COMBATTIMENTO

Questa Azione permette al Reggimento di 
modificare la propria Formazione (di Ranghi 
e File) mentre si trova a contatto con uno o 
più Reggimenti Nemici. Un Reggimento non 
può effettuare un Cambio di Formazione in 
Combattimento per ridurre il numero di Stand 
a contatto col nemico. Quando effettui un 
Cambio di Formazione in Combattimento, 
tira un dado. Se il risultato è uguale o inferiore 
alla Caratteristica di Risoluzione più alta 
posseduta da uno Stand nel Reggimento, 
allora il Reggimento ha effettuato un Cambio 
di Formazione Semplice. Se il risultato è 
superiore alla Caratteristica di Risoluzione più 
alta posseduta da uno Stand nel Reggimento, 
allora il Reggimento ha effettuato un Cambio 
di Formazione in Combattimento.

Cambio di Formazione 
Semplice
Un Reggimento che effettua un Cambio di 
Formazione Semplice adotta immediatamente 
una nuova formazione valida con il fronte 
in qualunque direzione (vedi pagina 13 per 
ulteriori informazioni sulle formazioni valide). 
Il centro del Reggimento non può muoversi di 
una distanza superiore alla metà (arrotondata 

per eccesso) della minore Caratteristica 
di Marcia tra quelli di tutti gli Stand che 
compongono il Reggimento, e nessuno Stand 
può muoversi di più del proprio valore di 
Marcia.
Fighting Reform
Un Reggimento che effettua un Cambio 
di Formazione in Combattimento subisce 
una Ferita per ogni Stand a contatto con 
un Reggimento Nemico. Una volta rimosse 
eventuali perdite ed effettuati eventuali Test 
di Morale, il Reggimento assume una nuova 
formazione valida come se avesse effettuato 
un Cambio di Formazione Semplice.

Fig. 4.8 
Il Reggimento A effettua un Cambio di 
Formazione in Combattimento per portare 
tutti i suoi Stand a contatto col Reggimento 
Nemico.
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Fig. 4.9 
Il Reggimento B effettua un Cambio di Formazione in Combattimento non solo per portare tutti i 
suoi Stand a contatto col nemico, ma anche per affrontarlo sul proprio fronte invece che sul fianco.

Fig. 4.10 
Il Reggimento C effettua un Cambio di Formazione in Combattimento per portare più Stand 
possibili a contatto con il Reggimento alle sue spalle. Sceglie anche di fronteggiare il Reggimento alle 
sue spalle, lasciando l’altro Reggimento sul proprio fianco.
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INCITAR E

Quando un Reggimento effettua l’Azione di 
Incitare, ottiene la Regola Speciale “Inspired” 
fino alla fine della propria Attivazione.

Inspired: un Reggimento con questa Regola 
Speciale riceve +1 alla propria Caratteristica 
di Mischia fino alla fine dell’Attivazione 
del Reggimento. Se questa Regola Speciale 
porterebbe la Caratteristica di Mischia del 
Reggimento a 5 o superiore, allora questa 
Regola Speciale non conferisce +1 al la 
Caratteristica, ma permette al Reggimento 
di Ritirare tutti i risultati pari a “6” sui Tiri per 
Colpire. Ricorda che il +1 alla Caratteristica di 
Mischia del Reggimento conferito da questa 
Regola Speciale viene calcolato dopo tutti gli 
altri modificatori.

Esempio 1: un Reggimento di Men-At-Arms 
(Mischia 2) esegue l’Azione di Incitare come 
prima Azione durante la propria Attivazione. Il 
Reggimento ottiene la Regola Speciale “Inspired” 
fino al termine della propria Attivazione. A 
seguire, quando eseguirà la seconda Azione 
e sceglierà Mischia , attaccherà con una 
Caratteristica di Mischia pari a 3. Una volta 
terminata l’Attivazione del Reggimento, questo 
perde la Regola Speciale “Inspired”.

Esempio 2: un Reggimento di Dragonslayer 
(Mischia 4) esegue l’Azione di Incitare come 
prima Azione durante la propria Attivazione, 
e a seguire effettua l’Azione di Mischia. Durante 
l’Azione di Mischia, la Caratteristica di Mischia 
(4) non cambia, ma grazie alla Regola Speciale 
“Inspired” il Reggimento può Ritirare ogni 
risultato non modificato pari a “6”. Una volta 
terminata l’Attivazione del Reggimento, questo 
perde la Regola Speciale “Inspired”.

R ITIR ATA

L’Azione di Ritirata viene presa per rimuovere 
un Reggimento dal combattimento. Può essere 
intrapresa soltanto da un Reggimento Leggero 
o Medio, e solamente se è a contatto con uno o 
più Reggimenti Nemici. Un Reggimento che 
esegue questa Azione conta come se avesse 
eseguito solamente un’Azione di Ritirata.

Fig. 4.11 
Il Reggimento A esegue l’Azione di Ritirata, 
cambiando il proprio fronte e marciando in 
direzione opposta al nemico.
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Quando effettui l’Azione di Ritirata, tira un 
dado. Se il risultato è pari o inferiore alla più alta 
Caratteristica di Risoluzione di tutti gli Stand 
del Reggimento, allora il Reggimento esegue 
una Ritirata Semplice. Se il risultato è superiore 
alla più alta Caratteristica di Risoluzione di tutti 
gli Stand del Reggimento, allora il Reggimento 
esegue una Ritirata in Combattimento.

Ritirata Semplice
Se un Reggimento effettua una Ritirata Semplice, 
subisce immediatamente D6 Ferite (dal momento 
che anche le ritirate più ordinate sono comunque 
manovre pericolose), effettua un Cambio 
di Formazione in modo da non avere alcun 
Reggimento Nemico nel proprio Fronte ed 
esegue immediatamente un’Azione di Marcia 
(considerata parte dell’Azione di Ritirata, quindi 
ulteriore rispetto alla sequenza di Attivazione), 
seguendo le regole a Pagina 28. Ricorda che 
un Reggimento non può terminare la propria 
Marcia entro 1” da un Reggimento Nemico, 
Terreno-Guarnigione o Terreno Impraticabile. 
Se la Marcia non può essere completata per 
qualunque motivo, il Reggimento torna nella sua 
posizione iniziale. L’Azione di Ritirata è fallita. 
Ricorda che un Reggimento che effettua una 
Ritirata deve mantenere la propria formazione 
a seguito del cambio di Fronte: la Ritirata 
gli permette di ruotare sul proprio asse e 
allontanarsi.

Ritirata in 
Combattimento
Se un Reggimento effettua una Ritirata in 
Combattimento, subisce D6 Ferite (tira un 
dado) per ciascuno Stand a contatto con uno 
Stand Nemico. Questo vuol dire tirare 1D6 
e applicare un numero di Ferite pari a quel 
risultato a tutti gli Stand a contatto con uno 
Stand Nemico. Una volta rimosse le perdite 
ed effettuati i necessari Test di Morale, il 
Reggimento cambia fronte, voltandosi in modo 
da non avere Reggimenti Nemici nel proprio 
Fronte ed effettua immediatamente un’Azione 
di Marcia (considerata parte dell’Azione di 
Ritirata), seguendo le regole riportate sopra 
per la Ritirata Semplice.

Fig. 4.12 
Il Reggimento A è limitato su quanto può 
marciare indietro (o a causa di un Reggimento 
Nemico che gli blocca la strada, o perché la 
Marcia finirebbe a 1” da un Reggimento 
Nemico). In questo caso conviene disimpegnarsi 
usando l’Azione di Ritirata per marciare sul 
proprio fianco destro.





CAPITOLO CINQUE

DISTRIBUIRE LE FERITE 
& RIMUOVERE LE 

PERDITE

In questa sezione troverai 
i dettagli su come le 

ferite vengono inflitte, 
distribuite e risolte 

usando lo stesso sistema.



DISTR IBUIR E LE FER ITE E 
R IMUOVER E LE PER DITE

Le Ferite non vengono assegnate direttamente 
al Reggimento. Invece, ogni Tiro di Difesa 
fallito aggiunge un segnalino Ferita al Cumulo 
delle Ferite. Una volta che il Cumulo di Ferite 
è stato determinato, inizia a distribuire le 
Ferite dal Cumulo delle Ferite agli Stand del 
Reggimento.
Quando distribuisci le Ferite, inizia a 
distribuirle una alla volta ad uno Stand nel 
Rango posteriore del Reggimento, iniziando 
dagli Stand che hanno già subito Ferite, e 
ignorando gli Stand Personaggio, fino a che 
l’ammontare delle Ferite subite è uguale alla 
Caratteristica di Ferite dello Stand. Ogni 

Ferita subita dallo Stand viene rappresentata 
dall’apposito Segnalino Ferita piazzato accanto 
allo Stand.

Quando il numero di Ferite distribuite 
raggiunge la Caratteristica Ferite dello Stand, 
questo viene distrutto e Rimosso come Perdita. 
Gli Stand che hanno subito Ferite sufficienti 
da essere rimossi come Perdite sono rimossi 
dal campo di battaglia nel momento stesso 
in cui subiscono l’ultima Ferita. Uno Stand 
che ha subito Ferite ma è ancora in gioco è 
definito uno Stand Ferito.

Distribuisci sempre le Ferite agli Stand 
nel seguente ordine, ignorando gli Stand 
Personaggio: 

Distribuisci le Ferite prima agli Stand Feriti. 

Uno Stand deve essere distrutto prima di poter 
distribuire le Ferite ad uno Stand non Ferito. 

Alterna gli Stand tra quelli alle due estremità 
opposte dell’ultimo Rango, lasciando lo Stand 
centrale per ultimo.

Uno Stand che ridurrebbe il numero di Stand 
Ingaggiati con un Reggimento Nemico. Gli 
Stand Comando sono sempre rimossi per 
ultimi. Le Ferite vengono generalmente 
distribuite tra gli Stand dell’ultimo rango 
del Reggimento.  

Nel caso in cui uno Stand subisca delle Ferite 
inflitte da un Reggimento Nemico Ingaggiato 
in corpo a corpo, le Ferite dovrebbero essere 
distribuite in modo da non alterare il numero 
di Stand a contatto con Reggimenti Nemici, a 
seguito della distruzione di uno o più Stand. 
Riassumendo, questo vuol dire che gli Stand 
vengono rimossi a partire dal rango posteriore 
del Reggimento, iniziando da quelli che hanno 
già subito delle Ferite precedentemente, 
alternando gli Stand tra quelli all’estrema 
destra e estrema sinistra del Rango posteriore. 

Gli Stand non a contatto con Reggimenti 



Nemici dovrebbero essere sempre distrutti e 
rimossi prima di quelli a contatto, a meno che 
non sia possibile fare altrimenti.

Continua a distribuire le Ferite una ad una 
finché il Cumulo delle Ferite non è vuoto, o 
non sono rimasti più Stand su cui distribuirle. 
Ogni volta che uno Stand subisce delle Ferite, 
il Cumulo delle Ferite e la Distribuzione delle 
Ferite ricomincia.

È necessario tenere un conto accurato delle 
Ferite subite dal Reggimento da un singolo 
Cumulo di Ferite, poiché sarà importante nel 
passaggio successivo, ovvero nei Test di Morale. 
Una volta che sono state Distribuite le Ferite 
ad un Reggimento e che sono state rimosse le 
perdite, questo deve effettuare un numero di 
Test di Morale pari alle Ferite subite.

Per cui, è importante tenere traccia del numero 
di Ferite subite da ogni Cumulo di Ferite.

Esempio: uno Stand di Men-at-Arms (4 Ferite) 
viene danneggiato da un Reggimento Nemico 
a contatto. Dopo aver effettuato tutti i Tiri di 
Difesa, ci sono 2 Segnalini Ferita nel Cumulo 
delle Ferite. Uno Stand nel rango posteriore 
del Reggimento si vede distribuiti i Segnalini 
Ferita, uno alla volta, finché tutti e 2 non sono 
distribuiti sullo Stand.

Esempio: uno Stand di Men-at-Arms (4 Ferite) 
viene danneggiato da un Reggimento Nemico 
a contatto. Dopo aver effettuato tutti i Tiri di 
Difesa, ci sono 6 Segnalini Ferita nel Cumulo delle 
Ferite. Le Ferite vengono Distribuite, iniziando 
dal primo Stand valido dei Man-at-Arms, 
una alla volta, finché 4 di queste non vengono 
Distribuite. Una volta che le Ferite assegnate 
raggiungono la Caratteristica di Ferite dello 
Stand (4), lo Stand viene distrutto e rimosso 
dal gioco come perdita. Le 2 Ferite rimanenti 
vengono quindi distribuite al prossimo Stand 
valido nel Reggimento, trasformandolo in uno 
Stand Ferito.

Fig. 5.1 
Il Reggimento di Cavalleria (4 Ferite) subisce 5 Ferite. Il primo Stand viene distrutto e la Ferita 
rimasta viene assegnata al successivo Stand valido. Col proseguire del Round, il Reggimento subisce 
altre 5 Ferite. Lo Stand Ferito subisce 3 Ferite e viene distrutto. Le 2 Ferite rimaste sono assegnate 
al successivo Stand valido.



GUAR IGIONE

Occasionalmente, una Regola ti permetterà di 
guarire un certo numero di Ferite da uno dei 
tuoi Reggimenti. Quando succede, la Regola in 
questione di specificherà quante Ferite vengono 
guarite, indicate come Punti Guarigione. Se 
una Regola ti dice di guarire un Reggimento, 
procedi secondo i seguenti step, rimuovendo un 
Segnalino Ferita per Punto Guarigione finché 
non ci sono più Segnalini Ferita da rimuovere 
o hai esaurito i Punti Guarigione. 

Un Reggimento non può essere guarito oltre 
il numero di Stand che aveva all’inizio della 
partita. Nel caso più abil ità o Regole di 
Guarigione agiscano allo stesso momento, 
risolvine completamente una prima di passare 
alla prossima.

1) Guarisci i Personaggi
R imuovi i Segnal ini Ferita dal lo Stand 
Personaggio, se presente (vedi pagina 72 per 
maggiori informazioni sugli Stand Personaggio).

2) Guarisci gli Stand Feriti
Una volta rimosse le Ferite dagl i Stand 
Personaggio, rimuovi quelle del Reggimento, 
iniziando dallo Stand Comando (se presente). 
Per ogni Punto Guarigione rimasto, rimuovi 
un Segnalino Ferita da uno Stand Ferito finché 
nel Reggimento non ci sono più Stand Feriti.

3) Ripristina gli Stand
Una volta che non ci sono più Stand Feriti, 
puoi ripristinare (rimettere in gioco) uno Stand 
precedentemente rimosso come Perdita. Non 
puoi ripristinare uno Stand Personaggio che è 
stato precedentemente rimosso come Perdita. 
Se lo Stand di Comando del Reggimento, o gli 
Stand contenenti modelli di Comando, è stato 
rimosso precedentemente durante la partita, 
allora questi devono essere ripristinati per 
primi. Se il numero di Punti Guarigione avanzati 

è almeno pari alla metà della Caratteristica 
base di Ferite dello Stand (arrotondando per 
eccesso), allora puoi spendere quel numero di 
Punti Guarigione per riportare quello Stand in 
gioco con un valore della Caratteristica Ferite 
pari al numero di Punti Guarigione spesi per 
Ripristinarlo.
Lo Stand viene ripristinato in modo che il 
Reggimento mantenga una formazione valida. 
Se non c’è posto per posizionare lo Stand, allora 
questo non viene posizionato e i rimanenti 
Punti Guarigione vengono persi. Rimetti lo 
Stand sul campo e piazzaci accanto il numero 
appropriato di Segnalini Ferita così che allo 
Stand Ripristinato rimanga metà della sua 
Caratteristica Ferite (arrotondando per eccesso). 
Se lo Stand ripristinato è uno Stand di Comando 
o contenente un modello di Comando, allora 
tutte le sue abilità e Regole Speciali sono 
ripristinate con lui. 
In seguito, ritorna allo step “Guarisci gli Stand 
Feriti” e utilizza i Punti Guarigione rimanenti, 
se presenti. 
Continua a ripetere questi step finché non hai 
più Segnalini Ferita da rimuovere o non ci sono 
più Stand distrutti da far rientrare in campo.

Come esempio completo, il Reggimento di Household 
Knight nelle figure dalla 5.2 alla 5.6 hanno 6 
Ferite totali da guarire. Lo Stand Personaggio ha 
2 Segnalini Ferita, subiti a seguito di un duello, 
mentre il Reggimento ha uno Stand con 1 Segnalino 
Ferita. Come ultima cosa, il Reggimento ha subito 
una perdita precedentemente durante la battaglia, 
perdendo uno dei propri Stand.

TEST DI MOR A LE

Una volta che il Cumulo di Ferite è vuoto, è 
tempo di vedere se il combattimento ha scosso 
il morale delle truppe. Procedi effettuando un 
Test di Morale, descritto nel Capitolo 6!



Fig. 5.2
Come prima cosa, i Segnalini Ferita del 
personaggio sono rimossi, spendendo 2 dei 6 
Punti Guarigione disponibili. 

Fig. 5.3
A seguire, lo Stand Ferito viene guarito, 
rimuovendo il Segnalino Ferita con un Punto 
Guarigione. 

Fig. 5.4
Gli ultimi 3 Punti Guarigione disponibili 
sono spesi per ripristinare lo Stand distrutto 
precedentemente rimosso come perdita. 

Fig. 5.5
Purtroppo, dal momento che lo Stand 
ripristinato ha una Caratteristica Ferite 
base pari a 4, 3 Punti Guarigione non sono 
sufficienti per Guarire completamente lo 
Stand ripristinato. Pertanto, lo Stand viene 
ripristinato ma mantiene 1 Segnalino Ferita.





CAPITOLO SEI

TEST DI MORALE

In questa sezione 
troverai i dettagli di 
come un Reggimento 
testa il Morale dopo 

aver subito delle perdite 
a seguito di un’Azione.



Un Reggimento effettua un Test di Morale dopo aver subito delle Ferite a seguito di un’Azione. 
Il Morale viene testato utilizzando la Caratteristica di Risoluzione del Reggimento. 

CA LCOLAR E LA R ISOLUZIONE 
DI UN R EGGIMENTO

Se è presente più di una Caratteristica di 
Risoluzione nello Stesso Reggimento, si utilizza 
la più alta, alla quale viene aggiunto un bonus: 

+1 se il Reggimento comprende da 4 a 6 Stand,
+2 se il Reggimento comprende da 7 a 9 Stand,
+3 se il Reggimento comprende 10 o più Stand. 

Nota che questi bonus non sono cumulativi: 
utilizza sempre e solo quello più alto.

TESTAR E IL MOR A LE

Un Reggimento effettua un Test di Morale dopo 
aver subito delle Ferite a causa di un’Azione, 
una Regola Speciale o altre abilità. Il Morale 
viene testato sulla Caratteristica di Risoluzione 
del Reggimento. Dopo che il Reggimento ha 
subito tutte le Ferite da un Cumulo delle Ferite, 
e le eventuali perdite sono state rimosse, tira 
un numero di dadi pari al numero di Ferite 
subite dal Reggimento. Questo viene chiamato 
Test di Morale.

TEST DI MOR A LE

Ogni risultato uguale o inferiore alla più alta 
Caratteristica di Risoluzione del Reggimento 
(dopo aver applicato tutti i modificatori) è un 
successo. Ogni risultato superiore alla più alta 
Caratteristica di Risoluzione del Reggimento 
(dopo aver applicato tutti i modificatori) è un 
fallimento. 
Per ogni Test di Morale fallito, il Reggimento 
subisce 1 Ferita. È importante ricordare che 
queste Ferite non innescano ulteriori Test di 
Morale. Queste Ferite vengono distribuite come 
descritto in “Distribuire le Ferite e Rimuovere 
le Perdite” a pagina 54.

Esempio 1:  un Reggimento di Militia (Risoluzione 

2) subisce 5 Ferite da una singola Azione. Tira 5 dadi, 
ottenendo 1, 2, 3, 3 e 6. Questo significa che 2 Test 
sono stati superati e 3 sono stati falliti. 3 Ferite sono 
quindi Distribuite ad uno Stand nel Reggimento.

Esempio 2:  Yun Reggimento di Order of the Crimson 
Tower (Risoluzione 4) subisce 3 Ferite. Tira 3 dadi, 
ottenendo 1, 3 e 6. Due Test sono superati e uno viene 
fallito. Una Ferita è quindi distribuita ad uno Stand 
nel Reggimento.

R EGGIMENTI IN ROTTA

Se, durante un singolo Round, un Reggimento 
perde metà o più degli Stand che aveva all’inizio 
del Round, è immediatamente considerato 
“In Rotta”. Interrompi la normale sequenza di 
gioco, piazza un segnalino “In Rotta” (Broken) 
accanto al Reggimento per ricordarti della sua 
condizione, e riprendi il gioco. 
Un Reggimento cessa di essere “In Rotta” se 
riesce ad effettuare un’Azione di Chiamata a 
Raccolta, Raccolta in Combattimento, o se 
una Regola Speciale o un’abilità rimuovono 
lo Status “In Rotta”.

Effetti dell’essere “In 
Rotta”

UN REGGIMENTO “IN ROTTA”: 

• Utilizza la propria Caratteristica base di 
Risoluzione.

• Non può effettuare l’Azione di Carica durante 
la sua Attivazione.

• Non può essere Guarito e i suoi Stand non 
possono essere ripristinati.

• I suoi Stand non contano per Reclamare le 
zone obiettivo.

• Non può beneficiare della Regola Speciale 
“Inspired”.

Inoltre, gli Stand Personaggio in un Reggimento 
“in Rotta”:
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• Non possono rifiutare un Duello.
• Possono, come Azione, rimuovere lo status 

“in Rotta” dal Reggimento cui sono attaccati. 
Questo segue le regole della Chiamata a 
Raccolta o della Chiamata a Raccolta in 
Combattimento (a seconda di quale è 
applicabile) come se il Reggimento avesse 
compiuto l’Azione adeguata.

 R EGGIMENTI DISPERSI

Se un Reggimento perde metà o più dei suoi 
Stand rimanenti durante un singolo Round 
(a partire dal momento in cui diviene “in 
Rotta”, non dall’inizio del Round), diventa 
immediatamente “Disperso”. I guerrieri che lo 
compongono gettano via le armi per tentare di 
salvarsi la pelle. Tutti gli Stand del Reggimento 
vengono rimossi come Perdite, e il Reggimento 
è Distrutto. Un Reggimento può essere mandato 
“in Rotta” e “Disperso” a seguito di una singola 
Azione, Regola Speciale o abilità.

R EGGIMENTI ISOLATI

Quando un Reggimento subisce delle Perdite e 
alcuni Stand vengono rimossi, i suoi avversari 
in corpo a corpo potrebbero trovarsi a non 
essere più a contatto − ci riferiamo a questi 
come Reggimenti Isolati. Dal momento che 
gli Stand vengono rimossi a partire dal Rango 

posteriore, questo capita prevalentemente quando 
un Reggimento si batte nelle proprie retrovie. 
Nota che solamente i Reggimenti che non si 
trovano più a contatto con un Reggimento 
Nemico Ingaggiato contano come Isolati. Se, 
ad esempio, un Reggimento era a contatto con 
due Reggimenti Nemici all’inizio della propria 
Azione, conta come Isolato solamente se non è 
più in contatto con nessuno dei due Reggimenti.

Incalzare
Dopo che tutte le Perdite sono state rimosse 
(comprese quelle derivanti da Test di Morale 
falliti) e due o più Reggimenti non si trovano più 
a contatto, il Giocatore Attivo deve “Incalzare”. 
Il Giocatore Attivo “spinge” il Reggimento 
Isolato nuovamente a contatto col Reggimento 
Nemico con cui era precedentemente a contatto, 
prendendo la strada più breve possibile come 
descritto nella figura 6.1. Dopodiché, sceglie 
un altro suo Reggimento Isolato e lo Spinge 
seguendo lo stesso procedimento. Una volta 
che il Giocatore Attivo ha esaurito i Reggimenti 
Isolati, tocca al suo avversario, che “Incalza” 
con tutti i suoi Reggimenti Isolati, spingendoli 
uno alla volta.

SPINGERE UN REGGIMENTO

Quando spingi un Reggimento, devi cercare di 

Fig. 6.1 
Regiment A has inflicted sufficient Casualties on Regiment B to have become Stranded. It is therefore  
pushed back into position by the shortest possible distance.
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portare a contatto (da entrambi i lati), lo stesso numero di Stand che erano a contatto prima che 
venissero rimosse le perdite. Se questo non è possibile, devi cercare di massimizzare il numero 
di Stand a contatto da entrambi gli schieramenti.

Non puoi Incalzare per portare un Reggimento a contatto con un Reggimento Nemico che 
non era ingaggiato prima della rimozione delle Perdite.

Se una spinta non può essere completata per qualunque motivo, allora il Reggimento Isolato 
ritorna alla posizione che occupava prima di effettuare la spinta e rimane Isolato. Se, dopo 
aver “Incalzato”, sono rimasti Reggimenti Isolati, questi vengono considerati non ingaggiati.

Incalzare l’Attacco, Attacchi da Impatto e Regole 
Speciali sulla Marcia
Un Reggimento spinto per Premere l’Attacco non effettua alcun Attacco d’Impatto, e non 
beneficia di alcuna Regola Speciale attivata dall’Azione di Marcia, come la “Fluid Formation”. 

Fig. 6.2 
Il Reggimento A viene distrutto. I Reggimenti B e C non vengono spinti perché non sono Isolati. Il 
Reggimento D non viene spinto perché l’unico Reggimento Nemico che aveva ingaggiato (A) è stato 
distrutto. 







REGOLE AVANZATE

Le regole che seguono 
sono un’aggiunta alle 

regole fondamentali per 
fornire un’esperienza 
completa. Nei seguenti 

capitoli scoprirai il 
ruolo dei Personaggi 

e dei Comandanti, 
capaci di lanciare 

magie e sfruttare il 
pieno potenziale dei 

Reggimenti con le loro 
Regole Speciali e i loro 

Eventi a Estrazione.





CAPITOLO SETTE

MODELLI DI COMANDO

In questa sezione troverai i 
dettagli sui Potenziamenti 

chiamati Modelli di 
Comando, e sul loro posto nel 

Reggimento.



MODELLI DI COMANDO E 
STAND

Alcuni Reggimenti hanno la possibilità di 
acquistare dei Modelli di Comando come 
potenziamenti, specificate nella loro descrizione 
nella Lista dell’Armata. Se ci sono dei Modelli 
di Comando in un Reggimento di Fanteria, 
ovvero un Leader, un Alfiere (Standard Bearer) 
o un qualunque Ufficiale, scegli uno Stand 
nel Reggimento e piazzaci tutti i Modelli di 
Comando, rimpiazzando i modelli regolari 
dello Stand. Questo Stand viene chiamato 
Stand di Comando e può contenere fino a 4 
Modelli di Comando.

Aggiungere Modelli di Comando ad uno 
Stand di Fanteria non permette di aggiun-
gere Stand aggiuntivi. I Modelli di Comando 
semplicemente rimpiazzano modelli regolari. 
Un Reggimento non può avere più copie dello 
stesso Modello di Comando. La maggior parte 
dei Reggimenti di Fanteria possiede un Leader 
gratuito già incluso nel Reggimento. Nelle rare 
occasioni in cui un Reggimento non possiede 
Modelli di Comando, allora non possiede 
neanche Stand di Comando.

Un Reggimento di Fanteria può avere uno e un 
solo Stand di Comando, che deve essere posto 
al centro del Rango frontale, e deve essere l’ul-
timo a venire rimosso come Perdita. Gli Stand 
di Comando considerano il loro profilo delle 
Caratteristiche uguale a quello del Reggimento 
di cui fanno parte, a meno che non venga 
specificato altrimenti. I Modelli di Comando, 
tuttavia, possono fornire al Reggimento di cui 
fanno parte, Regole Speciali e abilità.

Se uno Stand di Comando viene distrutto, 
allora tutte le abilità e Regole Speciali che 
fornisce al Reggimento vengono perdute. Puoi 
trovare maggiori informazioni riguardo ciò che 
i Modelli di Comando offrono al Reggimento, 
più avanti in questa sezione, o nella Lista 
dell’Armata della tua Fazione. 

Modelli di Comando in 
Reggimenti di Cavalleria 
e Bruti
Al contrario dei Reggimenti di Fanteria, i 
Modelli di Comando in un Reggimento di 
Cavalleria o di Bruti non vanno tutti nello 
stesso Stand, dal momento che i loro Stand 
hanno posto per un solo modello. In questi 
Reggimenti, lo Stand occupato dal Leader del 
Reggimento conta come lo Stand di Comando. 
Come nei Reggimenti di Fanteria, lo Stand di 
Comando deve essere posto al centro del Rango 
frontale del Reggimento, e deve essere l’ultimo 
a venire rimosso come Perdita. 

Ogni Modello di Comando in un Reggimento 
di Cavalleria o di Bruti, rimpiazza un modello 
su uno Stand esistente. Se un giocatore desid-
era acquistare un Modello di Comando ma 
nel Reggimento non ci sono sufficienti Stand 
con modelli standard su cui piazzarlo, allora 
il giocatore deve prima acquistare un nuovo 
Stand per il Reggimento e poi procedere con 
l’acquisto del Modello di Comando. Il gioca-
tore può ora rimpiazzare il modello nel nuovo 
Stand con il Modello di Comando che vuole 
aggiungere al Reggimento.

I Reggimenti di Cavalleria e Bruti non hanno 
sempre accesso agli stessi Modelli di Comando 
dei Reggimenti di Fanteria. Capita spesso 
che alcuni Reggimenti di Cavalleria e Bruti 
non abbiano accesso ad alcun Modello di 
Comando. In questo caso, questi Reggimenti 
non possiedono alcuno Stand di Comando. 
Inoltre, molti Reggimenti possiedono un 
Leader gratuito. Puoi facilmente individuare 
questi Reggimenti guardando il loro profilo 
nella Lista dell’Armata.

Come i Reggimenti di Fanteria, anche i 
Reggimenti di Cavalleria e Bruti possono 
avere un massimo di 4 Modelli di Comando, 
e non possono avere più copie dello stesso 
Modello di Comando. Quando uno Stand 
contenente un Modello di Comando viene 
rimosso come Perdita, allora tutte le abilità e 
Regole Speciali che conferiva al Reggimento 
vengono immediatamente perse.



Esempio: un giocatore degli Hundred Kingdoms 
acquista un Reggimento di Household Knights. 
Il Reggimento include 3 Stand e un Leader 
gratuito. Questo significa che il Reggimento è 
composto da 2 Stand regolari e uno Stand con 
il Leader degli Household Knights. Lo Stand 
contenente il Leader degli Household Knights è 
lo Stand di Comando. 

Se il giocatore volesse aggiungere un Alfiere 
(Standard Bearer) al Reggimento, allora dovreb-
be pagare il costo aggiuntivo per il Modello di 
Comando e sostituire uno degli Household Knights 
regolari con l’Alfiere degli Household Knights.

Modelli di Comando e 
Reggimenti di Mostri
I Reggimenti di Mostri non hanno accesso 
ad alcun Modello di Comando, e quindi non 
possiedono neanche Stand di Comando. 
“È già abbastanza difficile convincere un Mostro 
a seguire gli ordini, figuriamoci prenderne un 
altro, farlo salire di grado e convincerlo ad andare 
d’accordo con altri mostri simili!” 

MODELLI DI COMANDO 
COMUNI

Tra le dozzine di Modelli di Comando impie-
gati dalle varie Fazioni di Conquest, ce ne sono 
due che sono comuni a tutti i Reggimenti: il 
Leader e l’Alfiere (Standard Bearer):

LEADER
Uno Stand di Comando che contiene un Leader 
aumenta la propria Caratteristica di Attacco di 
+1. Se lo Stand di Comando possiede la Regola 
Speciale “Barrage (X)”, allora aumenta anche 
il valore di “Barrage (X)” di +1.

Alfiere (Standard Bearer)
Un Reggimento che include un Alfiere ottiene 
la Regola Speciale “Unstoppable”. In aggiun-
ta, l’Alfiere aggiunge +1” alla Caratteristica 
di Marcia della seconda Azione di Marcia 
che il Reggimento compie durante la propria 
Attivazione. Questo bonus dura fino alla fine 

della seconda Azione di Marcia.

UFFICIA LI

Ogni Fazione ha accesso ai propri, specifici, 
Modelli di Comando, in aggiunta a quelli 
descritti sopra. Questi Modelli di Comando 
specifici sono rappresentati da miniature 
uniche e sono limitati a specifici Reggimenti 
all’interno della loro Fazione. Questi Modelli 
di Comando sono chiamati Ufficiali e le 
loro abilità e Regole Speciali sono descritte 
chiaramente nelle Liste dell’Armata delle 
rispettive Fazioni.

Come gli altri Modelli di Comando, un 
Reggimento non può avere più di una copia 
dello stesso Ufficiale. Tuttavia, lo stesso tipo 
di Ufficiale può venire schierato da diversi 
Reggimenti.

Esempio: un Reggimento di Force Grown Drones 
non può includere più di un modello di Catabolic 
Node nei suoi Ranghi. Tuttavia, più Reggimenti 
di Force Grown Drones possono avere ognuno il 
suo Catabolic Node, se hanno abbastanza punti 
da spendere per acquistarli.





CAPITOLO OTTO

PERSONAGGI

In questa sezione 
troverai tutti i dettagli 
sui Personaggi, le potenti 
abilità che possiedono e 
come vengono inseriti in 

un Reggimento. 



STAND PERSONAGGIO

I Personaggi sono un gradino sopra rispetto ai Modelli di Comando. Come i Modelli di 
Comando, garantiscono importanti potenziamenti al Reggimento a cui si uniscono. Al contrario 
dei Modelli di Comando, gli Stand Personaggio spesso raffigurano il Personaggio da solo o in 
groppa ad una cavalcatura mostruosa, altre volte invece li rappresentano assieme al loro Seguito. 

IL PROFILO DEL PERSONAGGIO

I Personaggi hanno un Profilo delle Caratteristiche 
come gli altri Stand, con la sola eccezione del 
loro Tipo. Il Tipo di uno Stand Personaggio 
rappresenta il tipo di truppa che il Personaggio 
rappresenta e al quale può unirsi, oltre ad includere 
la parola chiave “Personaggio” (Character).

Name: Imperial Officer
Class: Medium Type:  Infantry 
                                               Character

M V C A W R D E
5 2 2 4 4 3 3 0

SEGUITO (R ETINUES) 

Grandi comandanti e guerrieri spesso vanno in 
battaglia accompagnati da consiglieri, guardie del 
corpo e ufficiali fidati. Per rappresentare questo 
fatto, Personaggi di Fanteria hanno accesso ad un 
Seguito, come descritto nella loro voce all’interno 
della Lista dell’Armata. I Modelli che compongono 
il Seguito possono essere acquistati in aggiunta a 
qualunque altro potenziamento o abilità a cui lo 
Stand Personaggio può avere accesso. 
I Modelli del Seguito vengono posti nello Stand 
Personaggio e conferiscono allo Stand delle 
abilità uniche. Questi modelli non possiedono 
un Profilo delle Caratteristiche proprio, per 
cui non possono subire Ferite, a meno che non 
venga specificato altrimenti, ma forniscono 
semplicemente bonus aggiuntivi allo Stand 
Personaggio di cui fanno parte.

Modelli del Seguito
I Modelli del Seguito sono disponibili per 
i Personaggi di Fanteria, e ciascun modello 
usato per rappresentarli occupa uno slot sullo 
Stand Personaggio. Uno Stand può contenere 
al massimo un numero di modelli quanti sono 
gli slot disponibili, generalmente 3.
Non è necessario riempire lo Stand Personaggio 
con i Modelli del Seguito. Gli slot vuoti sullo 
Stand Personaggio possono rimanere vuoti o 
avere dei modelli posizionati sopra. In ogni caso, 
qualsiasi modello sullo Stand Personaggio che 
non sia stato acquistato come potenziamento 
o Seguito è puramente estetico e non fornisce 
alcun beneficio.
Quando uno Stand Personaggio viene rimosso 
per qualche motivo, tutti i modelli sullo Stand 
Personaggio vengono rimossi, e tutti i bonus 
conferiti dal Seguito sono immediatamente 
perduti nel momento in cui lo Stand Personaggio 
viene distrutto.

Abilità del Seguito (Retinue) 
e Tiers
I Modell i del Seguito sono disponibil i in 
diverse Categorie. Ogni Categoria conferisce 
abilità suddivise su più livelli chiamati Tier, 
che diventano sempre più potenti a seconda 
di quanti potenziamenti al Seguito sono stati 
acquistati nella stessa Categoria. Alcuni Tier 
possono essere ottenuti solamente da Personaggi 
specifici come indicato nelle rispettive Liste 
delle Armate.

STAND PERSONAGGIO E 
R EGGIMENTI

Gli Stand Personaggio non possono agire da soli: 
devono entrare a far parte di un Reggimento per 
prendere parte alla battaglia. Per questo motivo, 



Fig. 8.1

si deve assegnare ogni Stand Personaggio ad un 
Reggimento dello stesso Tipo, che sia parte della 
loro Warband, durante la prima Fase dei Rinforzi. 
Gli Stand Personaggio di determinato un Tipo non 
possono unirsi a Reggimenti di un Tipo diverso. 
Uno Stand Personaggio di una determinata Classe 
può unirsi ad un Reggimento di una Classe diversa 
senza influenzare la Classe del Reggimento a cui 
si unisce. Alcuni Stand Personaggio raggiungono 
livelli tali di potenza, o cavalcano mostri talmente 
imponenti, che vengono considerati come 
Reggimenti a sé stanti. In questo caso, sarà 
chiaramente descritto nelle Regole Speciali dello 
Stand Personaggio in questione. Tuttavia, a meno 
che non venga specificato altrimenti, le Regole 
Speciali di uno Stand Personaggio non hanno 
effetto sul Reggimento.

Posizione dello Stand 
Personaggio 
Uno Stand Personaggio viene sempre posto nel 
primo Rango del Reggimento. Un Reggimento a 
cui si unisce uno Stand Personaggio può adottare 
qualunque formazione valida purché lo Stand 
Personaggio sia nel Primo Rango. 
Uno Stand Personaggio non è obbligato a rimanere 
nello stesso Reggimento per tutta la battaglia, 
ma può cambiare Reggimento con il proseguire 
della Battaglia, eventualità di cui discuteremo 
in seguito. Un Reggimento può ospitare uno e 
un solo Stand Personaggio alla volta.

Personaggi e Ferite
Uno Stand Personaggio consiste di un Modello che 
rappresenta il Personaggio sul campo e, se le regole 
lo permettono, anche altri potenziamenti, come il 
Seguito (Retinue). Uno Stand Personaggio subisce 
i propri Segnalini Ferita e viene rimosso come 
Perdita una volta che i Segnalini Ferita assegnati 
sono uguali o superiori alla sua Caratteristica di 
Ferite. Nota che uno Stand Personaggio può ricevere 
Ferite a seguito di un Duello, una Regola Speciale 
o un’abilità che dicano espressamente che possono 
infliggere Ferite ad uno Stand Personaggio. Le 
normali Azioni di Mischia o Raffica non possono 
prendere di mira uno Stand Personaggio che sia 
parte di un Reggimento. Se uno Stand Personaggio 
è anche un Reggimento a sé stante, queste regole 
vengono ignorate.
Se uno Stand Personaggio viene distrutto e 
conseguentemente rimosso dal gioco come Perdita, 
o semplicemente rimosso dal Reggimento perché 
Cerca una Nuova Scorta, allora lo Stand Personaggio 
non è più considerato parte del Reggimento e 
non può quindi venire ripristinato attraverso la 
Guarigione.

Fig. 8.2 
Uno Stand Personaggio potrebbe aver subito 
delle Ferite, ma non il Reggimento a cui è unito. 
In caso lo Stand Personaggio venga distrutto 
e rimosso come Perdita, le Ferite in eccesso che 
erano inizialmente dirette a lui non vengono 
distribuite al Reggimento.
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PERSONAGGI E AZIONI

Al contrario dei Reggimenti, gl i Stand 
Personaggio possono compiere solamente 
un’Azione per Round. Inoltre, possono 
compiere solamente Azioni esclusive dei 
Personaggi. Tuttavia, se il Reggimento a cui lo 
Stand Personaggio è unito compie un’Azione, 
lo Stand Personaggio agisce assieme agli Stand 
del Reggimento, quindi probabilmente è più 
preciso dire che uno Stand Personaggio compie 
tre Azioni in ogni Round: una quando viene 
estratta la sua Carta Comando e altre due 
quando il Reggimento di cui fa parte viene 
Attivato e compie le sue Azioni.
La Classe di uno Stand Personaggio non 
influenza la Classe del Reggimento a cui si 
unisce. Lo Stand Personaggio è considerato 
essere parte del Reggimento, e aggiunge la 
propria Taglia (Size) a quella del Reggimento, 
quando viene calcolato lo Scaling di un 
Incantesimo, la Risoluzione, ecc… Lo Stand 
Personaggio viene influenzato da qualunque 
Regola Speciale, Draw Event o abilità che 
abbia effetto su tutti gli Stand del Reggimento. 
Inoltre, tutte le abilità e le auree proiettate 
dallo Stand Personaggio sono misurate dallo 
Stand Personaggio stesso.
Se il Reggimento a cui è unito lo Stand 
Personaggio esegue l’Azione di Mischia o 
Raffica, lo Stand Personaggio combatterà o 
tirerà assieme al Reggimento (quest’ultima 
è possibile nel caso lo Stand Personaggio 
possieda la Regola Speciale “Barrage (X)” con 
gittata sufficiente).
Se lo Stand Personaggio si trova a contatto 
con un Reggimento Nemico, utilizza la sua 
Caratteristica di Attacchi per combattere, 
altrimenti fornisce 1 Attacco di Supporto. Usa 
un dado di colore diverso per rappresentare 
gli attacchi (o i tiri) dello Stand Personaggio,  
sia nei Tiri per Colpire che per i Tiri Difensivi, 
dal momento che lo Stand Personaggio avrà 
Caratteristiche di Mischia e Raffica differenti 
dal resto del Reggimento, oppure alcune 
Regole Speciali.

Uccidere i Personaggi
Gli Stand Personaggio non possono subire 
Ferite durante un’Azione di Mischia o Raffica. 
Gli unici modi per distruggere uno Stand 
Personaggio sono: distruggere il Reggimento 
a cui è unito e oppure eliminarlo durante un 
Duello o con una Regola Speciale.

MORIRE COMBATTENDO!

Se il Reggimento di cui fa parte lo Stand 
Personaggio viene distrutto, e lo Stand 
Personaggio (o il Reggimento di cui fa parte) 
non ha ancora effettuato alcuna Azione in 
questo turno, allora lo Stand Personaggio 
effettua immediatamente un’Azione di Mischia, 
al di fuori della normale sequenza di gioco, 
contro un Reggimento Nemico a contatto. In 
altre parole, compie un ultimo sacrificio eroico! 
Se non ci sono Reggimenti Nemici a contatto 
con lo Stand Personaggio, allora questo viene 
rimosso come Perdita senza troppe cerimonie.

Fig. 8.3 
Sopra, il Reggimento A effettua l’Azione di 
Mischia. Tira assieme gli attacchi per lo Stand 
Personaggio (Mischia 4, Attacchi 4) assieme 
agli Stand di Cavalleria (Mischia 3, Attacchi 
4), ma usando dadi di colori differenti.
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AZIONI ESCLUSIVE DEGLI 
STAND PERSONAGGIO

Gli Stand Personaggio hanno delle Azioni 
uniche che solamente loro possono effettuare. 
Queste seguono la procedura per le Azioni 
normali: quando la Carta Comando dello Stand 
Personaggio viene estratta, risolvi eventuali 
Eventi a Estrazione, scegli un’Azione per lo 
Stand Personaggio e risolvila.

Duello (Azione di 
Combattimento)
Per effettuare un Duello, scegli uno Stand 
Personaggio Nemico in un Reggimento 
Nemico a contatto con il Reggimento di 

cui fa parte il tuo Stand Personaggio. Non è 
necessario che i due Stand Personaggio siano 
a contatto tra loro - si dà per scontato che 
la voce della sfida lanciata da uno dei due 
combattenti arrivi alle orecchie dell’altro, e 
che la loro sete di sangue li spinga a incontrarsi 
sul campo. Una volta lanciata la sfida, il tuo 
avversario può scegliere se accettare o rifiutare 
il Duello. Se rifiuta, il suo Reggimento va 
immediatamente in Rotta e il Duello termina.
Se accetta, entrambi gli Stand Personaggio si 
attaccano contemporaneamente, tirando i dadi 
per Colpire ed effettuando i necessari Tiri di 
Difesa e Risoluzione come di consueto. Ogni 
Ferita inflitta viene assegnata direttamente 
allo Stand Personaggio appropriato, non al 
suo Reggimento. Se uno Stand Personaggio 

Fig. 8.4 
ASopra, lo Stand Personaggio del Reggimento 
A e quello del Reggimento B si sfidano a Duello. 
Entrambi i Personaggi hanno già dei Segnalini 
Ferita, ma solamente lo Stand Personaggio del 
Reggimento B infligge abbastanza Ferite da 
uccidere il proprio avversario. Lo Stand Personaggio 
del Reggimento A è rimosso come Perdita, e il 
Reggimento A effettua un Cambio di Formazione in 
Combattimento per riempire il buco.
Nota che i Segnalini Ferita si applicano solamente 
agli Stand Personaggio in questo caso. Se il 
Reggimento A avesse subito più Ferite della sua 
rispettiva Caratteristica, quelle in eccesso sarebbero 
state scartate.



viene ucciso in questo modo, il suo Reggimento 
effettua immediatamente un’Azione di Cambio 
di Formazione in Combattimento gratuita. 
Quest’Azione di Cambio di Formazione in 
Combattimento non richiede di effettuare 
un Tiro di Risoluzione ed è considerato un 
Cambio di Formazione Semplice. Tuttavia, 
puoi solamente ridurre il numero di Ranghi 
e File del Reggimento per riempire il buco 
lasciato dal la d istruzione del lo Stand 
Personaggio. 
Se entrambi gli Stand Personaggio vengono 
uccisi durante i l Duel lo, i l  Giocatore 
Attivo effettua Cambio di Formazione in 
Combattimento per primo.

Cercare una Nuova 
Scorta (Azione Non in 
Combattimento)
Uno Stand Personaggio può effettuare questa 
Azione per lasciare il proprio Reggimento 
attuale e unirsi ad un altro Reggimento Alleato 
a cui possa aggiungersi secondo le regole, a 
prescindere dalla Warband a cui appartiene 
quel Reggimento. Uno Stand Personaggio 
non può legalmente unirsi ad un Reggimento 
che contenga già uno Stand Personaggio. 
Uno Stand Personaggio non può unirsi ad un 
Reggimento Alleato attualmente ingaggiato con 
un Reggimento Nemico, e non può compiere 
questa Azione se il Reggimento di cui fa parte 
al momento è a sua volta ingaggiato col nemico. 
Uno Stand Personaggio non può compiere 
questa Azione se il Reggimento di cui fa parte 
è già stato attivato in questo Round. 
Infine, uno Stand Personaggio non può usare 
questa Azione per unirsi ad un Reggimento, 
o andarsene da un Reggimento, che sta 
presidiando un Terreno-Guarnigione.

RISOLVERE L’AZIONE

Una volta che lo Stand Personaggio compie 
l’Azione di Cercare una Nuova Scorta, scegli un 
Reggimento Alleato diverso da quello attuale, 
dello stesso Tipo dello Stand Personaggio. Il 
Reggimento scelto deve trovarsi entro una 
distanza pari a due volte la Caratteristica di 

Marcia dello Stand Personaggio misurata dal 
Reggimento a cui lo Stand Personaggio è unito.
Rimuovi lo Stand Personaggio dal Reggimento 
attuale, che può compiere immediatamente 
un’Azione di Cambio di Formazione gratuita 
(potendo, tuttavia, ridurre solamente il numero 
di Ranghi e File necessario a riempire il 
buco lasciato dall’abbandono dello Stand 
Personaggio. Successivamente, il Reggimento 
scelto come Nuova Scorta effettua a sua 
volta un Cambio di Formazione gratuito, 
aggiungendo lo Stand Personaggio alla propria 
formazione. Ricorda che con questo Cambio 
di Formazione non puoi aggiungere File, ma 
solamente aumentare i Ranghi del minimo 
necessario per inserire lo Stand Personaggio 
nel Rango frontale.

Lanciare Incantesimi 
(Azione di Combattimento 
o Non in Combattimento)
Questa Azione può essere eseguita solamente da 
uno Stand Personaggio con la Regola Speciale 
Mago “Wizard (X)” o Sacerdote “Priest (X)”. 
Permette allo Stand Personaggio di lanciare 
Incantesimi, come descritto a pagina 80.

IL SIGNOR E DELLA GUER R A 
(WAR LOR D)

Uno Stand Personaggio della tua Armata, scelto 
al momento della costruzione della lista, è il tuo 
Signore della Guerra: un individuo potente e 
influente, capace di dettare da solo l’andamento 
della battaglia. Non solo ti garantisce l’utilizzo 
di un’Abilità di Supremazia (Supremacy, vedi 
pagina 22), ma ti permette di utilizzare l’Evento 
a Estrazione “Turn the Tide”.



PERSONA LIZZAR E LO STAND 
PERSONAGGIO

Stand Personaggi e 
Potenziamenti
Gli oggetti magici (magical items) e l’araldica 
(heraldry) sono una parte importante per la 
cultura e la storia di ogni Fazione. Ogni Fazione 
ha accesso ad una lista di potenziamenti come 
cimeli (heirlooms), reliquie (trove-finds), abilità 
aggiuntive e migliorie uniche descritte nelle 
rispettive Liste dell’Armata. 
I potenziamenti degli Stand Personaggio 
non devono essere rappresentati visivamente 
i n  g io c o.  O g ni  p ote nz ia m e nto  pu ò 
conferire un’abilità, modificatori ai valori 
di Caratteristica, Regole Speciali, Eventi a 
Estrazione e Abilità di Supremazia (Supremacy). 
Questi potenziamenti sono perduti nel 
momento in cui lo Stand Personaggio viene 
rimosso per qualunque motivo. Nel caso un 
potenziamento modifichi la Classe dello 
Stand Personaggio, come nel caso dell’Avatar 
Projection o del Brood of Omgorah, il 
potenziamento deve essere rappresentato 
visivamente sul campo.

Stand Personaggio e 
Seguiti
Queste opzioni possono essere acquistate 
solamente da uno Stand Personaggio di 
Fanteria, a meno che non venga specificato 
altrimenti. Alcuni Tier di Seguiti possono 
essere raggiunti solo da Personaggi specifici. 
Inoltre, devi prima acquistare i precedenti Tier 
per poter aggiungere quello di tuo interesse, a 
meno che non venga specificato diversamente.

Esempio: per ottenere il Tier 2, devi prima 
acquistare il Tier 1, ecc.

Non tutti gl i Stand Personaggio hanno 
accesso a tutte le categorie di Seguiti. Quelli 
acquistabili sono specificati nella relativa voce 
della Lista dell’Armata, con l’indicazione di 
Disponibile (Available) o Raro (Restricted). 

Lo Stand Personaggio seleziona i Tier senza 
limitazioni da ciascuna categoria indicata 
come Disponibile, mentre può raggiungere 
solamente il Tier 2 nelle categorie Rare.
Inoltre, acquistare un Tier dalle categorie 
Limitate costa il doppio dei punti indicati.

Stand Personaggio e 
Maestrie (Masteries)
Gli Stand Personaggio sono eroi famosi 
e individui incredibilmente dotati, che si 
elevano al di sopra delle masse. Che si tratti 
di fortuna, allenamento, istruzione o sia 
opera di altri poteri, gli Stand Personaggio 
hanno padroneggiato abilità che li rendono 
eccezionali, anche se non è raro che più eroi 
diversi abbiano padroneggiato le stesse abilità.
Le Maestrie (Masteries) sono abil ità di 
potenziamento facoltative per gli Stand 
Personaggio, che sono descritte nella rispettiva 
Lista dell’Armata. Uno Stand Personaggio 
può acquistare solamente una Maestria tra 
quelle descritte come disponibili nella sua 
Lista dell’Armata. Ogni Maestria può essere 
acquistata una sola volta a meno che non venga 
specificato altrimenti. 
Ci sono tre categorie comuni di Maestrie: 
Tattiche, Combattimento e Arcane. Alcune 
Fazioni, tuttavia, possono avere accesso solo ad 
alcune categorie o addirittura avere categorie di 
Maestrie esclusive. Tutte le Maestrie disponibili 
e le loro categorie sono elencate nella Lista 
dell’Armata di ogni Fazione.





CAPITOLO NOVE

LA MAGIA

In questa sezione 
introdurremo i Maestri 

delle Arti Magiche e 
come controllare queste 

potenti forze.



In aggiunta alle schiere di eroi pronti a sguainare la propria lama in combattimento, il mondo 
di Conquest include anche numerosi Maestri delle Arti Magiche.

LANCIAR E INCANTESIMI 
(SPELLCASTING) 

L’Azione di Lanciare Incantesimi può essere 
effettuata solamente da uno Stand Personaggio o 
un Reggimento con la Regola Speciale Wizard (X) 
o Priest (X), dove X rappresenta la competenza, 
o l’attitudine magica di chi effettua l’Azione. 
La Magia è solitamente a disposizione degli 
Stand Personaggio, ma occasionalmente anche 
un Reggimento ottiene accesso ad uno o più 
Incantesimi. A prescindere dal fatto che sia 
uno Stand Personaggio o un Reggimento ad 
effettuarla, l’Azione di Lanciare Incantesimi 
segue le stesse regole. Le regole per l’Azione 
di Lancio Incantesimi verranno descritte in 
seguito, come prima cosa diamo uno sguardo 
agli Incantesimi

INCANTESIMI

Il numero di Incantesimi disponibili ad ogni 
Stregone (Wizard) o Sacerdote (Priest) è indicato 
nella loro Lista dell’Armata. Acquistare dei 
potenziamenti che forniscono Incantesimi 
aggiuntivi non garantisce un bonus al potere 
del Wizard o del Priest, solo una maggiore 
versatilità. Tutti gli Incantesimi disponibili e i 
loro effetti sono descritti nelle Liste dell’Armata 
delle varie Fazioni.

Profilo di un Incantesimo
Gli Incantesimi hanno un Profilo che ne descrive 
l’effetto. Il Profilo di un Incantesimo contiene 
le seguenti componenti.

Raggio d’Azione (Range): la gittata massima 
dell’Incantesimo, espressa in pollici. Se il 
Raggio d’Azione riporta la dicitura “Self ” (sé 
stesso), allora l’unico bersaglio possibile per 
l’Incantesimo è il Reggimento di cui fa parte 
l’Incantatore, e spesso avrà effetto sull’intero 

Reggimento. 

Difficoltà di Lancio (Attunement): rappresenta 
la difficoltà di lancio dell’Incantesimo. Un 
Incantesimo con un basso valore di Difficoltà 
di Lancio è più difficile da lanciare. 

Progressione (Scaling): alcuni Incantesimi 
hanno indicata una “Progressione”. Questi 
Incantesimi sono tanto più difficili da lanciare 
quanto più è grande il numero di Stand che 
influenzano. 

Effetto (Effect): rappresenta ciò che succede 
quando l’Incantesimo va a segno.

ESEMPI DI INCANTESIMI

Name : Fire Dart
Range: 16˝ Attunement: 3
Effect :  : Infligge 1 Colpo al Reggimento 
Nemico bersaglio per ogni successo 
ottenuto. I Colpi a segno possiedono la 
Regola Speciale “Armor Piercing (2)”.

Name : Call Fog
Range: Self Attunement: 3 (Scaling)
Effect : Quando un Reggimento Nemico 
effettua un’Azione di Raffica contro questo 
Reggimento, considera il proprio Barrage 
(X) ridotto della metà, arrotondata per 
eccesso, fino alla fine del Round.

Lanciare Incantesimi 
(Azione in Combattimento 
e Non in Combattimento)
Per effettuare l’Azione di Lancio Incantesimi, 
l’Incantatore deve avere accesso a uno o più 
Incantesimi e la Regola Speciale Wizard (X) 
o Priest (X). L’Azione viene risolta come segue: 

SCEGLI L’INCANTESIMO E IL BERSAGLIO

Scegli uno degli Incantesimi disponibili e il 



Reggimento bersaglio. Gli Incantesimi che 
richiedono un Tiro per Colpire hanno bisogno 
di una Linea di Vista, mentre gli altri non ne 
hanno bisogno. In entrambi i casi, scegli un 
Bersaglio entro il Range dell’Incantesimo. Quando 
l’Incantatore, o il Reggimento di cui fa parte, è 
ingaggiato con un Reggimento Nemico, quel 
Reggimento è l’unico Bersaglio che puoi scegliere 
con un Incantesimo che può infliggere dei 
colpi. Gli Incantesimi con un Range di “Self ” 
possono bersagliare solamente il Reggimento 
dell’Incantatore.

TIRO PER IL SUCCESSO 
DELL’INCANTESIMO

Un Incantatore tira un numero di dadi pari al 
valore di X nella sua Regola Speciale Wizard 
(X) o Priest (X). Ogni risultato pari o inferiore 
al valore di Difficoltà di Lancio (Attunement) 
dell’Incantesimo è un successo. L’Incantatore 
deve ottenere almeno due successi perché il 
lancio dell’Incantesimo riesca e si possa quindi 
risolverne l’Effetto (Effect), a meno che non 
venga specificato altrimenti. Alcuni Incantesimi 
sono più difficili da lanciare a causa della loro 
Progressione (Scaling).

INTERFERENZA NEMICA

Se un Incantatore o il Bersaglio dell’Incantesimo 
si trova entro 8” da un Reggimento Nemico o 
uno Stand Personaggio con la Regola Speciale 
Wizard (X) o Priest (X) quando viene lanciato 
l’Incantesimo, allora l’Incantatore subisce una 
penalità di -1 al valore di Difficoltà di Lancio 
dell’Incantesimo, a causa dell’ interferenza 
dell’Incantatore Nemico. Un Incantatore è un 
qualunque Stand con la Regola Speciale Wizard 
(X) o Priest (X). 

Esempio: un Chapter Mage degli Hundred 
Kingdoms tenta di lanciare l’Incantesimo “Call 
Fog” sul proprio Reggimento. Effettua il Tiro per 
il Successo dell’Incantesimo con 5 dadi. Purtroppo, 
un Tempered Sorcerer dei Dweghom è entro 8” 
dallo Stand del Chapter Mage. Come conseguenza, 
il valore di Difficoltà di Lancio dell’Incantesimo 
subisce una penalità di -1, pertanto conteranno 
come successi solamente i risultati di 2 o meno sul 
Tiro per il Successo dell’Incantesimo.

PROGRESSIONE (SCALING)

Non tutti gli Incantesimi sono uguali. Alcuni - 
solitamente quelli che causano effetti esoterici 
piuttosto che infliggere danni - sono più difficili da 
lanciare se sono presenti più Stand nel Reggimento 
Bersaglio. Questo viene rappresentato dalla 
Progressione (Scaling) di un Incantesimo, indicato 
assieme alla Difficoltà di Lancio (Attunement) di 
un Incantesimo. 
Se un Incantesimo possiede la dicitura “Scaling”, 
potrebbe richiedere più di due successi per essere 
lanciato. Per determinare quanti successi sono 
necessari, si considera il numero totale di Stand 
nel Reggimento Bersaglio e si consulta la seguente 
tabella:
Stands       Successi Aggiuntivi Necessari
1–4     0
5–7  +1
8–9  +2
10+  +3

Inoltre, quando il Reggimento Bersaglio di un 
Incantesimo con la dicitura “Scaling” è un Mostro, 
l’Incantatore ha bisogno di 1 successo addizionale 
per lanciare l’Incantesimo. 
Se un Incantatore non ottiene il numero totale di 
successi necessari, l’Azione di Lancio Incantesimi 
fallisce e l’Azione termina. Altrimenti, procedi con 
la risoluzione dell’Effetto (Effect) dell’Incantesimo 
e a tutti gli step che possono conseguirne. 

RISOLUZIONE DELL’INCANTESIMO

Se l’Incantatore ha ottenuto almeno il numero 
totale di successi necessari, risolvi l’Effetto 
(Effect) dell’Incantesimo. Se l’Incantesimo 
infligge dei Colpi, il bersaglio effettua i necessari 
Tiri di Difesa, rimuove eventuali Perdite ed 
effettua i Test di Morale (vedi pagine 46 e 60). 
Incantesimi lanciati contro il Fianco o il Retro 
del bersaglio non beneficiano delle Regole sugli 
attacchi sul Fianco e sul Retro.

A meno che non sia specificato altrimenti, gli 
Incantesimi durano fino alla fine del Round. Se 
un Incantatore viene rimosso per qualunque 
motivo prima che venga Attivato nuovamente, 
l’effetto di ogni Incantesimo lanciato da 
quell’Incantatore rimane in gioco fino alla 
fine del Round.





CAPITOLO DIECI

TERRENI

In questa sezione 
introdurremo come le 

truppe interagiscono con 
l’ambiente, che si tratti 
di trovare riparo in una 
densa foresta o porsi a 

guarnigione su un punto 
di vantaggio. 



I campi di battaglia di Conquest consistono di due tipi di Terreno, ciascuno dei quali offre 
specifici vantaggi tattici e differenti sfide: Terreni-Paesaggio e Terreni-Guarnigione. I Terreni-
Paesaggio rappresentano aree del campo di battaglia che conferiscono vantaggi o penalità 
specifiche, ma possono essere attraversati senza regole aggiuntive. Esempi di Terreni-Paesaggio 
includono colline, paludi e fiumi. I Terreni-Guarnigione rappresentano aree di terreno “dense”, 
inadeguate ad essere attraversate da un Reggimento in formazione, ma che offrono bonus 
sostanziali ai guerrieri che cercano di occuparli.

LIVELLI DI ELEVAZIONE

Aree di Terreno elevato, come le colline, 
permettono ai Reggimenti di vedere oltre altri 
Reggimenti e Terreni Oscuranti.
Il campo di battaglia, e il Terreno che lo 
compone, è considerato avere Elevazione (0), 
tranne dove specificato altrimenti.
Alcuni Terreni-Paesaggio e Terreni-
Guarnigione, come le colline o le mura di 
un castello, hanno la regola Elevazione (X). 
Un Reggimento in cima ad un Terreno-
Paesaggio dotato di Elevazione (X) considera 
la sua Dimensione come la somma della 
Dimensione del Reggimento e dell’Elevazione 
del Reggimento.

Esempio: un Reggimento di Militia Bowmen 
(Dimensione 1) è posizionato in cima ad una 
collina (Elevazione 2), quindi considera la sua 
Dimensione come quella di un Reggimento di 
Dimensione 3.

Gli Stand possono effettuare Tiri Puliti oltre 
Reggimenti e Terreni Oscuranti con un livello 
di Elevazione (o Dimensione) più basso. 
Quindi, Stand ad Elevazione (3) possono 
vedere oltre Stand Elevazione (2), Stand ad 
Elevazione (4) possono vedere oltre Stand 
ad Elevazione (3) e così via. Così pure uno 
Stand che effettui una Raffica contro un 
Reggimento ad Elevazione maggiore (della 
propria), ignora tutti i Reggimenti e Terreni 
Oscuranti con un’Elevazione minore del 
Reggimento Bersaglio.
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Fig. 10.1 
Il Reggimento X può effettuare una Raffica verso il Reggimento A senza alcun ostacolo, visto che 
il Reggimento X è su una collina (Elevazione 2), così come il Reggimento A. Allo stesso modo, può 
effettuare Tiri Puliti contro il Reggimento B. Tuttavia, il Reggimento B ha Elevazione 2, per cui 
blocca i Tiri verso il Reggimento D. Il Reggimento C è al sicuro, perché il Reggimento A, che è su una 
collina con Elevazione (2), blocca i Tiri del Reggimento X. A parti invertite, sia il Reggimento A che 
il Reggimento B avrebbero Tiri Puliti contro il Reggimento X. I Reggimenti C e D avrebbero invece 
la Linea di Vista bloccata dai Reggimenti A e B.



TER R ENO-PA ESAGGIO

I Reggimenti possono Marciare su e attraverso 
Terreni-Paesaggio. Tuttavia, tipi diversi di 
Terreni-Paesaggio conferiscono vantaggi 
e penalità, a seconda delle Regole Speciali 
assegnate al Terreno all’inizio della partita. 
Terreni-Paesaggio possono essere di qualsiasi 
dimensione e forma. Dato che il Terreno-
Paesaggio è spesso presente sul tavolo, è 
importante che tu e il tuo avversario concordiate 
il tipo e l’estensione di ciascuna area di Terreno-
Paesaggio prima della prima Fase dei Rinforzi, 
affinché non ci siano sorprese durante la partita. 
Invece di specificare le regole per particolari tipi 
di Terreni-Paesaggio, forniremo qui una lista 
di regole per i Terreni-Paesaggio che possono 
essere applicate a diverse aree del campo di 
battaglia. In teoria, si possono applicare quante 
regole vuoi per ogni singola area di Terreno-
Paesaggio, ma consigliamo comunque di 
limitarsi ad applicarne due o tre.
Dovrete inoltre concordare quali zone di 
Terreno-Paesaggio sono anche Oscuranti o 
Bloccanti. Generalmente, si tratterà di colline e 
foreste, ma anche rovine, campi di mais e altri 
elementi possono richiedere un po’ di attenzione.

Elevazione (X)
Questa regola viene utilizzata normalmente 
per formazioni rocciose, costruzioni o altre 
aree sopraelevate. Generalmente si conferisce 
la regola Elevazione (2) nel caso di strutture 
rialzate, ma potresti accordarti con il tuo 
avversario per fornire valori di Elevazione più alti 
per elementi come torri, le mura di un castello, 
ecc… Le colline sono sempre considerate avere 
Dimensione 2 e le Foreste sono considerate 
avere Dimensione 3. 

Oscuramento
Un Reggimento che tracci una Linea di Vista 
attraverso un Terreno-Paesaggio con questo 
tratto nel corso di un’Azione di Raffica, dimezza 
il valore di X nella sua sua Regola Speciale 
“Barrage (X)”, arrotondandolo per eccesso fino 
ad un valore minimo di 1. Se tutti gli Stand del 
Reggimento che effettua l’Azione di Raffica 
si trovano all’interno del Terreno-Paesaggio, 
allora non soffrono alcuna penalità al valore 
della Regola Speciale “Barrage (X)”.
Se un Reggimento con tutti i suoi Stand 
all’interno di un Terreno-Paesaggio Oscurante 
traccia una Linea di Vista attraverso un altro 
Terreno-Paesaggio Oscurante, allora subisce 
la penalità alla sua Regola Speciale “Barrage 
(X)” come di consueto.

Bloccante
Un Terreno-Paesaggio con questa Regola 
Speciale non permette di tracciare una Linea di 
Vista attraverso di sé. Gli Stand che si trovano 
sopra a Terreni-Paesaggio con questa Regola 
possono tracciare una Linea di Tiro verso 
Reggimenti Nemici e viceversa.

Attraversabile
Questa Regola viene util izzata per quei 
Terreni che solitamente vengono attraversati 
da un Reggimento, piuttosto che scalati o 
scavalcati, come foreste o boschetti. Questo 
Terreno-Paesaggio non aggiunge la propria 
Dimensione o Elevazione alla Dimensione totale 
del Reggimento. Ad esempio, un Reggimento 
di Fanteria (Dimensione 1) che attraversa una 
foresta (Dimensione 3) non verrebbe considerato 
avere Dimensione (4); ma verrebbe comunque 
considerato avere Dimensione (1).

Terreno Impervio
Quando un Reggimento effettua una Carica 
attraverso un Terreno-Paesaggio con questa 
Regola, tira un D6 per ogni Stand che Carica 
attraverso il Terreno Impervio. Per ogni risultato 



di “6”, il Reggimento subisce una Ferita. Un 
Reggimento di Cavalleria soffre 2 Ferite per 
ogni risultato di “6”. Non possono essere 
effettuati Tiri di Difesa contro le Ferite inflitte 
dal Terreno Impervio. Non occorre effettuare 
Test di Morale contro le Ferite inflitte dal 
Terreno Impervio.

Terreno Difficile
Quando un Reggimento effettua un Carica 
attraverso un Terreno con questa Regola, non 
infligge Colpi da Impatto durante l’Azione 
di Carica. Reggimenti Medi e Pesanti non 
beneficiano della Regola Speciale “Inspired” 
nel Round in cui caricano attraverso un Terreno 
con questa regola.

Terreno Pericoloso 
Quando un Reggimento entra, o si muove 
attraverso un Terreno Pericoloso, tira un D6 
per ogni Stand che entra o carica attraverso il 
Terreno Pericoloso. Per ogni risultato di “6”, il 
Reggimento subisce una Ferita. Un Reggimento 
di Cavalleria soffre 2 Ferite per ogni risultato di 
“6”. Non possono essere effettuati Tiri di Difesa 
contro le Ferite inflitte dal Terreno Pericoloso. 
Non occorre effettuare Test di Morale contro 
le Ferite inflitte dal Terreno Pericoloso.

Terreno Molto 
Pericoloso
Quando un Reggimento entra, o si muove 
attraverso un Terreno Pericoloso, tira un D6 
per ogni Stand che entra o carica attraverso il 
Terreno Pericoloso. Per ogni risultato di “4”, 
“5” o “6”, il Reggimento subisce una Ferita. Un 
Reggimento di Cavalleria soffre 2 Ferite per 
ogni risultato di “4”, “5” o “6”. Non possono 
essere effettuati Tiri di Difesa contro le Ferite 
inflitte dal Terreno Molto Pericoloso. Non 
occorre effettuare Test di Morale contro le 
Ferite inflitte dal Terreno Molto Pericoloso.

Terreno Intransitabile
Se ci sono elementi sul campo che tu e il 

tuo avversario ritenete siano impossibili da 
attraversare per un Reggimento, semplicemente 
designateli come Terreno Intransitabile. 
Un Reggimento non può muovere attraverso 
un Terreno Intransitabile 

Acqua
Un Reggimento che ha almeno la metà dei 
suoi Stand (arrotondando per eccesso) sopra 
un Terreno con questa regola, subisce una 
penalità di -1 alla sua Caratteristica di Mischia. 

TER R ENI-GUAR NIGIONE

Le regole per i Terreni-Guarnigione sono 
utilizzate per rappresentare elementi come 
edifici e posizioni fortificate. Come per i 
Terreni-Paesaggio, è importante concordare 
sulle regole (ad esempio sul valore di Elevazione) 
e sui limiti di ogni Terreno-Guarnigione prima 
della prima Fase dei Rinforzi. 
Per quanto riguarda l’estensione dei Terreni-
Guarnigione, le regole descritte in seguito sono 
pensate per rappresentare Terreni-Guarnigione 
con un diametro tra i 4” e i 6” circa. Nel caso 
di Terreni-Guarnigione di dimensioni diverse, 
potreste dover adattare le regole ad ogni caso 
specifico. Ricordatevi però di discutere di ogni 
cambiamento alle regole prima dell’inizio 
della partita!
Raccomandiamo di posizionare i Terreni-
Guarnigione ad almeno 6” di distanza tra di 
loro e dai limiti del campo di battaglia, così 
come di non sovrapporli con le Zone Obiettivo. 
Un Reggimento non può Marciare dentro o 
attraverso un Terreno-Guarnigione. Nello 
specifico, un Reggimento non può Marciare 
entro 1” da un Terreno-Guarnigione a meno 
che non stia cercando di Occuparlo. 

Occupare un 
Terreno-Guarnigione
Ogni Terreno-Guarnigione ha un valore di 
Difesa (X) e uno di Capienza (X), assieme ad 
un valore di Elevazione (X).
Solamente Reggimenti di Fanteria possono 
occupare Terreni-Guarnigione, e solamente 



se il loro numero di Stand è pari o inferiore al 
valore di Capienza (X) del Terreno-Guarnigione. 
A causa dei confini chiusi di un Terreno-
Guarnigione, il Reggimento Occupante verrà 
sempre considerato come se avesse un Rango 
frontale formato da tutti i suoi Stand. La 
maggior parte dei Terreni-Guarnigione hanno 
un valore di Capienza (4). Tuttavia, potete 
liberamente modificare questo valore per 
riflettere le dimensioni dei Terreni-Guarnigione 
in vostro possesso. 
Un Reggimento occupa un Terreno-Guarnigione 
completando una Marcia a contatto con esso. 

Dopodiché, il Reggimento viene rimosso dal 
tavolo e il giocatore che lo controlla piazza 
un qualunque numero di Stand ovunque sul 
Terreno-Guarnigione per mostrare quale 
Reggimento lo occupa. Se il Reggimento ha 
ancora Azioni rimanenti, queste vengono perdute 
e la sua Attivazione termina nel momento in 
cui avviene l’occupazione. 
Se gli Stand del Reggimento superano il valore 
di Capienza (X) del Terreno-Guarnigione, allora 
il Reggimento non può occupare il Terreno-
Guarnigione e deve fermare la propria Marcia 
ad 1” di distanza. 

Fig. 10.2 
Sopra, il Reggimento abbandona il Terreno-Guarnigione piazzando per primo uno Stand a 
contatto col terreno, dopodiché piazza il resto degli Stand in una formazione valida. Infine, il 
Reggimento si allontana dal Terreno-Guarnigione.



Mentre stanno occupando un Terreno-
Guarnigione, tutti gli Stand del Reggimento 
Occupante hanno +X alla propria Caratteristica 
di Difesa, dove X è il valore di Difesa del 
Terreno-Guarnigione. Inoltre, considerano 
la propria Dimensione pari all’Elevazione del 
Terreno-Guarnigione. La maggior parte dei 
Terreni-Guarnigione hanno un valore di Difesa 
(1). Tuttavia, potete liberamente modificare 
questo valore per riflettere le caratteristiche 
del Terreno-Guarnigione in questione. Un 
Reggimento che occupa un Terreno Guarnigione 

ha una Linea di Vista a 360°.

Abbandonare un 
Terreno-Guarnigione.
Metti uno Stand del Reggimento Occupante a 
contatto con un qualunque bordo del Terreno-
Guarnigione. Poi, posiziona tutti gli altri Stand 
del Reggimento (e i relativi modelli) in una 
formazione permessa dal regolamento, in modo 
che nessuno Stand sia più lontano dal Terreno-
Guarnigione della minore Caratteristica di 

Fig. 10.3



Marcia all’interno del Reggimento, ad almeno 
1” di distanza da qualunque Reggimento 
Nemico e non sovrapposto con altri Reggimenti 
Alleati o Terreni-Guarnigione.
Se non è possibile posizionare tutti gli altri 
Stand del Reggimento in una formazione 
valida entro la Caratteristica di Marcia, allora 
è possibile posizionare gli Stand entro il 
doppio della minore Caratteristica di Marcia 
del Reggimento, ma il Reggimento viene 
considerato in Rotta. 
Se gli Stand del Reggimento non possono essere 
posti in formazione valida neanche entro il 
doppio della minor Caratteristica di Marcia 
dal Terreno-Guarnigione, allora il Reggimento 
non può abbandonare il Terreno-Guarnigione 
per nessun motivo. 
Una volta che il Reggimento ha abbandonato 
con successo il Terreno-Guarnigione, viene 
allontanato di 1” dal Terreno-Guarnigione, 
e la sua Attivazione termina. Se non può 
essere allontanato di 1” perché entrerebbe 
entro 1” da un Reggimento Nemico o perché 
finirebbe sovrapposto con altri Reggimenti o 
Terreni-Guarnigione, allora viene allontanato 
della distanza necessaria perché questo non 
accada. Questa è l’unica eccezione alla regola 
che vieta ad un Reggimento di trovarsi entro 
1” da un Terreno-Guarnigione che non stia al 
momento Occupando o ingaggiando. 
Un Reggimento non può Occupare e Ritirarsi 
da un Terreno-Guarnigione nello stesso Round.

Ritirata da un 
Terreno-Guarnigione
Un Reggimento che sta Occupando un Terreno-
Guarnigione può scegliere di abbandonarlo anche 
se è ingaggiato con uno o più Reggimenti Nemici. 
Per farlo, segui le regole illustrate sopra.

Caricare un 
Terreno-Guarnigione
Un Reggimento può effettuare l ’Azione 
di Carica contro un Terreno-Guarnigione 
occupato da un Reggimento Nemico, come 
se il Terreno-Guarnigione fosse esso stesso 

il Reggimento. 
Dal momento che i Terreni-Guarnigione sono 
raramente di forma rettangolare, Allineare 
la Carica non sarà sempre possibile. Invece, 
Ruota il Fronte del tuo Reggimento il più 
vicino possibile così da allinearsi poi della 
minor distanza possibile.

TERRENI-GUARNIGIONE E COLPI DA 
IMPATTO 

I Reggimenti che Caricano un Terreno-
Guarnigione, non beneficiano della Regola 
Speciale “Impact (X)”. 

Mischia e Terreni 
Guarnigione
Se un Reggimento è a contatto con un Terreno-
Guarnigione occupato da un Reggimento 
Nemico, può effettuare l’Azione di Mischia 
contro il Reggimento Occupante. Per aggirare 
il problema posto da eventuali irregolarità del 
terreno, tutti gli Stand nel Rango frontale del 
Reggimento calcolano i propri attacchi come se 
fossero a contatto col nemico, mentre tutti gli 
altri Stand contribuiscono con i loro Attacchi 
di Supporto come di consueto. 
L’unica eccezione a questa regola è rappresentata 
da quegli Stand che si trovano a contatto 
con altri Reggimenti Nemici. Questi Stand 
devono dirigere i propri attacchi contro uno 
degli altri Reggimenti con cui si trovano a 
contatto, anche sono a loro volta a contatto 
con il Terreno-Guarnigione. 
Per il resto, l’Azione di Mischia si risolve come 
di consueto. 
Quando un Reggimento che Occupa un 
Terreno-Guarnigione viene ingaggiato da un 
Reggimento Nemico, il Reggimento Occupante 
può effettuare un’Azione di Mischia contro 
il Reggimento Nemico. Se lo fa, tutti i suoi 
Stand attaccano come se fossero direttamente 
a contatto con il Reggimento Nemico. 
Se c’è più di un Reggimento Nemico a contatto 
con il Terreno-Guarnigione occupato, il 
Reggimento Occupante può scegliere verso 
quale Reggimento Nemico a contatto dirigere 
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Fig. 10.4
Gli Stand indicati con una X dirigono i propri 
attacchi contro il Reggimento B nel Terreno-
Guarnigione. Gli Stand indicati con una Z 
dirigono i propri attacchi contro il Reggimento 
A. Tutti gli altri Stand forniscono i loro Attacchi 
di Supporto come di consueto. 
Il Reggimento B ha 6 Stand completi. Effettua 
l’Azione di Mischia e può scegliere di separare gli 
attacchi dei propri Stand tra i due Reggimenti 
Nemici a contatto, oppure concentrarsi su un solo 
Reggimento.

gli attacchi di ogni suo singolo Stand. Può anche 
decidere di dirigere gli attacchi di tutti i suoi 
Stand contro un singolo Reggimento Nemico, 
ignorandone completamente altri. L’Azione 
di Mischia si risolve poi come di consueto.

ANNIENTAMENTO IN UN 
TERRENO-GUARNIGIONE

Se un Reggimento all’interno di un Terreno-
Guarnigione viene distrutto per qualunque 
motivo, un qualsiasi Reggimento Nemico 
che si trovi a contatto con il Terreno-
Guarnigione e che possa Occuparlo, lo può 
fare immediatamente. Questo non costa al 
Reggimento alcuna Azione aggiuntiva, tuttavia, 
la sua Attivazione finisce. Un Reggimento 
Nemico a contatto con il Terreno-Guarnigione 
che non possa occuparlo può immediatamente 
effettuare un Cambio di Formazione gratuito 
come Azione aggiuntiva.

Raffica e 
Terreno-Guarnigione
Un Reggimento che occupa un Terreno-
Guarnigione può effettuare l ’Azione di 
Raffica come di consueto. Il Reggimento 
può effettuare l’Azione di Raffica in qualunque 
direzione, misurando la gittata e calcolando 
la Linea di Vista da un qualunque bordo del 
Terreno-Guarnigione. 
La Dimensione del Reggimento che effettua 
l’Azione di Raffica viene considerata pari 
all’Elevazione (X) del Reggimento-Guarnigione 
allo scopo di tracciare la Linea di Vista. Gli 
Stand nel Reggimento effettuano l’Azione 
di Raffica come di consueto. Dal momento 
che alcune Regole Speciali (come “Arcing 
Fire”) non funzionano se il Reggimento sta 
Occupando un Terreno-Guarnigione, ricordati 
di controllare le Regole Speciali del Reggimento 
prima di Occupare!





CAPITOLO UNDICI

EVENTI A 
ESTRAZIONE

In questa sezione 
troverai una lista 

completa di tutti gli 
Eventi a Estrazione 

utilizzati in Conquest, 
che si tratti di abilità 

naturali, effetti magici 
o manifestazioni di altri, 

strani poteri… 



Bastion X: fino al termine del Round in corso, 
tutti gli Stand del Reggimento ottengono +X 
al propria Caratteristica di Difesa.

Biotic Renewal :  t ira un D6. Questo 
Reggimento Guarisce un numero di Ferite 
pari al risultato del tiro. Se il Reggimento che 
ne riceve gli effetti non è di Fanteria, riduce il 
valore di Guarigione a D3.

Burnout: fino al termine del Round in corso, 
gli Stand in questo Reggimento ottengono 
+1 al loro valore di Mischia e +2 alla loro 
Caratteristica di Marcia, oltre alla Regola 
Speciale “Decay (3).

Double Time: se questo Reggimento effettua 
due Azioni di Marcia nella sua Attivazione, 
può effettuare un’Azione di Marcia aggiuntiva 
gratuita prima della fine della sua Attivazione.

Fire and Advance: se questo Reggimento 
effettua un’Azione di Raffica come seconda 
Azione durante la sua Attivazione, può effet-
tuare un’Azione di Marcia aggiuntiva gratuita 
immediatamente dopo che la sua Azione di 
Raffica è stata risolta.

Flux-Powered: fino alla fine del Round in 
corso, scegli uno dei seguenti bonus da con-
ferire a questo Reggimento: 

• +2 alla Caratteristica di Mischia
• +2 alla Caratteristica di Attacchi

Murderous Volley: fino al termine del Round 
in corso, se questo Reggimento effettua l’Azione 
di Prendere la Mira, le Ferite causate contro 
Reggimenti Nemici entro 12” dalla prossima 
Azione di Raffica del Reggimento causano 
Test di Morale.

Regeneration X: : questo Reggimento 
Guarisce X Ferite immediatamente. Gli Stand 
Personaggio uniti a nel Reggimento vengono 
ignorati per quanto riguarda le Cure fornite 
da questo Evento a Estrazione

Se uno Stand Personaggio possiede l’Evento 
a Estrazione “Regeneration (X)”, l’Evento 
guarisce solamente lo Stand Personaggio di 
X Ferite, mentre Punti Guarigione in eccesso 
vengono perduti invece che trasferiti ad altri 
Stand del Reggimento.

Seize the Day: : pesca la tua prossima Carta 
Comando. Il Reggimento indicato sulla nuova 
Carta Comando viene Attivato immediata-
mente. Dopo che il Reggimento ha comple-
tato la sua Attivazione, lo Stand Personaggio 
effettua la sua Azione. 

EVENTI A ESTR AZIONE

In questa sezione troverai una lista completa di tutti gli Eventi a Estrazione utilizzati in Conquest, 
che si tratti di abilità naturali, effetti magici o manifestazioni di altri, strani poteri. Gli effetti 
di un Evento a Estrazione non si possono sommare più volte sullo stesso Stand, a meno che 

l’Evento non abbia un valore di (+X).

Puoi scegliere di non risolvere un Evento a Estrazione quando peschi una qualunque Carta 
Comando.

Esempio: uno Stand riceve l’effetto dell’Evento a Estrazione “Bastion (1)”, dopodiché un’altra fonte 
(un potenziamento o un’abilità all’interno del Reggimento) fornisce un altro effetto di “Bastion 
(1)”. Dal momento che entrambi gli effetti di “Bastion” hanno valore pari a (1), i due effetti non si 
sommano, e lo Stand riceverà solamente +1 alla propria Caratteristica di Difesa. Se uno dei due 
effetti avesse riportato la dicitura “Bastion (+1)”, allora lo Stand avrebbe ottenuto +2 alla propria 

Caratteristica di Difesa.
.



Turn the Tide: scegli un Reggimento entro 
12” da questo Stand Personaggio che non sia 
già stato Attivato in questo Round. Attiva 
immediatamente quel Reggimento ed effet-
tua le sue Azioni. Il Reggimento scelto non 
può risolvere i propri Eventi a Estrazione dal 
momento che la sua Carta Comando non è 
stata pescata.

Dopo che il Reggimento scelto ha comple-
tato le proprie Azioni, lo Stand Personaggio 
effettua la propria Attivazione. La prossima 
volta, durante il Round in corso, che viene 
pescata una Carta Comando che rappre-
senta lo stesso Reggimento appena Attivato 
grazie a questo Evento a Estrazione, metti la 
Carta Comando nella pila degli scarti senza 
Attivare quel Reggimento. Il gioco passa poi 
al tuo avversario.



Arcing Fire: fino alla fine del Round in corso, 
quando questo Reggimento effettua l’Azione di 
Prendere la Mira, può ignorare la Linea di Tiro 
quando effettua l’Azione di Raffica, se sceglie 
come bersaglio un Reggimento Nemico che sia 
all’interno dell’arco frontale del Reggimento 
e nella linea di vista di un qualunque altro 
Reggimento Alleato. Se lo fa, non riceve il 
bonus di +1 al proprio valore di Raffica fornito 
dall’Azione Prendere la Mira. Un Reggimento 
non può utilizzare questa Regola Speciale 
mentre Occupa un Terreno-Guarnigione.

Armor Piercing (X): quando uno Stand con 
questa Regola Speciale effettua un’Azione di 
Raffica o di Lancio Incantesimi, il Reggimento 
bersaglio subisce una penalità alla propria 
Caratteristica di Difesa pari a X contro i 
colpi a segno inflitti dall’Azione di Raffica o 
di Lancio Incantesimi.
Esempio: uno Stand con Armor Piercing (2) 
ridurrebbe la Caratteristica di Difesa del bersaglio 
di 2 contro i colpi a segno inflitti dalla propria 
Azione di Raffica.

Aura of  Death (X): quando un Reggimento 
Nemico si trova a contatto con uno Stand con 
questa Regola Speciale, il Reggimento subisce 
X colpi a segno per ogni Stand nemico a 
contatto che possiede questa Regola Speciale. 

Questi colpi sono risolti durante lo step “Fase 
di Comando”, dopo che il Giocatore Attivo ha 
dichiarato quale Reggimento, attiverà con la 
Carta Comando appena pescata, e prima che 
venga risolto qualunque Evento a Estrazione 
o venga deciso che il Reggimento è Incapace 
o Riluttante ad agire.

Nel caso in cui il Reggimento venga distrutto 
da questa Regola Speciale prima che inizi lo 
step di risoluzione degli Eventi a Estrazione, 
allora il Giocatore Attivo scarta la Carta 
Comando e pesca immed iatamente la 
successiva, effettuando le Azioni come di 
consueto. Un Reggimento che sta Occupando 
un Terreno-Guarnigione non subisce gli effetti 
di questa Regola Speciale. Allo stesso modo, 
un Reggimento che occupa un Terreno-
Guarnigione non infligge Aura of Death (X) 
ai Reggimenti Nemici Ingaggiati. 

Barrage (X): uno Stand con questa Regola 
Speciale fornisce X dadi al Reggimento di cui 
fa parte, quando questo effettua un’Azione di 
Raffica. La Gittata e ogni altra Regola Speciale 
viene indicata di seguito alla (X) di Barrage. 
Esempio: Barrage (4) (24”, Armor Piercing (1)) 
indica che lo Stand possiede la Regola Speciale 
Barrage con 4 colpi, 24” di Gittata massima e 
la Regola Speciale Armor Piercing (1). Se uno 

R EGOLE SPECIA LI

Questa Appendice contiene una lista completa di tutte le Regole Speciali utilizzate in Conquest. 
Gli effetti della stessa abilità o Regola Speciale non si possono sommare più volte, a meno che non 
venga specificato altrimenti. Quando uno Stand ottiene più volte gli effetti della stessa Regola 
Speciale, questi non si sommano, a meno che la Regola Speciale non abbia un valore di (+X). 
Se uno Stand ottiene una Regola Speciale con un valore di (+X), è come se partisse da 0 per 
calcolare il valore totale della Regola Speciale.

Esempio: uno Stand possiede la Regola Speciale Cleave (1). In seguito, un’altra Regola Speciale 
o abilità conferisce allo Stand un altro effetto della Regola Speciale Cleave (1). Dal momento che 
entrambe le Regole Speciali (quella posseduta e quella ottenuta in seguito) condividono il medesi-
mo valore, non si sommano, e lo Stand mantiene il suo valore originario di Cleave (1). Se lo Stand 
avesse ricevuto invece la Regola Speciale Cleave (+1), allora Cleave (1) e Cleave (+1) si sarebbero 
sommate per un totale di Cleave (2).



Stand possiede più versioni diverse di Barrage 
(X), deve scegliere quale usare ogni volta. 

Blessed: una volta per round, dichiarandolo 
prima che venga tirato qualunque dado, gli 
Stand con questa Regola Speciale devono 
scegliere se Ritirare tutti i Tiri per Colpire 
Falliti durante un’Azione di Mischia o Raffica, 
oppure tutti i Tiri di Difesa falliti. Tutti gli 
Stand del Reggimento devono Ritirare gli 
stessi Tiri nella stessa Azione. 

Bloodlust: quando un Reggimento con 
questa Regola Speciale si trova sul campo 
di battaglia ed effettua un’Azione, se non si 
trova a contatto con un Reggimento Nemico, 
tira un D6. Se il risultato è pari o inferiore 
alla più alta Caratteristica di Risoluzione 
tra gli Stand nel Reggimento, allora può 
effettuare la sua Azione normalmente. Se il 
risultato è maggiore invece, deve effettuare 
un’Azione di Carica contro il Reggimento 
Nemico più vicino che si trovi in Linea di 
Vista e entro la distanza massima di Carica. 

Se non ci sono Reggimenti Nemici che 
soddisfino questi requisiti, il Reggimento 
con questa Regola Speciale deve effettuare 
un’Azione di Marcia direttamente verso 
il Reggimento Nemico più vicino che sia 
in Linea di Vista. Un Reggimento deve 
sempre muovere delle massima distanza di 
Marcia quando viene obbligato a Marciare 
da questa Regola Speciale. Questa Regola 
Speciale permette al Reggimento di effettuare 
l’Azione di Carica anche nel Round in cui 
entra in campo dai Rinforzi.

Bodyguards: quando il Reggimento con 
questa Regola Speciale include uno Stand 
Personaggio, non va In Rotta se lo Stand 
Personaggio rifiuta un Duello.

Bravery: : questo Reggimento, inclusi gli 
Stand Personaggio uniti ad esso, ignorano le 
Regole Speciali Fearsome e Terrifying (X). 
In aggiunta, all’inizio dell’Attivazione del 
Reggimento, dopo aver risolto qualunque 
Evento a Estrazione ma prima di effettuare 

qualunque Azione, se il Reggimento era in 
Rotta, cessa di esserlo.

Brutal Impact (X): quando uno Stand 
con questa Regola Speciale infligge Colpi da 
Impatto, riduce la Caratteristica di Difesa del 
Reggimento Nemico bersaglio di X per i Tiri di 
Difesa contro questi Colpi da Impatto. 
Esempio: uno Stand con Brutal Impact (2) 
ridurrebbe la Caratteristica di Difesa del bersaglio 
di 2 quando questo effettua dei Tiri di Difesa 
contro i Colpi da Impatto effettuati dallo Stand. 

Cleave (X): quando uno Stand con questa 
Regola Speciale effettua un’Azione di Mischia 
o Duello, riduce la Caratteristica di Difesa del 
Reggimento bersaglio di X contro i colpi a 
segno inflitti dallo Stand. 
Esempio: uno Stand con Cleave (2) ridurrebbe 
la Caratteristica di Difesa del Nemico di 2 
durante i Tiri di Difesa contro i propri Attacchi 
in Mischia o durante un Duello. 

Counter-Attack: durante un’Azione di Mischia 
effettuata da un Reggimento Nemico contro 
un Reggimento con questa Regola Speciale, 
ogni risultato naturale di “1” ottenuto sui Tiri 
di Difesa causa 1 colpo a segno al Reggimento 
Nemico. Questi colpi non beneficiano di altre 
Regole Speciali che influiscano sull’Azione 
di Mischia.

Gli Stand Personaggio con questa Regola 
Speciale coinvolti in un Duello, infliggono 1 
colpo a segno allo Stand Personaggio Nemico 
per ogni risultato naturale di “1” ottenuto sui 
Tiri di Difesa. Questi colpi non beneficiano di 
altre Regole Speciali che influiscano sui Duelli.

Dauntless : un Reggimento con questa 
Regola Speciale non può mai andare o essere 
considerato in Rotta e conta sempre come 
se fosse sotto l’effetto delle Regola Speciale 
“Inspired”. Uno Stand Personaggio beneficia di 
questa Regola Speciale solamente se la possiede 
come parte del proprio Profilo o l’ha acquisita 
tramite un’abilità, un potenziamento, ecc. 
Se qualche Regola Speciale, abilità o Evento 
a Estrazione, impediscono al Reggimento 



o allo Stand di  beneficiare della Regola 
Speciale “Inspired”, questa Regola Speciale ha 
la precedenza e gli permette di beneficiarne 
ugualmente. 

Decay (X): al termine dell’Attivazione del 
Reggimento con questa Regola Speciale, tira 
XD6 per ogni Stand nel Reggimento, dove X 
è pari al valore di Decay (X). Per ogni risultato 
di “5” o “6”, il Reggimento subisce una Ferita. 
Le Ferite causate da questa Regola Speciale non 
causano Test di Morale. Se un Reggimento 
subisce questa Regola Speciale da fonti multiple, 
allora somma tutti i valori di X tra loro. 

Se un Reggimento, a cui è unito uno Stand 
Personaggio subisce Decay (X), allora anche 
lo Stand Personaggio subisce Decay (X). Tutte 
le Ferite vengono distribuite come descritto 
nella sezione “Distribuire le Ferite e Rimuovere 
le Perdite”. 

Esempio: un Reggimento afflitto da Decay (2) 
e poi Decay (3), otterrebbe in totale Decay (5).

Deadly Blades : : quando uno Stand con 
questa Regola Speciale effettua un’Azione di 
Mischia o Duello, per ogni Tiro di Difesa che 
ottiene un risultato di “6”, il Reggimento o lo 
Stand Personaggio Nemico subisce 2 Ferite 
invece che 1.

Deadly Shot: : quando uno Stand con questa 
Regola Speciale effettua un’Azione di Raffica, 
per ogni Tiro di Difesa fallito dal Reggimento 
bersaglio con un risultato naturale di “6”, il 
Reggimento Bersaglio subisce 2 Ferite invece 
che 1.

Deadshots: uno Stand con questa Regola 
Speciale conta sempre come se avesse i benefici 
dell’Azione “Prendere la Mira”.

Devout: quando un Reggimento o uno Stand 
Personaggio con la Regola Speciale “Priest 
(X)” sceglie come Bersaglio di un’Azione di 
Lancio Incantesimi un Reggimento con la 
Regola Speciale “Devout”, può trasformare 
un singolo dado del Tiro per il Successo 

dell’Incantesimo da fallimento a successo. Uno 
Stand Personaggio conferisce questa Regola 
Speciale al Reggimento a cui è unito, fintanto 
che ne rimane parte. 

Dread: : i Reggimenti Nemici a contatto con 
un Reggimento con questa Regola Speciale 
non beneficiano degli effetti delle Regola 
Speciale “Inspired”. Eventuali condizioni per 
cui un Reggimento o uno Stand riceve sempre 
i benefici della Regola Speciale “Inspired”, la 
Regola Speciale “Dread” viene ignorata.

Fanatical Devotion: quando un Reggimento o 
Stand Personaggio con la Regola Speciale “Priest 
(X)” lancia un Incantesimo (con Gittata diversa 
da “Self ”) con successo contro un Reggimento 
con la Regola Speciale “Fanatical Devotion”, il 
Reggimento con la Regola Speciale “Fanatical 
Devotion” guarisce immediatamente 3 Ferite.

Fearless: un Reggimento con questa Regola 
Speciale può ignorare gli effetti delle Regole 
Speciali “Fearsome” e “Terrifying (X)”. Se 
uno Stand Personaggio possiede questa 
Regola Speciale, allora non la applica anche 
al Reggimento a cui è unito, e ne beneficia 
solamente durante l’Azione di Duello.

Fearsome: i Reggimenti Nemici a contatto con 
il Reggimento con questa Regola Speciale e che 
intendono effettuare un’Azione di Chiamata 
a Raccolta o Cambio di Formazione, devono 
tirare un D6 prima di effettuarle. Se il risultato 
è uguale o inferiore alla più alta Caratteristica 
di Risoluzione all’interno del Reggimento, 
possono effettuare l’Azione normalmente. Se 
il risultato è maggiore invece, l’Azione fallisce 
ed è sprecata. 

Fiend Hunter: uno Stand con questa Regola 
Speciale può Ritirare i Tiri per Colpire falliti 
contro Reggimenti di Mostri e Bruti.

Flank: un Reggimento con questa Regola 
Speciale non fornisce alcun dado per i Tiri 
dei Rinforzi. Prima di tirare per i Rinforzi 
per ogni Classe, ogni giocatore dichiara se 
un Reggimento con questa Regola Speciale 



entra automaticamente sul campo o rimane tra 
i Rinforzi. Un Reggimento con questa Regola 
Speciale non può entrare in campo prima di 
quando la sua Classe glielo permetterebbe e 
non può rimanere nei Rinforzi dopo il Round in 
cui la sua Classe entrerebbe automaticamente.

Flawless Drill: una volta per partita, un 
Reggimento con questa Regola Speciale può 
effettuare un’Azione di Cambio di Formazione 
aggiuntiva gratuita durante la propria 
Attivazione. 

Flawless Strikes: quando uno Stand con 
questa Regola Speciale effettua un’Azione 
di Mischia o Duello, ogni Tiro per Colpire 
che ottiene come risultato “1” considera la 
Caratteristica di Difesa Nemica pari a 0 per 
quel colpo a segno. I colpi aggiuntivi generati 
da altre Regole Speciali non beneficiano degli 
effetti di Flawless Strike.

Fluid Formation: un Reggimento con questa 
Regola Speciale può effettuare un’Azione di 
Cambio di Formazione aggiuntiva gratuita 
durante la propria Attivazione. Questo Cambio 
di Formazione deve essere effettuato prima che 
il Reggimento effettui la sua prima Azione, o 
al termine dell’Attivazione dopo che tutte le 
altre Azioni sono state effettuate. 
Un Reggimento con questa Regola Speciale 
può tracciare una Linea di Vista da ogni 
lato, non solamente dal suo Arco Frontale, 
e può effettuare l’Azione di Raffica anche 
contro Reggimenti Nemici che si trovano 
sui fianchi o sul retro, contando lo Stand più 
vicino al Reggimento Nemico come se fosse 
il Rango Frontale.

Flurry: uno Stand con questa Regola Speciale 
può Ritirare i Tiri per Colpire falliti durante 
le Azioni di Mischia e Duello. 

Fly: un Reggimento che contenga solamente 
Stand dotati di questa Regola Speciale può 
Marciare attraverso altri Reggimenti e Terreni 
Impraticabili, a patto che il Reggimento non 
termini la propria Marcia sovrapponendosi ad 
un Reggimento o ad un Terreno Impraticabile. 

Glorious Charge: quando uno Stand con 
questa Regola Speciale effettua una Carica con 
successo, i suoi Colpi da Impatto ottengono +1 
Mischia e la Regola Speciale “Terrifying (+1)” 
fino alla fine del Round in corso. 

Hardened (X): quando un Reggimento con 
questa Regola Speciale effettua un Tiro di 
Difesa, riduce di X il valore delle seguenti 
Regole Speciali: Cleave (X), Brutal Impact 
(X) e Armor PIercing (X). 

Impact (X): un Reggimento con questa Regola 
Speciale effettua X Attacchi da Impatto dove 
X è il valore indicato nella Regola Speciale 
Impact (X)  (vedi pagina 36).

Indomitable: quando un Reggimento con 
questa Regola Speciale effettua un Tiro di 
Risoluzione, considera un tiro fallito come 
se fosse un successo.

Inspired: un Reggimento con questa Regola 
Speciale riceve +1 alla propria Caratteristica 
di Mischia fino alla fine dell’Attivazione 
del Reggimento. Se questa Regola Speciale 
porterebbe la Caratteristica di Mischia del 
Reggimento a 5 o superiore, allora questa Regola 
Speciale non conferisce +1 alla Caratteristica, 
ma permette al Reggimento di Ritirare tutti i 
risultati pari a “6” sui Tiri per Colpire.

Irregular: un Reggimento con questa Regola 
Speciale non influisce sulle linee dei Rinforzi 
Alleate e Nemiche. Uno Stand che non abbia 
questa Regola Speciale non può unirsi ad un 
Reggimento dotato di questa Regola Speciale. 

Iron Discipline: un Reggimento con questa 
Regola Speciale non subisce alcuna penalità 
se viene ingaggiato sui fianchi o sul retro da 
un Reggimento Nemico. Ad esempio, può 
beneficiare normalmente della Regola Speciale 
“Support (X)” e non deve Ritirare i Tiri di 
Morale effettuati con successo. 

Lethal Demise: per ogni Tiro di Difesa fallito 
da un Reggimento con questa Regola Speciale, 
il Reggimento Nemico a contatto che ha inflitto 



i colpi, subisce un colpo a segno. Questi colpi 
subiti non beneficiano di alcuna Regola Speciale 
e sono effettuati contro il Rango Frontale del 
Reggimento Nemico. 

Linebreaker: uno Stand con questa Regola 
Speciale ignora la Regola Speciale “Shield” e 
l’Evento a Estrazione “Bastion (X)”, quando 
effettua un’Azione di Mischia o Duello, o 
quando infligge Colpi da Impatto.

Loose Formation: uno Stand con questa Regola 
Speciale conta sempre come Oscurato contro 
le Azioni di Raffica effettuate da Reggimenti 
Nemici, e non può utilizzare la Regola Speciale 
“Impact (X)”. Inoltre, gli Incantesimi infliggono 
solamente metà dei colpi (arrotondati per 
eccesso) contro gli Stand con questa Regola 
Speciale.

Oblivious: un Reggimento con questa Regola 
Speciale subisce solamente 1 Ferita ogni 2 Test 
di Morale falliti, arrotondati per eccesso.

Opportunist: uno Stand con questa Regola 
Speciale può Ritirare i Tiri per Colpire falliti 
quando effettua un’Azione di Mischia o Raffica 
contro il fianco o il retro di un Reggimento 
Nemico.

Overrun:  al termine della Carica di un 
Reggimento con questa Regola Speciale, se 
il Reggimento Nemico a contatto è in Rotta, 
il Reggimento con questa Regola Speciale 
può effettuare nuovamente i propri Attacchi 
di Impatto. 
Un Reggimento con questa Regola Speciale può 
effettuare due Azioni di Carica durante la propria 
Attivazione. L’Attivazione del Reggimento 
termina comunque se il Reggimento fallisce 
una Carica. 

Parry: tutti i Tiri per Colpire effettuati durante 
un’Azione di Mischia o Duello, contro un 
Reggimento con questa Regola Speciale che 
ottengono un “1” naturale, devono essere Ritirati.

Phalanx: un Reggimento con questa Regola 
Speciale considera la propria Caratteristica 
di Difesa aumentata di 1 contro tutti i colpi 
provenienti dal proprio Arco Frontale. Inoltre, 

non può beneficiare della Regola Speciale 
“Inspired”, la sua massima distanza di Carica è 
sempre pari alla propria Caratteristica di Marcia 
+ 3” e non può occupare Terreni-Guarnigione.

Precise Shot: quando uno Stand con questa 
Regola Speciale effettua un’Azione di Raffica, 
ogni Tiro per Colpire che ottiene come risultato 
“1” considera la Caratteristica di Difesa Nemica 
pari a “0” per quel colpo a segno. Colpi aggiuntivi 
generati da altre Regole Speciali non beneficiano 
degli effetti di Precise Shot.

Priest (X): il Reggimento o Stand Personaggio 
con questa Regola Speciale può effettuare 
l’Azione di Lancio Incantesimi durante la 
propria Attivazione. La X rappresenta il Livello 
di Magia dello Stand che possiede questa Regola 
Speciale (vedi pagina 80).
Se il Reggimento o lo Stand Personaggio che 
possiede questa Regola Speciale non possiede 
alcun Incantesimo allora conta solamente per 
l’Interferenza Nemica.

Quicksilver Strike: uno Stand Personaggio 
con questa Regola Speciale effettua tutti i suoi 
Attacchi per primo durante l’Azione di Duello. 
Se entrambi gli Stand Personaggio coinvolti in 
un’Azione di Duello possiedono questa Regola 
Speciale allora gli Attacchi vengono risolti in 
simultanea. 

Rapid Volley: quando uno Stand con questa 
Regola Speciale effettua un’Azione di Raffica, 
ogni risultato naturale di “1” sul Tiro per Colpire 
infligge un colpo a segno automatico addizionale 
oltre a quello normale. I colpi addizionali non 
beneficiano di alcuna Regola Speciale che 
influisca sul Tiro per Colpire. Gli Attacchi degli 
Stand Personaggio non beneficiano di questa 
Regola Speciale.

Relentless Blows: quando uno Stand con 
questa Regola Speciale effettua un’Azione di 
Mischia o Duello, ogni risultato naturale di 
“1” sul Tiro per Colpire infligge un colpo a 
segno automatico addizionale oltre a quello 
normale. I colpi addizionali non beneficiano 
di alcuna Regola Speciale che influisca sul Tiro 
per Colpire.



Shield: un Reggimento con questa Regola 
Speciale considera la propria Caratteristica 
di Difesa aumentata di 1 punto contro tutti i 
Colpi provenienti dal proprio Arco Frontale. 
Uno Stand Personaggio con questa Regola 
Speciale considera la propria Caratteristica 
di Difesa aumentata di 1 durante l’Azione di 
Duello. Un Reggimento non può utilizzare 
questa Regola Speciale quando occupa un 
Terreno-Guarnigione.

Shock: quando un Reggimento con questa 
Regola Speciale effettua con successo un’Azione 
di Carica, questo Stand ottiene due volte gli 
effetti della Regola Speciale “Inspired”, applicati 
uno dopo l’altro. Questa è un’eccezione alla 
Regole che impedisce alle Regole Speciali di 
accumularsi più volte.

Smite: i Reggimenti Nemici considerano 0 la propria 
Caratteristica di Difesa contro i colpi a segno inflitti 
da uno Stand con questa Regola Speciale durante 
un’Azione di Mischia. Questa Regola Speciale si 
applica anche ai colpi a segno inflitti da uno Stand 
Personaggio durante un’Azione di Duello. 

Support (X): uno Stand con questa Regola 
Speciale fornisce X Attacchi di Supporto 
invece che 1 durante un’Azione di Mischia. 
Un Reggimento ingaggiato sul Fianco o sul 
Retro da Reggimenti Nemici perde la Regola 
Speciale Support (X).

Sureshot: un Reggimento con questa Regola 
Speciale non è considerato Oscurato dai Terreni 
quando determina la Linea di Vista durante 
l’Azione di Raffica..

Tenacious: ogni volta che un Reggimento con 
questa Regola Speciale effettua un Tiro di Difesa, 
considera un Tiro fallito come un Successo. 

Terrif ying (X): i Reggimenti Nemici a 
contatto con un Reggimento con questa Regola 
Speciale considerano la propria Caratteristica 
di Risoluzione ridotta di X, contro i Test di 
Morale effettuati a causa delle Ferite inflitte 
dal Reggimento con questa Regola Speciale, 
dove X è la Caratteristica della Regola Speciale 

Terrifying (X). 

Torrential Fire: quando uno Stand con questa 
Regola Speciale effettua un’Azione di Raffica 
contro un Reggimento Nemico entro la Gittata 
Ottimale, ogni Tiro per Colpire a segno infligge 
un colpo a segno automatico aggiuntivo oltre 
a quello normale. Questi colpi aggiuntivi non 
beneficiano di questa Regola Speciale.

Unstoppable: un Reggimento con questa Regola 
Speciale può Ritirare i Tiri di Carica falliti.

Untouchable: un Reggimento con questa 
Regola Speciale può Ritirare i Tiri di Difesa che 
ottengono un risultato naturale di “6”.

Unyielding: un Obiettivo contestato da uno 
Stand con questa Regola Speciale non può 
essere reclamato dal tuo avversario.

Vanguard: quando un Reggimento con un 
qualunque numero di Stand dotati di questa 
Regola Speciale entra in campo dai Rinforzi, 
può effettuare un’Azione di Marcia addizionale 
durante l’Attivazione. Questa Regola Speciale 
non ha effetto se ci sono Stand Nemici entro 
8” da dove il Reggimento con questa Regola 
Speciale arriva sul campo di battaglia.

Wizard (X): il Reggimento o Stand Personaggio 
con questa Regola Speciale può effettuare 
l’Azione di Lancio Incantesimi durante la propria 
Attivazione. La X rappresenta il Livello di Magia 
dello Stand Personaggio o del Reggimento che 
possiede questa Regola Speciale (vedi pagina 80).
Se il Reggimento o lo Stand Personaggio che 
possiede questa Regola Speciale non possiede 
alcun Incantesimo allora conta solamente per 
l’Interferenza Nemica.

You and what Army?:  uno Stand con 
questa Regola Speciale non manda in Rotta 
il Reggimento di cui fa parte quando rifiuta 
un Duello.





CAPITOLO DODICI

COMBATTERE UNA 
BATTAGLIA

In questa sezione 
troverai alcuni scenari 

per aggiungere un 
livello superiore di 
strategia alle tue 

battaglie. Completa gli 
obiettivi per assicurarti 

la vittoria! 



Non esistono due battaglie identiche. Le Aree dei Rinforzi, gli obiettivi e la composizione delle 
Armate stesse, possono variare totalmente. Per rappresentare tutto questo, possiamo utilizzare 
gli Scenari, ognuno dei quali altera la forma e lo scopo della battaglia. Questo manuale presenta 
quattro Scenari, e puoi trovarne altri nella pagina “Tournament” sul sito Para-Bellum Games, 
ma sentiti libero di inventare i tuoi Scenari!

VA LOR E IN PUNTI

Ogni Stand in Conquest ha un Valore in Punti, 
che rappresentano il potenziale astratto dello 
Stand sul Campo. Stand con un Valore in 
Punti più alto rappresentano generalmente 
combattenti migliori o più flessibili, mentre 
quelli con un Valore in Punti minore sono meno 
efficaci, o utili in circostanze specifiche. Il Valore 
in Punti della tua Armata è uguale alla somma 
del Valore in Punti di ogni Stand schierato più 
tutti gli eventuali potenziamenti scelti per gli 
Stand. Più alto è il Valore in Punti dell’Armata, 
maggiore è la sua forza. Scegliendo Armate dello 
stesso valore, tu e il tuo avversario vi assicurate 
una battaglia ad armi pari.

DIMENSIONI DELLA BATTAGLIA

Come norma, vi raccomandiamo Armate da 
2.000 Punti – generalmente sufficienti per una 
serata all’insegna di una di una battaglia senza 
esclusione di colpi. Tuttavia, nulla impedisce 
di optare per Armate più grandi o più piccole: 
Armate da 1.000 Punti sono perfette per imparare 
le regole. 

COSTRUIR E L’AR MATA

Un’Armata consiste di due tipi di entità: 
Reggimenti e Stand Personaggio, entrambi 
scelti dalla Lista dell’Armata di una singola 
Fazione. Puoi includere un qualunque numero di 
entrambe le entità nella tua Armata, attenendoti 
alle seguenti regole:

Il Warlord 
Devi includere almeno uno Stand Personaggio 
che conti come tuo Warlord – la tua 
rappresentazione sul campo.

Warbands
Ogni Stand Personaggio nella tua Armata 
(compreso il Warlord) deve essere accompagnato 
da una Warband di Reggimenti. Avrai una vasta 
scelta di Reggimenti tra cui scegliere, ma devi 
sempre includere almeno un Reggimento dello 
stesso Tipo (Fanteria, Cavalleria o Bruti) del tuo 
Stand Personaggio per assicurarti che abbia un 
Reggimento a cui unirsi all’inizio della battaglia.
Ogni Reggimento è scelto dalla sezione 
“Reggimenti” nella Lista dell’Armata. A seconda 
dello Stand Personaggio per il quale viene 
scelto, conterà come Essenziale (Mainstay) o 
Raro (Restricted). La Warband di ogni Stand 
Personaggio ha una dotazione massima di 4 
Reggimenti. Una Warband può includere tanti 
Reggimenti Essenziali quanto permesso dalla 
dotazione della Warband. I Reggimenti Rari 
sono molto più limitati, come suggerisce il 
nome. Ogni Warband può includere solamente 
2 Reggimenti Rari tra tutte le opzioni presenti. 
Può includere due scelte dello stesso Reggimento 
o due Reggimenti differenti.
Come ulteriore regola, devi includere un 
Reggimento Essenziale per ogni Reggimento 
Raro nella tua Warband, quindi una Warband 
che include due Reggimenti Rari deve includere 
almeno due Reggimenti Essenziali. Nota che lo 
stesso Reggimento potrebbe essere considerato 
Essenziale per un tipo di Personaggio e Raro 
per un altro – controlla la Lista dell’Armata 
per essere sicuro.



Potenziamenti Aggiuntivi
Molti Stand Personaggio e Reggimenti 
presentano opzioni aggiuntive che possono 
essere acquistate come Abilità, Modelli di 
Comando o addirittura Stand aggiuntivi (nel 
caso dei Reggimenti).
Se acquisti uno di questi potenziamenti, 
semplicemente somma il loro Costo in Punti 
a quello dello Stand Personaggio o Reggimento 
per cui li hai acquistati.

PR EPAR AR E IL CA MPO DI 
BATTAGLIA

Il campo è una parte importante di Conquest: 
TLAOK, mentre le tue forze interagiscono con 
lo scenario, si riparano in una foresta o occupano 
un luogo vantaggioso. Ogni elemento dello 
scenario dovrebbe essere posizionato prima 
dell’inizio della battaglia e una volta iniziata 
non dovrebbe essere spostato.
Il Terreno segue le regole indicate nel Capitolo 
10 del Regolamento, e i vari elementi di Terreno 
possono essere posti sul campo seguendo 
queste regole: 

• Nessun Terreno deve essere posto sopra 
ad una Zona Obiettivo o di un Segnalino 
Obiettivo.

•  Nessun Terreno deve essere entro 9” da un 
altro Terreno. 

• Nessun Terreno dovrebbe avere una base 
più grande di 9” x 6”. 

•  Terreni più piccoli possono essere combinati 
assieme per formare un singolo Terreno. 
Questo insieme di Terreni non deve essere 
più grande di 9” x 6”. Ad esempio un villaggio 
in rovina può essere combinato con delle 
mura in rovina per creare una struttura più 
grande. 

• Puoi includere solamente due Terreni-
Guarnigione in un campo di battaglia

• Dovrebbero esserci all’incirca 6 diversi 
Terreni in campo, ma non più di 8.

ASSEGNAR E GLI STAND 
PERSONAGGIO

Ogni Stand Personaggio nella tua Armata deve 
essere unito ad un Reggimento prima che inizi 
la Prima Fase dei Rinforzi. Il modo migliore di 
farlo è disporre la tua Armata a lato del campo di 
battaglia, con i tuoi Stand Personaggio già inseriti 
all’interno dei Reggimenti che guideranno in 
battaglia all’inizio della partita. 

Rinforzi
I Reggimenti non vengono schierati sul campo 
all’inizio della partita. Vengono tenuti da parte 
e arrivano in battaglia in un secondo momento, 
come spiegato nelle pagine 20 e 30. 
Nota che se un Reggimento viene tenuto da 
parte come Rinforzo, anche un eventuale 
Stand Personaggio unito ad esso viene tenuto 
da parte. Gli Stand Personaggio non possono 
effettuare l’Azione di Cercare una Nuova Scorta, 
scegliendo di separarsi da un Reggimento 
per unirsi ad un altro, prima che sia entrato 
in campo il Reggimento iniziale di cui fanno 
parte. La Classe dello Stand Personaggio non 
viene considerata ai fini dell’entrata in campo 
dai Rinforzi del Reggimento a cui è unito.

OBIETTIVI SECONDAR I

Le partite vengono generalmente vinte 
Conquistando il terreno o sbaragliando il 
nemico. Tuttavia, mentre il combattimento 
prosegue, si presentano varie opportunità da uno 
o dall’altro lato per ottenere un vantaggio. Queste 
sono rappresentate dagli Obiettivi Secondari.
Ogni Fazione ha il suo mazzo di Carte Obiettivi 
Secondari, che rappresentano gli obiettivi che la 
Fazione stessa ritiene essenziali per la vittoria. 
Alcuni mazzi di Carte Obiettivi Secondari 
condividono alcune carte in comune, non 
esistono due mazzi identici. Un giocatore che 
segue rigorosamente gli obiettivi marziali della 
propria Fazione ha più probabilità di vincere!



Estrarre gli Obiettivi 
Secondari
Mescola il tuo mazzo di Carte Obiettivi 
Secondari e pesca le prime 5 carte. Il tuo 
avversario fa lo stesso. Scarta due carte a tua 
scelta – questo ti permette di avere un po’ di 
controllo sul genere di Obiettivi che la tua 
Fazione perseguirà nel corso della battaglia. 
Non mostrare le Carte Obiettivi Secondari al 
tuo avversario durante la partita. 

Completare gli Obiettivi 
Secondari
Ogni Obiettivo Secondario descrive le condizioni 
da soddisfare per completarlo. Tieni nota a 
parte del Round in cui completi un Obiettivo 
Secondario sulla Lista dell’Armata in Gioco. 
Alcuni mazzi contengono più copie della 
stessa Carta Obiettivo Secondario. Non puoi 
completare lo stesso Obiettivo Secondario più 
di una volta nello stesso Round.

COMBATTER E LA BATTAGLIA

Quando tutti i passaggi preparatori sono stati 
completati, è tempo di combattere!
La voce “Game Length” vi dirà quanti turni 
giocare, e la voce “Victory Points” vi darà le 
informazioni necessarie per sapere se siete 
emersi vincitori o se siete caduti nella sconfitta. 
Puoi chiedere in qualunque momento al tuo 
avversario di mostrarti la sua Lista o la Carta 
Comando estratta, ma non puoi chiedergli 
di scannerizzare una Carta Comando che 
sia ancora nel suo Mazzo Comando e dovrai 
ricorrere all’Army Builder o alla Lista dell’Armata 
per trovare le regole e i riferimenti di quel 
Reggimento.
Quando Attivi un Reggimento, posizionaci 
accanto la rispettiva Carta Comando, senza 
intralciare il gioco, sia per ricordarti che il 
Reggimento è stato Attivato, sia per renderla 
facilmente scannerizzabile da entrambi i 
giocatori in caso di necessità.

Guadagnare Punti 
Vittoria
Il dominio del campo di battaglia è determinato 
di Round in Round. Alla fine di ogni Round, 
consulta le Condizioni di Vittoria per vedere 
quanti Punti Vittoria hai ottenuto – il tuo 
avversario farà lo stesso. Tieni traccia del 
totale dei Punti Vittoria man mano che il gioco 
prosegue. Una volta terminata la partita, i Punti 
Vittoria decreteranno il Vincitore!

CONQUISTARE TERRITORI

I Punti Vittoria sono spesso ottenuti a seguito 
della Conquista di un Territorio – un Quadrante 
del campo di battaglia, un Segnalino Obiettivo, 
ecc… Un Reggimento può conquistare solamente 
un Obiettivo per Round, ad esempio può 
reclamare un Quadrante del Campo di Battaglia 
o una Zona Obiettivo. Il giocatore con più Stand 
all’interno dell’area di un Obiettivo, Reclama 
quell’Obiettivo. Gli Stand di Mostri contano 
come 3 Stand per quanto riguarda la conquista e 
il Reclamare un Territorio. Nota che solamente 
Stand Medi o Pesanti possono conquistare 
Territori, inclusi gli Stand Personaggio, a 
prescindere dal Reggimento di cui fanno parte. 
Stand Leggeri possono solamente Contestare 
un Obiettivo, ma non Conquistarlo. Lo scopo 
di un Reggimento Leggero è l’avanscoperta e 
la messa in sicurezza del campo di battaglia, 
così da preparare la strada per gli alleati che li 
seguiranno nello scontro. Per questo motivo, 
quando determini i Punti Vittoria per aver 
Conquistato i Territori, tutti gli Stand Leggeri 
vengono ignorati. Vengono però conteggiati 
quando si tratta di negare la Conquista di un 
Territorio agli Stand Nemici.

DETER MINA IL VINCITOR E

Ovviamente, se le tue forze vengono spazzate 
via, o scegli di arrenderti, la vittoria va al tuo 
avversario. Altrimenti, ogni Scenario ha le 
sue specifiche Condizioni di Vittoria che ti 
permetteranno di ottenere Punti Vittoria e di 
uscirne vittorioso.





Player 2 Reinforcement Zone

Player 1 Reinforcement Zone

48"

48"

Forze
Tu e il tuo avversario scegliete un’Armata 
usando le Liste dell’Armata.

Campo di Battaglia
Questo Scenario è giocato su un Campo di 
Battaglia 4’ x 4’. I giocatori piazzano un totale 
concordato di Terreni, poi concordano sul 
valore di Difesa e di Capienza di ciascun 
Terreno-Guarnigione, così come sull’Elevazi-
one di ciascun Terreno Oscurante.

Dispiegamento
I giocatori Spareggiano per vedere chi inizia. 
Il vincitore dello Spareggio sceglie un lato del 
Campo di Battaglia (che diventerà la sua Zona 
dei Rinforzi). L’altro giocatore prende il lato 
opposto del Campo di Battaglia (e relativa 
Zona dei Rinforzi).

Durata del Gioco
La partita dura 10 Round, oppure finché uno 
dei due giocatori non ha ottenuto 8 Punti 
Vittoria (a meno che uno dei due giocatori 
perda tutte le sue forze o si arrenda).

Punti Vittoria
Al termine di ogni Round, guadagni Punti 
Vittoria nei seguenti casi: 
• 1 Punto Vittoria per ogni Carta Comando 

Nemica rimossa dal gioco.
• 2 Punti Vittoria per aver ucciso il Warlord 

Nemico (si somma ad eventuali Obiettivi 
Secondari). 

• 1 Punto Vittoria per ogni Obiettivo 
Secondario completato.

SCENARIO UNO 

TESTA A TESTA



12"
24"

24"
48"

48"

12"

Player 2 Reinforcement Zone

Player 1 Reinforcement Zone

Forze
Tu e il tuo avversario scegliete un’Armata 
usando le Liste dell’Armata.

Campo di Battaglia
Questo Scenario è giocato su un Campo di 
Battaglia 4’ x 4’. I giocatori piazzano un totale 
concordato di Terreni, poi concordano sul 
valore di Difesa e di Capienza di ciascun 
Terreno-Guarnigione, così come sull’Elevazi-
one di ciascun Terreno Oscurante. 

POSIZIONARE LE AREE OBIETTIVO

Quattro Aree Obiettivo di 6” di diametro 
vengono piazzate ciascuna al centro di uno 
dei 4 quarti del tavolo. Gli Obiettivi vicini 
alla tua Zona dei Rinforzi sono considerati 
“Alleati”. Gli Obiettivi vicini alla Zona dei 
Rinforzi avversaria sono considerati “Nemici”.

Dispiegamento
I giocatori Spareggiano per vedere chi inizia. 
Il vincitore dello Spareggio sceglie un lato del 
Campo di Battaglia (che diventerà la sua Zona 
dei Rinforzi). L’altro giocatore prende il lato 
opposto del Campo di Battaglia (e relativa 
Zona dei Rinforzi).

Durata del Gioco
La partita dura 10 Round, oppure finché uno 
dei due giocatori non ha ottenuto 8 Punti 
Vittoria (a meno che uno dei due giocatori 
perda tutte le sue forze o si arrenda).

Punti Vittoria
Al termine di ogni Round, guadagni Punti 
Vittoria nei seguenti casi: 
• 1 Punto Vittoria per aver conquistato 

almeno una Zona Obiettivo “Alleata” (a 
prescindere da quanti ne hai conquistati).

• 2 Punti Vittoria per aver conquistato una 
Zona Obiettivo “Nemica”.

• 1 Punto Vittoria per ogni Obiettivo 
Secondario completato.

SCENARIO DUE

SFONDA MENTO 



12"

Player 2 Reinforcement Zone

Player 1 Reinforcement Zone

12"

24"

24"

Forze
Tu e il tuo avversario scegliete un’Armata 
usando le Liste dell’Armata.

Campo di Battaglia
Questo Scenario è giocato su un Campo di 
Battaglia 4’ x 4’. I giocatori piazzano un totale 
concordato di Terreni, poi concordano sul 
valore di Difesa e di Capienza di ciascun 
Terreno-Guarnigione, così come sull’Elevazione 
di ciascun Terreno Oscurante.

POSIZIONARE LE AREE OBIETTIVO

Un’Area Obiettivo di 3” di diametro è posta 
al centro del Campo di Battaglia. 
Due Aree Obiettivo di 6” di diametro sono 
poste a 12” dalla Zona Obiettivo centrale e 
a 24” dalle Zone dei Rinforzi dei giocatori.

Dispiegamento
I giocatori Spareggiano per vedere chi inizia. 
Il vincitore dello Spareggio sceglie un lato del 
Campo di Battaglia (che diventerà la sua Zona 
dei Rinforzi). L’altro giocatore prende il lato 
opposto del Campo di Battaglia (e relativa 
Zona dei Rinforzi). 

Durata del Gioco
La partita dura 10 Round, oppure finché uno 
dei due giocatori non ha ottenuto 8 Punti 
Vittoria (almeno che uno dei due giocatori 
perda tutte le sue forze o si arrenda).

Punti Vittoria
Al termine di ogni Round, guadagni Punti 
Vittoria nei seguenti casi: 
• 1 Punto Vittoria per aver conquistato la 

Zona Obiettivo di 3” in centro al Campo 
di Battaglia.

• 2 Punti Vittoria per aver conquistato una 
Zona Obiettivo da 6”.

• 1 Punto Vittoria per ogni Obiettivo 
Secondario completato.

 

SCENARIO TR E

VORTICE



Player 2 Reinforcement Zone

Player 1 Reinforcement Zone

18" 18" 18" 18"

24"

48"

72"

Forze
Tu e il tuo avversario scegliete un’Armata 
usando le Liste dell’Armata.

Campo di Battaglia
Questo Scenario è giocato su un Campo di 
Battaglia 6’ x 4’. I giocatori piazzano un totale 
concordato di Terreni, poi concordano sul 
valore di Difesa e di Capienza di ciascun 
Terreno-Guarnigione, così come sull’Elevazi-
one di ciascun Terreno Oscurante.

POSIZIONARE LE AREE OBIETTIVO

Posizionare le Aree Obiettivo
Una Zona Obiettivo di 6” di diametro è pos-
ta al centro del Campo di Battaglia, per la 
precisione a 36” di distanza dai lati e a 24” di 
distanza dalle Zone dei Rinforzi dei giocatori. 
Due Aree Obiettivo di 12” di diametro sono 
poste a 18” dalla Zona Obiettivo centrale e 
a 24” dalle Zone dei Rinforzi dei giocatori.

Dispiegamento
I giocatori Spareggiano per vedere chi inizia. 
Il vincitore dello Spareggio sceglie un lato del 
Campo di Battaglia (che diventerà la sua Zona 
dei Rinforzi). L’altro giocatore prende il lato 
opposto del Campo di Battaglia (e relativa 
Zona dei Rinforzi).

Durata del Gioco
La partita dura 10 Round, oppure finché uno 
dei due giocatori non ha ottenuto 8 Punti 
Vittoria (almeno che uno dei due giocatori 
perda tutte le sue forze o si arrenda).

Punti Vittoria
Al termine di ogni Round, guadagni Punti 
Vittoria nei seguenti casi: 
• 1 Punto Vittoria per aver conquistato la 

Zona Obiettivo di 6” in centro al Campo 
di Battaglia.

• 2 Punti Vittoria per aver conquistato una 
Zona Obiettivo da 12”. 

• 1 Punto Vittoria per ogni Obiettivo 
Secondario completato.

SCENARIO QUATTRO 

ATTACCO A TENAGLIA


