
 Manuale delle Regole - Versione “Terra di Mezzo” del regolamento de I Rami i Yggdrasil 

	By:	Francesco	Anderini	

 “Ol��e og�� Om��a, La Luc� de��'Ove��” 

 Motto degli Aradan. 

 Copyright 
 A�ribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo. 

 Al  fine  di  accrescere  la  conoscenza  e  la  diffusione  del  presente  regolamento  di  gioco  garantendone  al  contempo  la  paternità  e  la  genuinità  in 
 quanto  opera  d’arte,  è  facoltà  del  le�ore  di  riprodurre,  distribuire,  comunicare  al  pubblico,  esporre  in  pubblico,  rappresentare  e  finanche 
 modificare quest’opera, ma solo ed esclusivamente alle seguen� condizioni: 

	Diritto		di		attribuzione.	 Devi  a�ribuire  la  paternità  dell’opera  nei  modi  indica�  dall’autore  o  da  chi  �  ha  dato  l’opera  in  licenza  e  in  modo  tale 
 da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui usi l’opera. 

	Divieto	di	commercio	 . Non puoi usare quest’opera per fini commerciali. 

	Condivisione		“Tal		quale”.	 Se  alteri  o  trasformi  quest’opera,  o  se  la  usi  per  crearne  un’altra,  puoi  distribuire  l’opera  risultante  solo  con  una 
 licenza iden�ca o equivalente a questa. 

	Rispetto	 	dei	 	termini	 	di	 	licenza	 .  Ogni  volta  che  usi  o  distribuisci  quest’opera,  devi  farlo  secondo  i  termini  di  questa  licenza,  che  va 
 comunicata con chiarezza. In ogni caso, puoi conciliare col �tolare dei diri� gli u�lizzi di quest’opera non consen�� da questa licenza. 

	Diritti	Morali	 . Questa licenza lascia impregiudica� i diri� morali 

 Introduzione al Regolamento 
 Benvenu�.  Lo  scopo  principale  di  ogni  gioco  di  ruolo  è  quello  di  diver�rsi  e  per  questo  iniziamo  a  elencare  i  principi  fondamentali 

 del LARP . 



 1) 	Fair	 	Play.	  Non  si  imbroglia,  né  volontariamente,  né  involontariamente.  Per  prevenire  errori  involontari,  ges��  esa�amente  come  quelli 
 intenzionali, è indispensabile leggere, comprendere, ricordare ed osservare le regole di questo manuale. 

 2) 	Buon		Senso	 .  Non  perdere  di  vista  il  fa�o  incontrover�bile  che  questo  è  un  gioco  e  come  tale,  le  sue  dinamiche  in  gioco  e  fuori  dal  gioco 
 avranno sempre priorità inferiore se confrontate all’integrità morale e fisica delle persone che vi partecipano. 

 3)  Tieni  sempre  a  mente  che  è  fondamentale  dis�nguere  fra 	IN		GIOCO	 (Finzione), 	FUORI		GIOCO	 (realtà)  e  Metaplay  (anche  de�o  "Meta 
 game") che è una gravissima infrazione dello spirito del gioco: è ciò che compie un giocatore quando, con il proprio personaggio… 

 -  U�lizza in qualsiasi modo informazioni non acquisite mentre lo giocava. 
 -  Compie  ragionamen�  e  assume  comportamen�  incoeren�  con  le  sue  preroga�ve  (Background,  basi  culturali  e  quindi  la  sua  psicologia).  Ad 

 esempio, è un totale ignorante ma si comporta come un Premio Nobel in fisica quan�s�ca. 

 4) 	Reciprocità	 .  Nei  giochi  di  ruolo,  le  scene  migliori  sono  quelle  in  cui  i  protagonis�,  i  giocatori,  si  immedesimano  nei  loro  personaggi  al  punto 
 da  realizzare  coralmente  e  spontaneamente  dei  momen�  così  ricchi  di  pathos  ed  epicità  da  restare  indelebilmente  impressi  nella  memoria 
 di  chi  vi  ha  partecipato.  Mai  come  per  il  gioco  di  ruolo  vale  la  massima  secondo  la  quale  a  vincere  sono  tu�  coloro  che  partecipano 
 a�vamente  e  profondamente,  regalandosi  reciprocamente  contribu�  di  roleplaying  che  vanno  a  comporre  un  meraviglioso  mosaico:  la 
 scena di gioco. 

 5) 	Sospensione		di		incredulità.	 Durante  il  gioco  tu�  i  partecipan�  sono  tenu�  a  rispe�are  rigorosamente  l’atmosfera  surreale  che  si  viene  a 
 creare.  Questo  implica  che  un  giocatore  non  deve  assolutamente  interrompere  il  proprio  gioco  o  quello  altrui  per  alcun  mo�vo  salvo 
 ques�oni di imminente pericolo fisico 

 Capitolo Uno : Nozioni di base 

 Tempistiche di gioco. 
 Il  gioco  ha  inizio  con  il  TIME  IN,  e  termina  con  il  TIME  OUT.  Questo  lasso  di  tempo  è  de�o  UPTIME.  Tu�o  quello  che  accade  al  di 
 fuori  dell’UPTIME,  è  de�o  DOWNTIME.  Tu�o  quello  che  accade  nell’Area  di  Gioco  durante  l’UPTIME  sta  avvenendo  in  quel 
 momento ed in quel luogo In Gioco. 

	Il	Continuum	
 E’  un  termine  riferito  ad  even�  e  a  situazioni  di  gioco  valide  nella  campagna  di  gioco.  Quello  che  avviene  non  in  con�nuum  non  è 
 da  considerarsi  realmente  accaduto.  I  personaggi  possono  tu�avia  men�re,  raccontando  di  situazioni  ed  even�  non  realmente  in 
 con�nuum. Questo però, non renderà tali fa� “reali”. 

	Il	concetto	di	“SCENA”	
 Sebbene  non  vedrete  mai  nessun  membro  dello  staff  misurare  con  un  cronometro  quanto  dura  un’interazione,  L’Up  Time  è 
 virtualmente  suddiviso  in  scene.  Una  scena  è  dunque  una  porzione  del  gioco,  che  inizia  nel  momento  in  cui  inizia  una  interazione 
 tra  due  o  più  PG  e  termina  nel  momento  in  cui  quei  PG  sme�ono  di  interagire.  Una  scena  dunque,  non  ha  una  durata  precisa.  Può 
 durare  pochi  secondi,  come  una  situazione  in  cui  un  personaggio  chiede  ad  un  altro  un  bicchiere  d’acqua  e  una  volta  bevuto 
 ringrazia  e  si  allontana,  o  alcune  ore,  come  una  lunga  riunione  strategica  di  no�e,  all’interno  di  un  padiglione.  La  durata  di  una 
 scena non deve essere mai sogge�a a la convenienza di un giocatore. 
 Vi  sono  tu�avia  delle  scene  che  hanno  un  inizio  e  una  durata  ben  precisi,  e  sono  quelle  di  comba�mento.  Tali  scene  iniziano 
 quando  almeno  due  giocatori  cominciano  a  comba�ere,  e  terminano  solo  quando  cessano  le  os�lità.  Se  altri  personaggi  si 
 aggiungono ad un comba�mento, inizia per loro la scena, anche se di fa�o sono “entra�” nella scena di qualcun altro. 
 Determinare  quando  inizia  e  quando  finisce  una  scena  è  importan�ssimo  ai  fini  del  regolamento  di  gioco,  in  quanto  lo  scandire  delle  scene 
 determina la cadenza di u�lizzo di determina� poteri. 



	Il	Valore	di	Alacrità	
 Indica  quante  azioni  speciali  un  personaggio  può  compiere  durante  una  scena.  I  personaggi  apprendono  la  possibilità  di  eseguire 
 azioni  speciali  acquisendo  nuove  abilità  e/o  possedendo  ogge�  magici  (Ovvero  ogge�  cartellina�  materialmente  possedu�  dal 
 personaggio  nel  momento  in  cui  si  intende  usarne  i  poteri).  Tu�  i  personaggi  iniziano  il  gioco  con  Alacrità  1,  ma  possono  vederla 
 aumentare grazie a abilità e ogge� magici. 

 [PS]  Passiva. L’abilità è sempre a�va. U�lizzarla non consuma Alacrità. 

 [AV]  A  Volontà.  Una  volta  che  il  personaggio  sceglie  di  usare  una  abilità  a  Volontà  consuma  1  Alacrità.  Una  volta  pagato  questo  costo  di 
 a�vazione può usarla quante volte desidera nella stessa scena senza cos� aggiun�vi per u�lizzo. 

 [AS]  A  Scena.  L'abilità  può  essere  u�lizzata  una  sola  volta  per  scena,  a  meno  che  non  sia  altrimen�  specificato  da  un  mol�plicatore.  A�varla 
 consuma 1 Alacrità. 

 [AG]  Al  giorno.  L’abilità  può  essere  u�lizzata  solo  una  volta  per  giornata  di  gioco,  a  meno  che  non  sia  altrimen�  specificato  da  un  mol�plicatore. 
 La giornata di gioco finisce all’alba del giorno successivo. A�varla consuma 1 Alacrità. 

	Moltiplicatori.	
 Se  il  tag  tra  parentesi  quadre  con�ene  un  numero,  esso  modifica  il  quan�ta�vo  di  volte  che  quella  abilità  può  essere  usata  nel 
 parametro temporale di riferimento. Esempi: [3AS] Vuol dire “tre volte a scena”; [2AG] due volte al giorno. 

 Area di Gioco 

	“In	Location”	ed	“Extra	Location”	
 Ameno  che  non  venga  segnalato  o  comunicato  diversamente  nel  briefing  di  inizio  evento,  l’Area  di  Gioco  e  la  sua  morfologia 
 coincidono  con  i  limi�  fisici  e  geografici  della  loca�on  e  con  quello  che  in  essa  è  presente,  fa�a  eccezione  per  specifiche 
 rappresentazioni  scenografiche  o  simboliche  predisposte  dallo  staff  a�e  a  segnalare  la  presenza  di  mura,  costruzioni  o  altri  ogge� 
 e separazione tra In Loca�on ed Extra Loca�on. 

 A  meno  che  durante  il  gioco  non  si  subiscano  effe�  di  TELEPORT,  i  PG  non  possono  abbandonare  la  Loca�on.  Le  aree  di  Extra 
 Loca�on  sono  accessibili  solo  se  accompagna�  da  un  Narratore  o  un  Arbitro.  sono  delimitate  da  un  nastro  di  segnalazione  a  bande 
 bianche  e  rosse  o  cartellonis�ca  adeguata,  che  ne  indica  l’inaccessibilità.  L’area  delimitata  deve  essere  ignorata  dall’esterno  e  non 
 è  possibile  accedervi,  sen�re  o  vedere  quello  che  accade  al  suo  interno.  Una  volta  autorizza�  ad  entrare  il  gioco  è  totalmente 
 subordinato alle indicazioni del Narratore ove presente. 

 Nelle  aree  Fuori  –  Gioco  ci  si  trova  forzatamente  in  stato  di  down�me.  Queste  sono:  Segreteria;  Parcheggio;  Servizi  Igienici;  Punto 
 Ristoro  (salvo  presenza  di  taverne  IG);  Campo  tende  moderne  da  campeggio.  Magazzino  e  Regia  sono  tassa�vamente  interde�e  ai 
 giocatori. 

	Uscire	dal	Gioco	
 Coincide  con  l’a�o  di  entrare  in  un’area  Fuori  –  Gioco.  Varcare  questo  limite  durante  l’Up�me  è  liberamente  consen�to,  a  pa�o 
 che  il  giocatore  non  sia  contemporaneamente  coinvolto  a�vamente  in  una  qualsiasi  scena  di  gioco.  Tale  a�o  può  essere 
 facilmente  gius�ficato  in  gioco.  Un  esempio?:  “Perdonate  amici,  vado  nei  miei  alloggi”  quando  magari  la  reale  esigenza  è  parlare 
 al  telefono  con  la  propria  famiglia.  E’  severamente  vietato  a�endere  con  intenzioni  os�li  giocatori  che  escono  o  rientrano  dal  fuori 
 gioco. 

	Fuori	dal	gioco.	
 Può  capitare  che  persone  possano  vagare  per  l’area  di  gioco  pur  non  partecipando  al  gioco.  A  questa  categoria  appartengono  tu� 
 coloro  abbiglia�  in  abi�  civili,  o  con  una  mano  ben  alta  con  il  singolo  indice  alzato.  Uscire  dal  gioco  per  chiedere  se  qualcun  altro 



 sia  IG  o  FG  è  una  interruzione  della  sospensione  di  incredulità!  Quindi  nel  dubbio  se  una  persona  sia  in  gioco  o  fuori  dal  gioco,  si 
 considera in gioco fino a prova contraria. 

	Momentaneamente	fuori	dal	gioco:	
 concesso  solo  per  cause  di  forza  maggiore  come  il  cercare  un  medicinale  o  le  chiavi  dell’auto.  Si  segnala  solo  qualora  qualcuno 
 inizi con noi una interazione in gioco, me�endo le mani a X davan� al pe�o e restando in silenzio. 

 Materiale di Gioco 
 Normalmente  tu�o  quello  che  si  vede  e  che  si  può  materialmente  toccare  è  da  considerarsi  realmente  esistente  in  gioco.  Il  Buon 
 senso  impone  che  ogge�  palesemente  appartenen�  al  fuori  gioco,  vengano  ignora�.  Nel  caso  sia  immondizia,  va  ge�ata 
 nell’apposito  ces�no  più  vicino.  Nel  caso  siano  ogge�  pericolosi,  vanno  segnala�  al  membro  dello  staff  più  vicino,  prediligendo  gli 
 arbitri.  In  generale,  tu�o  quello  che  è  palesemente  fuori  dal  gioco,  quando  non  ignorabile  (ad  esempio:  un’automobile)  in  gioco 
 viene considerato come una anomalia da evitare. 

	Cartellini	
 Alcuni  ogge�  ed  elemen�  di  equipaggiamento  possono  avere  rappresentazioni  fisiche  che  non  rispecchiano  qualità  e  proprietà 
 che  in  un  mondo  Fantasy  sarebbero  eviden�:  Gli  ogge�  magici,  ad  esempio,  dovrebbero  emanare  bagliori  arcani  tali  da  essere 
 riconosciu�  a  distanza.  Per  rappresentare  questa  dinamica  esistono  i  cartellini  di  gioco.  I  cartellini  sono  re�angoli  di  carta  colorata, 
 il  più  delle  volte  plas�cata  in  modo  da  resistere  a  pioggia  ed  umidità.  Sui  cartellini  viene  scri�o  dallo  staff  i  poteri  e  le 
 cara�eris�che  dell’ogge�o  cui  è  associato  o  legato.  Di  seguito  spiegheremo  come  si  leggono  i  cartellini,  ma  mol�  da�  si  riferiscono 
 a argomen� tra�a� più avan� in questo manuale. 

 Ogni cartellino associato ad un ogge�o ne indica: 

 ●  Nome o categoria. Es: “Excalibur, Longsword Artefa�o” 
 ●  Tipo. Es. Spada, Contenitore, Orecchino, anello, collana, scudo, Pe�orale di piastre 
 ●  Ingombro 
 ●  Descrizione dei poteri (NON la descrizione dell’ogge�o, perché esso è già allegato al cartellino) 
 ●  Incavi (da uno a cinque) 
 ●  Eventuale Legame dell’Anima 

 Condizioni del Personaggio 
 A  volte  i  personaggi  possono  subire  effe�  o  conseguenze  di  scontri  in  cui  hanno  avuto  la  peggio.  Ques�  even�  comportano  una  o 
 più  condizioni  par�colari  che  cessano  quando  finisce  la  causa  o  la  condizione  che  lo  ha  scaturito.  Ogni  giocatore  è  tenuto  a 
 segnalare  corre�amente  la  propria  condizione,  in  modo  che  gli  altri  giocatori  possano  comprenderla  semplicemente  guardandolo. 
 Quando un PG è… 

 ●  Inibito  ,  la  sua  alacrità  è  rido�a  a  zero.  Si  può  interpretare  con  un  a�eggiamento  di  fa�ca  o  costrizione.  Sguardo  corrucciato,  schiena  china 
 e alcuni movimen� impaccia�. 

 ●  Incapacitato  ,  oltre  ad  essere  Inibito  egli  non  può  compiere  qualsiasi  azione  né  u�lizzare  abilità  passive.  Il  personaggio  può  ad  esempio 
 apparire  scosso,  confuso  o  peggio,  svenuto  o  paralizzato.  E’  Inerme  e  non  può  opporsi  a  perquisizioni  e  all’essere  legato,  imbavagliato  o 
 comunque sogge�o ad effe� e poteri. 

 ●  Sconfi�o  ,  quando  ha  subito  un  numero  di  ferite  pari  o  superiore  a  quello  dei  suoi  pun�  ferita  (vedi  so�o)  e  deve  interpretare  tale 
 condizione  di  conseguenza.  Il  personaggio  è  incapacitato,  a  terra  e  appare  agonizzante.  Qualora  non  sussistano  le  condizioni  ideali  di 
 sicurezza  o  di  confort  adeguate  a  giacere  al  suolo,  il  giocatore  può  optare  per  portare  una  mano  aperta  alla  fronte  restando  inginocchiato  o 
 in piedi. Un sogge�o sconfi�o per oltre dieci minu�,  muore  . 

 ●  Intangibile  ,  è  visibile  ma  intoccabile.  È  però  ancora  vulnerabile  a  poteri  mentali.  Per  segnalare  tale  condizione  il  giocatore  deve  tenere  una 
 mano chiusa e vuota sopra alla linea delle spalle. 

 ●  Mime�zzato  ,  è  tangibile  ma  invisibile.  Non  può  essere  ogge�o  di  a�acchi  e  poteri  fisici  se  non  da  chi  è  dotato  di  visione  del  vero  di  pari 
 livello  di  potere.  I  poteri  mis�ci  non  hanno  effe�o  su  un  mime�zzato  a  meno  che  non  siano  ad  area  d’effe�o.  Si  segnala  infa�  con  una 
 mano  con  tante  dita  aperte  quanto  è  il  livello  di  mimesi  u�lizzato,  ed  un’altra  obbligatoriamente  vuota  con  il  solo  dito  indice  ben  in  alto. 



 Per  comprendere  al  meglio  il  funzionamento  di  questa  chiamata,  è  fondamentale  comprendere  molto  bene  il  funzionamento  delle  abilità 
 visione del vero e di mimesi. 

 ●  Alterato  ,  ha  contra�o  un  qualche  genere  di  afflizione  i  cui  effe�  e  cause  verranno  comunica�  al  giocatore  da  un  membro  dello  staff,  entro 
 un periodo imprecisato. 

	Valori	numerici	
 Ogni  giocatore  deve  tenere  sempre  presente  il  conteggio  dei  seguen�  valori.  E’  concesso  l’uso  di  ogge�  deputa�  al  ricordarsi 
 ques� numeri, defini� altrove “Contamana” o “Contastamina”. 

 Pun� Ferita ( PF ) 
 Sono  la  quan�tà  di  danni  che  un  PG  può  subire  prima  di  cadere  sconfi�o.  Il  massimale  di  pun�  ferita  può  aumentare  grazie  a 
 talen�,  abilità,  poteri  o  bonus  derivante  dall’equipaggiamento.  Proprio  per  questo,  “IG”  un  personaggio  con  mol�  PF  non  è  solo 
 più resistente ai danni ricevu� grazie ad una maggiore resistenza fisica, ma anche grazie alle protezioni che indossa. 

 Pun� Armatura (PA) 
 Sono  la  quan�tà  di  danni  cui  una  difesa  mis�ca  può  resistere  prima  di  venire  infranta.  Una  volta  infranta,  i  danni  subi� 
 successivamente  si  scalano  dai  pun�  ferita.  Non  si  recuperano.  Per  o�enerli  nuovamente  deve  essere  reiterata  la  fonte  che  li  ha 
 concessi. 

 Pun� Stru�urali (PST) 
 Sono  la  quan�tà  di  danni  frantuman�  che  un  ogge�o  può  subire  prima  di  rompersi.  Si  recuperano  beneficiando  di  una  chiamata 
 “MEND”. 

 Chiamate Effetto e Safeword 
 Le  safeword  sono  alterna�ve  più  elegan�  delle  chiamate,  e  come  tali  favorevoli  alla  sospensione  di  incredulità.  Usarle  in 
 alterna�va alle chiamate in lingua inglese è facolta�vo e caldamente consigliato. 

	Istantanee	
 Quando un PG Subisce la chiamata… 

 ●  Fumble  Se  non  diversamente  specificato,  il  braccio  della  mano  dominante  si  paralizza  per  tre  secondi.  Con  essa  non  è  possibile  comba�ere 
 nè  compiere  qualunque  azione.  Sebbene  non  sia  possibile  parare  a�vamente  con  un  arto  sogge�o  a  questa  chiamata,  Qualunque  a�acco 
 andato  a  segno  su  armi  brandite  da  un  arto  sogge�o  a  fumble  si  considera  comunque  parato.  Se  preceduto  da  MASS  ,  tu�  i  personaggi 
 affli� subiscono FUMBLE ad entrambi gli ar�. 
 Safeword:  “Mollala!” 

 ●  Strike Down  Perde l’equilibrio. Può scegliere di inginocchiarsi e non parare per tre secondi, o di ge�arsi schiena a terra e di parare. 
 Safeword:  “Sta Giù!” 

 ●  Repel  Si  allontana  dalla  fonte  compiendo  velocemente  cinque  passi.  Se  ha  paura  di  inciampare  si  può  voltare.  Nessuno  può  ostacolarlo  in 
 ogni caso. 
 Safeword:  “Sciò!”  (allontanamento);  “BUH!”  (Paura) 

 ●  Drag  Si avvicina alla fonte camminando per cinque passi. Nessuno può ostacolarlo in ogni caso. 
 Safeword:  “Vieni a me!” 

	Inibenti	
 Quando un PG Subisce le seguen� chiamate è  inibito  e per trenta secondi … 

 ●  Mute,  Non può parlare (e quindi in alcun caso lanciare sor�legi) né correre. 
 Safeword:  “Zi�sci�!” 

 ●  Weakness  ,  Si  Muove  a  fa�ca.  Non  può  parlare  né  correre.  Eventuali  a�acchi  da  lui  sferra�  con  armi  dichiarano  “no  effect”  e  ogni  colpo 
 parato con o senza scudo gli infligge normalmente il danno. 
 Safeword:  “Che le forze � abbandonino!” 



	Incapacitanti	
 Quando un PG Subisce le seguen� chiamate è  inibito  , incapacitato e per trenta secondi … 

 ●  Stun  , Non capisce quello che sente o vede. Non può correre, parare, a�accare. 
 Safeword:  “Ha!” 

 ●  Paralyze  , Resta bloccato e immobile senza poter fare alcuna azione. 
 Safeword:  “Pietrifica�!” 

	Mentali	
 Quando  un  PG  Subisce  le  seguen�  chiamate  è  tenuto  a  interpretare  per  cinque  minu�  ogni  modifica  al  proprio  Roleplay  che  la 
 chiamata comporta, ovvero: 

 ●  Charme  Prova  un  for�ssimo  legame  affe�vo  che  a  tra�  e  a  discrezione  del  giocatore,  può  diventare  amore.  Di  conseguenza  non 
 vorrà  che  l’ogge�o  di  questo  nuovo  e  for�ssimo  sen�mento  venga  ferito  in  alcun  modo,  e  si  dispererà  qualora  venisse  da  esso  rifiutato  o 
 tra�ato con aggressività. 
 Safeword:  “Sii Mio Amico!” 

 ●  Domina�on  Esegue pedissequamente il comando associato alla chiamata come assoluta priorità su qualsiasi altra ques�one. 
 Safeword:  “Io Ti Comando e Impongo!” 

	Subire	più	effetti	contemporaneamente.	
 E’  obbligatorio  subire  e  interpretare  sempre  l’ul�ma  chiamata  effe�o  ricevuta,  facendo  ripar�re  la  durata  da  zero.  Nel  caso  la 
 chiamata  precedentemente  o  successivamente  subita  sia  mentale,  è  obbligatorio  interpretarle  entrambe  contemporaneamente. 
 Esempi:  Mute  sos�tuisce  un  Weakness;  Mute  zi�sce  un  PG  sogge�o  a  Charme.  Questo  con�nuerà  a  provare  sen�men�,  ma  in 
 silenzio. 

 Chiamate “di Danno” 
 Ogni  colpo  di  arma  regolare,  portato  con  opportuna  e  verosimile  tempis�ca  e  modalità,  e  che  colpisce  con  forza  ben  contenuta 
 una  qualsiasi  parte  del  corpo  di  un  avversario  che  non  sia  il  volto,  le  orecchie,  il  collo,  mani,  piedi,  genitali  per  i  maschi  e  il  seno 
 per le donne, produce una ferita che colui che ha ricevuto l’a�acco dovrà so�rarre a mente dal proprio pool di pun� ferita. 

 Allo  stesso  modo,  qualsiasi  dichiarazione  di  danno  effe�uata  a  distanza  massima  di  dieci  metri,  preceduta  dall’a�vazione  corre�a 
 dell’ogge�o che l’ha scaturita, o dalla formula corre�amente recitata, infligge una ferita al bersaglio. 

 Se  durante  lo  scontro  non  si  viene  sconfi�,  al  termine  dello  scontro  si  dovrà  annotare  il  nuovo  punteggio  valore  di  pun�  ferita 
 rimanen�. 

 Se una chiamata di danno ha come prefisso… 

 ●  Hit  : Il numero di ferite infli�e è pari a uno. Viene omessa con o senza la presenza di qualsiasi altra chiamata accessoria. 
 ●  Double  : Il numero di ferite infli�e è pari a due. 
 ●  Triple  : Il numero di ferite infli�e è pari a tre. 
 ●  Quadra  : Il numero di ferite infli�e è pari a qua�ro. 
 ●  Penta  : Il numero di ferite infli�e è pari a cinque. 
 ●  Esa  : Il numero di ferite infli�e è pari a sei. 
 ●  Se una chiamata di danno è seguita da… 
 ●  Crash  ,  essa  infligge  danni  stru�urali.  I  Danni  stru�urali  riducono  i  pun�  stru�urali  di  un  ogge�o  e  se  scendono  a  zero,  lo  distruggono 

 rendendolo  inu�lizzabile  fino  a  che  non  vengono  ripara�  con  la  chiamata  Mend  .  Se  un  Crash  colpisce  una  locazione  coperta  da  armatura, 
 infligge  danno  semplice.  Se  invece  colpisce  un  punto  di  un  arto  scoperto  da  armatura,  oltre  ad  infliggere  il  danno  rende  anche  quell'arto 
 inu�lizzabile.  Se  infine  colpisce  testa  o  torso  non  prote�  da  armatura,  rendono  il  bersaglio  immediatamente  sconfi�o  e  incapacitato  .  Per 
 distruggere uno scudo è sufficiente un singolo Crash. 

 ●  Fatal  , essa azzera tu� i pun� ferita, a prescindere da dove abbia colpito anche coperto da armatura, sconfiggendo immediatamente. 
 ●  Mortal  , danneggia irrimediabilmente il corpo della vi�ma, rispedendo all’istante lo spirito nel suo mondo di provenienza. 



 Prefissi 
 Se una chiamata è preceduta da… 

 ●  Timeless  Perdura fino a che non viene rimossa da un Aura. (solo effe�) 
 ●  Ar�fact  Supera in automa�co la resistenza a quel potere. Ar�fact  indica una origine ultraterrena di qualche �po. 
 ●  Arbiter  U�lizzabile solo dallo staff. La chiamata ignora qualunque resistenza o immunità e non può essere sovrascri�a da altre chiamate. 
 ●  Mass  Essa  viene  subita  da  tu�  coloro  che  la  odono  o,  se  è  specificato  un  raggio  d’azione,  tu�  coloro  che  si  trovano  ad  un  dato  raggio  dal 

 bersaglio, compresi gli allea� e perfino sé stesso. 

 Chiamate Benefiche 
 Se un PG viene fa�o ogge�o di una chiamata… 

 ●  Healing  ,  recupera  tu�  i  suoi  pun�  ferita  e  se  era  sconfi�o  torna  immediatamente  vigile.  Lo  stato  di  incapacitato  cessa  dopo  trenta 
 secondi. Se Healing è seguito da un numero, questo indica la quan�tà di PF guari�. 

 ●  Semi  Healing  ,  viene  ripris�nato  un  quan�ta�vo  di  PF  pari  alla  metà  del  suo  massimale  e  se  era  sconfi�o  si  riprende  completamente  dopo 
 un minuto. 

 ●  Aura  , viene liberato da qualsiasi effe�o. 
 ●  Mend  , ripris�na 10 pun� stru�urali di un singolo ogge�o. 

 Chiamata di negazione 
 Quando  si  riceve  una  chiamata  da  cui  si  è  immuni  o  resisten�,  questa  può  essere  ripetuta  e  seguita  da  “NO  EFFECT”.  Lo  staff  ha  il 
 potere  di  dichiarare  “Arbiter  No  Effect”  qualora  sia  stata  commessa  infrazione  al  regolamento.  Il  “No  Effect”  può  essere  omesso 
 qualora la chiamata che non ha avuto effe�o sia stata veicolata in modo indire�o (veleni, o cose del genere). 

 Descrittori 
 Quando una chiamata viene preceduta o seguita da una specificazione come: 

 ●  Fire  : da fuoco 
 ●  Frost  : da freddo 
 ●  Burn  : da acido 
 ●  Shock  : da folgore, o comunque da energia ele�rica 
 ●  Magic  : da magia. Tu� i danni infli� da sor�legi sono da considerarsi magici 
 ●  Holy  : L’a�acco infligge danni di origine sacra, ovvero benede�a da un An�co 
 ●  Decay  : L’a�acco infligge danni di origine necroman�ca, come a�acchi con armi Morgul o degli spe�ri dei Tumulilande. 
 ●  Poison  :  L’a�acco  o  la  chiamata  effe�o  preceduta  da  questo  descri�ore  non  può  essere  rimossa  con  chiamate  benefiche  prive  di  questo 

 stesso  descri�ore.  Un  “Poison  Decay”  ad  esempio,  riduce  il  massimale  dei  pun�  ferita  di  chi  ne  è  affe�o  di  uno.  “Poison  Double  Decay”  di 
 due  e  così  via.  Un  “Poison  Fatal”,  lascia  il  sogge�o  in  coma  e  quindi  sogge�o  a  morte  dopo  dieci  minu�,  a  meno  che  non  venga  guarito  con 
 un  “Healing  Poison”;  “Healing  Poison  1”,  etc.  (vedi  sopra:  Chiamate  Benefiche).  Se  Poison  precede  un  effe�o,  questo  non  potrà  essere 
 rimosso, nè scemare autonomamente se prima chi ne è affe�o non viene purificato da un'Aura Poison. 

 ●  Disease  :  L’a�acco  o  la  chiamata  effe�o  preceduta  da  questo  descri�ore  non  può  essere  rimossa  con  chiamate  benefiche  prive  di  questo 
 stesso  descri�ore.  Gli  effe�  di  DISEASE  (Mala�a)  sono  per  lo  più  narra�vi  e,  solo  nel  caso  in  cui  il  personaggio  sia  cosciente  di  essere 
 affe�o  da  una  mala�a,  spiega�  al  momento  in  cui  viene  dichiarata  la  chiamata.  Il  giocatore  ha  facoltà  di  chiedere  lumi  ad  un  narratore,  il 
 quale potrebbe darne o meno, in base a mo�vazioni pre�amente di narrazione e quindi precluse ai  giocatori 

 Queste indicano il �po (o “Natura”) di danno subito. I PG e i PNG possono essere… 

 Resisten�  e  quindi  ridurre  il  danno  subito  in  ragione  alla  resistenza  posseduta  (es.:  “Resistenza  al  Fuoco  3”  riduce  un  danno 
 “penta” ad un “double”. 

 Immuni  e quindi ignorare qualsiasi danno ricevuto con questo descri�ore. 

 Vulnerabili  e  quindi  aumentare  i  danni  ricevu�  in  ragione  della  Vulnerabilitá  posseduta.  (Es.:  vulnerabilitá  al  fuoco  3  aumenta  un 
 danno “Double da fuoco” ad un “Penta”. 



 I  descri�ori  riguardano  anche  le  chiamate  benefiche.  SE  si  riceve  una  chiamata  benefica  con  un  descri�ore,  tale  beneficio  si 
 applicherà esclusivamente su ferite ricevute con il medesimo descri�ore. 

 Se  una  chiamata  comprende  più  descri�ori,  infliggerà  danno  pieno  a  meno  che  non  si  sia  resisten�  o  immuni  a  tu�  i  descri�ori 
 espressi, oppure guarirà o risulterà più efficace a chi ha ferite o è vulnerabile anche ad uno solo dei descri�ori. 

 Altre Chiamate, le Safe Word 
 Pur  non  essendo  vere  chiamate,  le  “safe  word”  sono  parole  e  frasi  che  so�ntendono  una  ges�one  IG  di  una  dinamica  FG,  senza 
 che si esca dal gioco. 

 “  Stop  ”  vuol  dire  che  desideri  interrompere  immediatamente  l’interazione  con  una  o  più  persone  e  queste  sono  tenute  ad 
 eseguire  il  comando  senza  considerar�  ulteriormente  nella  scena.  Va  u�lizzata  con  buon  senso  e  solo  per  mo�vi  FG.  Abusare  di 
 questa safe word per o�enere vantaggi in gioco è passibile di pesan� interven� sanzionatori. 

 “Quello  che  sto  per  fare  potrebbe  non  piacer�  ”  Deve  essere  usata  quando  si  sta  per  proporre  un  �po  di  interazione 
 potenzialmente  sgradevole  come  la  simulazione  di  una  tortura.  Qualora  l’interlocutore  non  voglia  partecipare  a  simili  azioni  di 
 gioco,  ha  il  diri�o  e  il  dovere  di  rispondere  “Credo  tu  abbia  ragione”.  Per  dare  il  “via  libera”  all’azione,  basta  rispondere  “Me�mi 
 alla prova”. 

 Esiste  la  versione  dire�a,  u�lizzata  per  interrompere  il  �po  di  azione  ma  senza  arrivare  allo  “Stop”  ed  è  “Quello  che  stai  per  farmi 
 non  mi  piacerà”.  L’introduzione  di  questa  safe  word  non  autorizza  ad  agire  senza  buon  senso.  Non  è  consen�to  in  alcun  caso  il 
 proporre interazioni potenzialmente “spinte” a giocatori minorenni. 



 Capitolo 2: Azioni e Interazioni 

 Azioni Contrapposte 
 Toccare  un  altro  personaggio  è  un’azione  naturale  e  può  avvenire  spontaneamente  per  migliaia  di  mo�vi  diversi:  richiamare  la  sua 
 a�enzione, trasportarlo in salvo, legarlo e imbavagliarlo per farlo prigioniero, etc etc.  La regola generale è la seguente: 

 Qualsiasi conta�o fisico con un altro giocatore non deve assolutamente rischiare di generare imbarazzi. 

 In ogni azione sono presen� uno o più agen� e uno o più bersagli. 

 Per 	Trattenere		e		immobilizzare	  gli  agen�  devono  simulare  l’azione  con  entrambe  le  mani  libere  e  appoggiate  sulle  spalle  del  bersaglio  .  Il 
 bersaglio  deve  essere  necessariamente  disarmato  e  privo  di  scudo  e  può  essere  tra�enuto  da  almeno  due  agen�  dota�  della  sua  stessa  forza.  Il 
 bersaglio così tra�enuto se vuole può solo simulare il dimenarsi, evitando tassa�vamente di rischiare di ferire realmente gli agen�. 

 Per 	Imbavagliare	 ,  l’agente  deve  avere  un  bavaglio  e  legarlo  effe�vamente  a�orno  alla  testa  del  bersaglio  all’altezza  delle  sue  labbra.  Il 
 bersaglio  deve  essere  tra�enuto,  incapacitato  o  consenziente,  e  se  viene  lasciato  imbavagliato  ma  con  le  mani  libere,  può  togliersi  o  abbassarsi  il 
 bavaglio. Fintanto che è imbavagliato, non può parlare, ma può mugugnare. 

 Per 	Perquisire	 ,  l’agente  deve  poter  simulare  per  almeno  30  secondi  l’azione  di  frugare  tra  gli  averi  addosso  al  bersaglio  e  ques�  deve  essere 
 tra�enuto,  incapacitato  o  consenziente.  Alla  fine  della  perquisizione,  il  bersaglio  è  tenuto  a  consegnare  all’agente  ogni  ogge�o  cartellinato  non 
 in vista. Per so�rarre ad un bersaglio ogge� da lui normalmente impugna� non occorre perquisirlo. 

 Per 	Rubare	 ,  l’agente  deve  riuscire  a  so�rarre  con  destrezza  e  non  visto,  l’ogge�o  desiderato  al  bersaglio.  Qualora  la  rappresentazione  fisica 
 dell’ogge�o  così  rubato  sia  di  proprietà  di  un  giocatore,  l’agente  deve  consegnarlo  immediatamente  al  primo  arbitro  a  disposizione,  indicandogli 
 ogni  informazione  rela�va  sul  bersaglio  del  furto.  L’arbitro  provvederà  personalmente  a  riconsegnare  la  rappresentazione  fisica  al  legi�mo 
 proprietario senza rivelare a ques� l’autore del furto. 

 Per 	Legare	 ,  l’agente  deve  possedere  realmente  un  mezzo  con  cui  poterlo  fare:  catene,  corta,  lacci,  etc.  Simulando  per  trenta  secondi  l’a�o  di 
 legare  gli  ar�  del  bersaglio,  l’agente  si  limita  a  me�ere  a�orno  a  ciascun  polso  e  a  ciascuna  caviglia  le  estremità  del  mezzo,  lasciando  libero  il 
 bersaglio  di  poter  camminare  e  di  usare  le  mani  per  non  comprome�ere  la  sua  reale  sicurezza  personale  .  Il  Bersaglio  così  legato  non  può 
 u�lizzare mani e piedi in alcun mo�vo. 

 Per 	Imprigionare	 ,  l’agente  deve  privare  il  bersaglio  della  possibilità  di  allontanarsi  liberamente:  una  cella,  un  ceppo,  una  cavigliera  incatenata 
 ad  un  ogge�o  inamovibile,  etc  etc.  Il  bersaglio  al  momento  dell’imprigionamento  deve  essere  tra�enuto,  legato,  incapacitato  o  consenziente.  La 
 prigionia  non  deve  essere  reale:  ad  essere  imprigionato  è  il  PG,  NON  il  giocatore  !  La  prigionia  può  essere  un  interessante  spunto  di  roleplay,  e 
 può  scaturire  in  esi�  vantaggiosi  per  l’agente,  senza  impedire  al  bersaglio  di  poter  godere  del  gioco.  L’agente  non  può  imprigionare  qualcuno  per 
 lasciarlo  a  “marcire  “  e  deve  immediatamente  rivolgere  la  sua  a�enzione  al  bersaglio,  o  delegarlo  a  qualcuno.  A  prescindere  da  quello  che 
 avviene  nel  lasso  di  tempo  in  cui  un  bersaglio  è  imprigionato,  l’agente  dovrà  trovare  una  mo�vazione  valida  per  lasciarlo  libero  dopo  un  tempo 
 massimo di trenta minu�. 

 Per 	Torturare	 	e	 	Interrogare	 ,  l’agente  deve  pronunziare  la  safeword  “Quello  che  sto  per  fare  potrebbe  non  piacer�”  .  Se  il  bersaglio 
 risponde:  “me�mi  alla  prova”  ,  i  due  giocatori  potranno  simulare  una  tortura.  Se  il  bersaglio  risponde  “Credo  tu  abbia  regione”  l’agente  si 
 limiterà  a  condurre  un  interrogatorio.  A  prescindere  dall’esito,  alla  fine  dei  trenta  minu�  di  prigionia,  l’agente  è  tenuto  a  liberare  il  bersaglio  che 
 ques� abbia risposto o meno, sinceramente o meno alle domande. 



 Lanciare sortilegi e invocare poteri. 
 Per lanciare con successo un sor�legio, o per invocare il potere di un ogge�o, un pg deve: 

 ●  Deve averne diri�o: conoscere il sor�legio; possedere l’ogge�o invocato; avere ancora  alacrità  a disposizione. 
 ●  Recitare  una  formula  della  durata  di  almeno  5  secondi  esclusa  la  chiamata.  Questa  può  essere  da  lui  inventata,  oppure  indicata  sul 

 cartellino dell’ogge�o che si sta a�vando. 
 ●  Deve scandire MOLTO bene la formula, ad alta voce e senza balbe�are. 
 ●  Deve restare tassa�vamente  fermo  sul posto. 
 ●  Non deve essere ogge�o di effe� o condizioni inabilitan� o incapacitan� e, in caso, deve poter impugnare saldamente l’ogge�o invocato. 
 ●  Non deve essere ogge�o di a�acchi che infliggano danni con successo. 

 Qualora  una  o  più  di  queste  condizioni  venisse  a  mancare,  il  lancio  del  sor�legio  o  l’invocazione  del  potere  sarebbero  interro�, 
 senza però spendere l’alacrità necessaria. 

 Il Combattimento 
 Le  scene  di  comba�mento  possono  essere  molto  concitate  e  confusionarie.  E’  prioritario  tenere  sempre  a  mente  che  si  sta 
 partecipando ad un gioco e come tale, si presuppone che tu� debbano potersi 1) diver�re 2) senza farsi male. 

	Attaccare	
 Gli a�acchi vanno porta� con velocità verosimile ed in modo da simulare peso, inerzia e bilanciamento dell’arma che si sta brandendo. 

	Colpire	
 Ciascuno  ha  una  diversa  sensibilità  al  conta�o  e  agli  ur�.  Quella  che  potrebbe  essere  definita  come  una  “carezza”  da  alcuni,  può  essere 
 percepita  come  “una  sberla”  da  altri.  Per  questo  mo�vo  è  fondamentale  cercare  sempre  di  restare  concentra�  e  di  non  lasciarsi  eccessivamente 
 trasportare  dal  gioco  al  punto  da  cominciare  a  sferrare  colpi  eccessivamente  for�  o  a  spintonare  e  minacciare  l’integrità  fisica  degli  altri 
 partecipan�. Vedi anche: “chiamate di danno”. 

	Parare	
 Interporre  uno  scudo  o  un’arma  tra  l’arma  dell’a�accante  ed  il  suo  bersaglio,  fa  scaricare  il  danno  su  di  essa;  anche  se  il  colpo  raggiunge 
 successivamente il bersaglio. 

	Recuperare	Punti	Ferita	
 Una  volta  ferito,  un  pg  resta  tale  fintanto  che  le  sue  ferite  non  vengono  risanate.  Alcune  abilità  e  poteri  conferiscono  la  possibilità  di  recuperare 
 o rigenerare Pun� Ferita. (Vedi: Chiamate benefiche) 

 Altre Azioni 
 Tu�  possono 	Trasportare	 ogge�.  Ogge�  simula�  il  cui  cartellino  presen�  la  casella  “ingombrante”  spuntata,  possono  essere  trasporta�  da 
 un  minimo  di  due  persone  con  entrambe  le  mani  libere.  I  corpi  sono  sempre  considera�  “ingombran�”,  ma  possono  essere  trascina�  anche  da 
 una  sola  persona  simulando  l’azione  con  uno  spostamento  molto  lento.  Non  si  possono  “lanciare”  le  persone  a  meno  di  non  possedere  una  forza 
 sovrumana (da 6 a salire). 

	Accendere		Fuochi		e	 	Torce	 è  un'azione  che  può  essere  compiuta  realmente  con  tecniche  di  sopravvivenza  o  simulata  quando  si  u�lizzano 
 accendini,  fiammiferi  o  inneschi  chimici.  E’  tassa�vo  che  ogni  fuoco  venga  acceso  esclusivamente  nelle  aree  preposte  dallo  staff  e  rispe�ando 
 ogni  criterio  di  sicurezza.  Accendere  fuochi  non  adeguatamente  ripara�  in  aree  boschive  è  vietato  ed  eventuali  trasgressori  saranno  denuncia� 
 al Corpo della Guardia Forestale. 

	Nelle	Taverne…	
 E’  vietato  condurre  azioni  di  gioco  concitate  e  pericolose,  onde  scongiurare  danni  a  beni  materiali  (spesso  di  proprietà  della  loca�on  ospitante)  e 
 a persone, visto il poco spazio pro-capite a disposizione. 



 Capitolo 3: L’Equipaggiamento 
 Tu� gli equipaggiamen� e i costumi dei PG e dei PNG in gioco devono rispe�are i seguen� e fondamentali parametri: 

 1.  Sicurezza  : sempre al primo posto. 

 2.  Verosimiglianza  :  richiede  che  i  costumi  e  gli  accessori  siano  ineren�  all'ambito  e  l'atmosfera  che  si  desidera  creare  durante  gli  even�.  Ad 
 esempio  le  scarpe  da  ginnas�ca  possono  essere  tollerate,  se  di  colori  scuri  o  comunque  coperte  con  ghe�e,  e   ritenute  inacce�abili  se  di 
 colori  accesi,  fluorescen�  o  rifle�en�  .  L'importante  è  tentare  di  stemperare  quanto  più  possibile  la  modernità  dei  capi  o  degli  accessori 
 inseri� nei costumi. 

 3.  A�nenza  :  la  corrispondenza  del  ves�ario  al  mondo  di  provenienza.  Sono  presen�  nei  vari  media  associa�vi,  guide  e  fotogallery  che 
 contengono esempi per mol� degli arche�pi giocabili. 

 Parametri di Sicurezza 

 La  merce  veduta  dai  Vendor  del  se�ore  LARP  è  quasi  sempre  rispondente  ai  parametri  di  sicurezza  e  non  occorre  farla  checkare. 
 Può  avvenire  tu�avia  che  un  membro  dello  staff  voglia  controllare  o  proibire  l’uso  di  un  pezzo  di  equipaggiamento  specifico  che  a 
 suo parere possa risultare pericoloso. 

	Oggetti	Autoprodotti:	
 Esistono  molteplici  filma�  su  Youtube  che  spiegano  come  realizzare  un’arma  LARP.  Tu�  i  giocatori  sono  tenu�  a  far  visionare  ogni 
 elemento  “fa�o  in  casa”  del  proprio  costume  allo  staff  arbitrale  durante  il  down�me  o  in  up�me  su  richiesta  dell’arbitro.  Gli 
 arbitri  provvederanno  a  valutare  tu�o  secondo  ogni  parametro  e  ad  autorizzare  o  vietare  l’uso  di  ciascun  ogge�o  a  loro 
 insindacabile  giudizio.  Introdurre  in  gioco  pezzi  di  equipaggiamento  non  autorizzato  è  una  grave  infrazione  del  principio  di 
 sicurezza  e  comporterà  il  sequestro  dell’ogge�o  fino  a  fine  evento  e  la  passibilità  di  sanzione.  In  caso  di  dubbio  su  di  un  elemento 
 che potrebbe esser sfuggito al check è dovere di qualsiasi associato presentarsi dal primo arbitro disponibile per farsi controllare. 

 Le 	Armi	da	corpo	a	corpo	 devono rispe�are i seguen� parametri: 

 ●  Non devono avere par� non ammor�zzate con materiale morbido, fa�a eccezione per l'impugnatura. 
 ●  I margini esterni del filo devono essere di minimo due cen�metri per le lame, e di minimo tre per la punta. 
 ●  Devono rispe�are i parametri di lunghezza in base al regolamento, le misure sono espresse in cen�metri (CM) e in par�colare: 

 a.  Fino  a  45  cm  compresi  per  le  armi  corte  (daghe,  coltelli,  spade  corte, 
 martelli, acce�e) 

 b.  Dai  46  cm  ai  110  cm  per  le  armi  a  una  mano  (spade,  asce,  mazze, 
 katana, wakizashi) 

 c.  Dai  111  ai  240  cm  compresi  per  le  armi  a  due  Mani  (martelli  da 
 guerra,  spadoni  a  due  mani,  asce  a  due  mani,  no-dachi,  naginata, 
 lance,  alabarde,  giusarme).  Non  è  possibile  brandire  armi  più  lunghe 
 della propria altezza x 1,3. 

 ●  Le  punte  devono  avere  almeno  3  cm  di  bordo  senza  anima,  e  la  punta 
 dell'anima  deve  essere  ammor�zzata  con  tubi  in  gomma  oppure  con  rombi  di 
 cotone o pelle. 

 Le 	Armi	a	Distanza	 devono rispe�are i seguen� parametri di sicurezza: 

 ●  Archi  e  Balestre  (armi  da  �ro):  Non  devono  superare  una  potenza  pari  o 
 superiore  alle  28  libbre.  Se  non  si  conosce  la  potenza  del  proprio  arco  questo  va 
 comunque  fa�o  controllare  da  un  arbitro.  Le  balestre  in  par�colare  devono 
 avere  il  meccanismo  di  lancio  che  non  faccia  unicamente  affidamento  sui 
 fle�en�, la forza di �ro scaturente sarà necessariamente eccessiva. 



 ●  Frecce  e  Dardi  :  Devono  essere  munite  di  punta  NON  appun�ta,  ma  imbo�ta  con  almeno  3  cen�metri  di  materiale  morbido  sita  davan�  ad 
 una  lastra  di  materiale  sufficientemente  duro  da  non  venire  trapassato  dal  fusto  della  freccia  al  momento  dell'impa�o.  Le  ale�e  Non 
 devono  essere  taglien�.  Consigliamo  delle  ale�e  storiche  fa�e  in  piuma  naturale,  poiché  una  tale  superficie  maggiorata  contribuisce  a 
 controbilanciare il peso maggiorato in punta. I nostri partners sono in grado di realizzarne anche di personalizzate. 

 ●  Proie�li  da  lancio  :  Non  devono  avere  par�  rigide  o  non  morbide  al  loro  interno.  Ad  esempio  un  sasso  deve  essere  interamente  in 
 materiale morbido e NON un rives�mento morbido di un vero sasso o altri ogge� che facciano da peso. 

 Consigli Generali: 

 Acquistare  i  proie�li  da  venditori  specializza�  per  LARP.  E'  più  costoso  ma  in  genere  assicura  di  avere  materiali  sufficientemente 
 sicuri. 

 Cercate  di  rendere  credibili  e  verosimili  i  vostri  archi.  Se  sono  storici  saranno  già  “IG”,  ma  se  sono  moderni,  consigliamo  di 
 trasformarli nel limite del possibile in qualcosa che somigli ad archi storici o fantasy. 

	Armature	e	Vestiario	
 Qualsiasi pezzo d'armatura e di costume di gioco deve rispe�are   sempre   e comunque le seguen� cara�eris�che: 

 ●  Assenza  di  estremità  rigide  e  taglien�,  appun�te,  acuminate,  abrasive  e  che  comunque  non  danneggino  le  armi  dei  giocatori  con  cui 
 giocate. 

 ●  Presenza  di  opportune  imbo�ture  tese  ad  ammor�zzare  il  peso  e  la  frizione  meccanica  dei  materiali  su  par�  anatomiche  ed  epidermiche. 
 Consigliamo  :  Infula  e  gambeson  so�o  la  co�a  di  maglia,  farse�o  so�o  armatura  metallica  di  piastre,  maglia  a  collo  alto  e/o  manica  lunga 
 so�o cuoio so�le o duro. etc. 

 ●  Assenza  di  strascichi  e  mantelli  che  me�ano  a  rischio  la  sicurezza.  La  lunghezza  massima  consigliata  per  un  mantello  o  per  un  abito  è 
 quindi pari all'altezza dei polpacci, massimo le caviglie. 

	Gli	Scudi	
 ●  Devono avere una superficie morbida o semi morbida. Gomma piuma, plastazote, materassino. 
 ●  Devono avere almeno 3 cm di bordi morbidi. 
 ●  Devono avere una stru�ura fa�a con materiale flessibile, semielas�co e che prendendo ur� non possa spaccarsi e scheggiarsi. 
 ●  Vi Consigliamo di inserire delle cinghie resisten�, in modo che non si sfilino da dentro lo scudo. 

	Norme	di	Rappresentazione	(plausibilità,	verosimiglianza	e	attinenza)	
 Le armature vanno rappresentate in gioco con materiali che rientrino in una fra le seguen� tre categorie: 

 ●  Reali  :  Pezzi  di  armature  "reali",  ovvero  riprodo�e  con  materiali  e  pesi  del  tu�o  simili  agli 
 originali storici. 

 ●  Realis�ci  :  Pezzi  di  armature  riprodo�e  con  materiali  del  tu�o  simili  o  somiglian�  agli 
 originali storici, il cui peso però risul� alleggerito. (Es.: Alluminio). 

 ●  Verosimili  :  Pezzi  di  armature  riprodo�e  con  materiali  che  tendono  a  rappresentare  al 
 meglio  quelli  storici,  ma  che  non  risul�no  arrangia�  e  scanden�.  (Es.:  La�ce,  Piastre  di 
 cuoio,  cartone,  salpa  etc  di  spessore  notevole  (2-3mm),  dipin�  con  vernici  al  cromo  e 
 sagoma�  in  modo  da  riprodurre  l'effe�o  del  metallo).  Un’armatura  giudicata 
 eccessivamente  raffazzonata  ed  este�camente  inappropriata  come  in  foto  sarà 
 probabilmente  respinta  al  Check  Arbitrale.  E’  vietata  la  stoffa  argentata  o  re�nata  da 
 scena teatrale come rappresentazione delle maglie di ferro. 

	Declassamento	delle	armature	e	armature	verosimili	



 Per  non  penalizzare  coloro  che  indossano  armature  reali,  le  verosimili  contano  in  categorie  di  armatura  inferiori  ai  fini  del  gioco. 
 Volendo  considerare  sempre  l’immagine  delle  due  armature  in  cartone,  quella  a  sinistra,  pur  essendo  este�camente  acce�abile 
 viene considerata come armatura Media invece che Pesante.. 

 Classi Difensive 

 La  Classe  Difensiva  di  un'armatura  di  un  PG  è  determinata  dal  �po  e  dalla  quan�tà  di  armatura  indossata.  Per  poter  godere  dei 
 Pun�  Ferita  addizionali  delle  armature,  è  necessario  che  almeno  il  51%  del  corpo  sia  coperto  da  una  qualsiasi  categoria  di 
 protezione. 

	Classi	di	Armatura:	

 Armature Leggere  > Cuoio non borchiato reale o finto, di spessore comunque non inferiore ai 2 millimetri. 
 >  Pelle  (reale  o  finta)  Obbligatoriamente  Borchiata  (ricoperta  per  almeno  il  50%  della  superficie 
 da placche di metallo). 
 > Pelliccia 
 > Gambeson 

 Armature Medie  >  Cuoio  reale  (o  finto  ma  almeno  2mm  di  spessore)  Borchiato  (ricoperto  per  almeno  il  50% 
 della superficie da placche di metallo). 
 > Cuoio lavorato in modo da sembrare piastre di metallo. 
 > Forex lavorato in modo da sembrare piastre di metallo. 

 Armature Pesan�  > Maglia di ferro / Alluminio 
 > Piastre di metallo / Alluminio / Vetroresina lavorata da vendor esper� del se�ore. 

 La  Classe  Difensiva  di  un'armatura  serve  a  determinare  se  e  quan�  pun�  ferita  addizionali  si  ricevono  grazie  alle  abilità  Cos�tuzione  , 
 Cos�tuzione dell'Avventuriero  e Cos�tuzione del Comba�ente 

 Copertura di Armatura: 

 Locazione  Copertura  Per  determinare  la  percentuale  di  copertura  dell’armatura,  è  necessario 
 consultare,  o  ancora  meglio  memorizzare  la  tabella  so�ostante.  Ogni  elemento 
 di  armatura  offre  quindi  una  qualità  e  una  percentuale  di  copertura  in  base  alla 
 locazione  che  copre  per  almeno  il  75%.  Un  elmo  in  cuoio  ad  esempio  fornirà  il 
 10%  di  leggera,  mentre  un  bracciale  di  piastre  un  7%  di  pesante.  Ciascuna 
 locazione  va  coperta  per  almeno  il  75%.  Il  Corpo  va  coperto  su  almeno  il  51% 
 delle  locazioni.  Sovrapporre  pezzi  differen�  per  �po  ed  estensione  di  armature 
 sulla  stessa  parte  del  corpo  non  fornisce  alcun  bonus.  Verrà  considerata 
 sempre la �pologia migliore. 

 Elmo  10% 

 Torso superiore  8% 

 Schiena superiore  8% 

 Torso inferiore  8% 

 Schiena inferiore  8% 

http://www.wikyggdrasil.thelivingtheater.it/doku.php?id=2.regolamento:costituzione
http://www.wikyggdrasil.thelivingtheater.it/doku.php?id=2.regolamento:costituzione


	Indossare	 	elementi	 	di	 	categorie	 	differenti	  Genera  molta 
 confusione nel determinare quale categoria si s�a indossando. 

 COPERTURA  con  pezzi  di  categoria  mista:  Ogni  pezzo  d’armatura  offre  una 
 percentuale  di  copertura  della  propria  categoria  pari  al  valore  nella  tabella  a 
 sinistra.  Esso  vale  però  il  doppio  di  tale  valore  se  si  considera  come  qualsiasi 
 categoria  inferiore,  mentre  non  sarà  valida  ai  fini  del  calcolo  se  accostata  ad 
 armature di categoria superiore. 

 Esempi 

 ●  Un  elmo  di  metallo  dunque  offrirà  una  protezione  pari  a  20%  di  media 
 o leggera. 

 ●  Un bracciale di pelle borchiata, offre il 3,5% di protezione media. 
 ●  Una  brigan�na  di  cuoio  da  2mm  borchiata  che  copra  torso  e  schiena, 

 ha  il  32%  di  copertura  Media.  Se  si  indossa  un  elmo  di  metallo,  questo 
 varrà  come  20%  media  portando  il  totale  a  52%  e  quindi  dando 
 copertura media. 

 ●  Un  giaco  di  maglia  di  ferro  che  copre  torso,  schiena,  spalle,  braccia  e 
 gambe,  offre  da  solo  il  76%  di  armatura  pesante,  ed  è  in  assoluto  il 
 �po  di  armatura  più  conveniente  in  rapporto  al  prezzo  medio  di 
 acquisto  e  al  quan�ta�vo  di  pun�  armatura  ricevu�  grazie  a 
 cos�tuzione dell’avventuriero o del comba�ente. 

 Spalla destra  8% 

 Spalla sinistra  8% 

 Avambraccio destro  7% 

 Avambraccio sinistro  7% 

 Coscia destra  7% 

 Coscia sinistra  7% 

 S�nco destro  7% 

 S�nco sinistro  7% 

 Totale  100% 

 Copertura  Classe  la  Tabella  a  sinistra  indica  le  percentuali  minime  da  raggiungere  per 
 determinare  se  si  s�a  indossando  un’armatura  leggera,  media  o 
 pesante. 
 In  caso  di  pezzi  di  armature  di  differen�  �pologie,  si  calcola  la 
 percentuale  rappresentata  in  ogni  categoria.  Alla  percentuale  di  quella 
 maggiormente  rappresentata,  andranno  somma�  i  valori  delle  altre 
 �pologie  come  spiegato  nel  paragrafo  precedente  fino  a  raggiungere  il 
 51%. 

 Meno del 51%  Una Classe Inferiore 

 dal 51% al 75%  La Classe Rappresentata 

 dal 76% in su  Una Classe Superiore 

 E'  meglio  avere  una  armatura  che  dia  più  Pun�  Ferita  aggiun�vi  anche  se  copre  solo  la  percentuale  minima  richiesta,  o  una  che  conferisce  meno 
 Pun�  Ferita  ma  che  copre  una  percentuale  maggiore  del  corpo?  L'armatura  non  serve  solo  a  dare  PF  aggiun�vi.  Serve  anche  a  immunizzare  gli 
 ar�  dal  CRASH.  Anche  se  si  ha  il  51%  di  pesante,  infa�,  conviene  avere  almeno  una  leggera  sul  restante  49%.  Un  CRASH  subito  in  testa  o  al  torso, 
 se colpisce dove non si è coper� da armatura basta a venir sconfi�. 



 Esempio 1 
 Coscia Destra 7% Leggera 
 Coscia Sinistra 7% Leggera 
 S�nco Destro 7% Leggera 
 S�nco Sinistro 7% leggera 
 Spalla Destra 8% Pesante 
 -> 16% Leggera 
 Avambraccio Destro 7% Pesante 
 -> 14% Leggera. 

 Totale = 58% Leggera 

 Esempio 2 

 Nessuna  locazione  coperta  da 
 almeno armatura leggera 

 Totale = Nessuna armatura. 

 (Pelle  o  simil  pelle  da  sole  non 
 hanno  alcun  valore  ai  fini  del 

 calcolo dell’armatura.) 

 Esempio 3 

 Torso Sup. 8% Leggera 
 Torso Inf. 8% Leggera 

 Schiena Sup. 8% Leggera 
 Schiena Inf. 8% Leggera 
 Spalla Sin. 8% Pesante 
 -> 16% Leggera 
 Spalla Dex 8% Leggera 
 Avambraccio Dex 7% Pesante 
 -> 14% Leggera 

 Avambraccio Sin 7% Pesante 
 -> 14% Leggera 
 S�nco Dex 7% Leggero 
 S�nco Sin 7% Leggero 

 Totale = 98% Leggera -> Media 

 Esempio 4 

 Torso Sup. 8% Leggera 
 Torso Inf. 8% Leggera 

 Schiena Sup. 8% Leggera 
 Schiena Inf. 8% Leggera 
 Spalla Sin. 8% Leggera 
 Spalla Dex 8% Leggera 
 Avambraccio Dex 7% Leggera 

 Avambraccio Sin 7% Leggera 

 Coscia Dex 7% Leggera 
 Coscia Sin 7% Leggera 
 S�nco Dex 7% Leggero 

 S�nco Sin 7% Leggero 
 Testa Pesante 10% -> 20% Leggera 

 Totale = 110% Leggera -> Media 

 Esempio 5 

 Torso Sup. 8% Pesante 

 Schiena Sup. 8% Pesante 

 Spalla Sin. 8% Pesante 
 Spalla Dex 8% Pesante 
 Avambraccio Dex 7% Leggera 

 Esempio 6 

 Torso Sup. 8% Pesante 
 Torso Inf. 8% Pesante 

 Schiena Sup. 8% Pesante 
 Schiena Inf. 8% Pesante 
 Spalla Sin. 8% Pesante 
 Spalla Dex 8% Pesante 
 Avambraccio Dex 7% Leggera 



 Avambraccio Sin 7% Leggera 

 Coscia Dex 7% Pesante 
 Coscia Sin 7% Pesante 
 S�nco Dex 7% Leggero 
 S�nco Sin 7% Leggero 

 Totale = 46% Pesante -> Media 

 Anche  se  i  parafianchi  non  coprono  le  cosce  per  il  75%,  esse  si 
 considerano  coperte  grazie  alla  presenza  della  fascia 
 addominale in piastre. 
 N  on è coperto però il torso inferiore nè avan� nè indietro. 

 Avambraccio Sin 7% Leggera 

 Coscia Dex 7% Leggera 
 Coscia Sin 7% Leggera 
 S�nco Dex 7% Leggero 
 S�nco Sin 7% Leggero 

 Totale = 48% Pesante e 42% Leggera 

 Diventa  Media  perchè  la  categoria  migliore,  ovvero  la  pesante, 
 non raggiunge il 51% 
 Tu�e le locazioni tranne la testa sono tu�avia immuni al crash 

 Capitolo 4: La Scheda del PG 
 Al  momento  dell’iscrizione  al  primo  evento  cui  si  partecipa,  è  necessario  l’aver  inviato  un  background  e  che  ques�  sia  stato 
 approvato  dallo  staff.  Nell’approvazione  della  scheda,  lo  staff  stabilisce  a  sua  totale  discrezione  anche  quali  e  quante  abilità  il 
 personaggio avrà in scheda. A prescindere da questa operazione tu� i personaggi giocan� o�engono quanto segue: 

 ●  2 pun� ferita 
 ●  La  competenza  in  massimo  DUE  �pi  di  arma  corpo  a  corpo  o  da  �ro  contemplate  dal  regolamento,  con  cui  è  possibile  infliggere  “HIT” 

 ovvero un danno, con ogni colpo sferrato o scagliato in rispe�o del regolamento. 

	Gradi	delle	abilità	in	scheda:	
 Per  aiutare  i  giocatori  a  definire  nel  roleplay  il  loro  grado  di  addestramento  nelle  varie  abilità,  abbiamo  u�lizzato  dei  termini 
 specifici: 

	Grado	dell’abilità	in	regolamento	 	Grado	visualizzato	in	scheda	

 I 	Iniziato	

 II 	Competente	(Comp.)	

 III 	Esperto	

 IV 	Maestro	

 V 	Gran	Maestro	(G.Maestro)	



	Elenco	delle	Abilità	

 In  creazione  e  durante  le  varie  avventure  è  possibile  acquisire  una  o  più  tra  le  seguen�  ablità.  Tu�e  le  abilità  sono  di  base  da 
 considerarsi “A SCENA” [AS] a meno che non sia indicato diversamente qui di seguito o su scheda. 

 Affinità  con  la  natura  -  Abilità  Narra�va  (u�lizzabile  solo  in  presenza  di  un  narratore)  Il  personaggio  è  par�colarmente  sensibile  e 
 perce�vo nei confron� della natura circostante (se presente). 
 Egli  pronunzierà:  “Lasciate  che  mi  concentri  su  ciò  che  è  intorno  a  me”  simulerà  per  almeno  trenta  secondi  concentrazione, 
 magari  arricchendo  la  sua  interpretazione  con  l'esame  di  elemen�  a�orno  a  sè  come  il  terreno,  le  foglie,  la  corteccia  degli  alberi  o 
 il muschio sulle rocce, poi porrà una domanda al narratore a scelta tra queste: 
 a)  “qualcuno è passato o ha sostato di recente da qui? Se si, chi può essere stato e che azioni ha compiuto?”. 
 B)  “Come percepisco la natura a�orno a me? Se è inquieta cosa può averla turbata?”. 

 A�acco  Frantumante  I-V  -  Il  Personaggio  riesce  a  sferrare  a�acchi  fisici  frantuman�  dichiarando  CRASH  su  un  bersaglio  colpito 
 corre�amente, anziché il normale danno. Ogni rango successivo al primo conferisce un uso addizionale dell’a�acco in una scena. 

 A�acco  Paralizzante  I-V  -  Il  PG  può  dichiarare  PARALYZE  con  la  propria  arma  in  corpo  a  corpo  anzichè  il  normale  danno  su  un 
 bersaglio  colpito  corre�amente.  L'uso  di  questa  abilità  può  essere  ristre�o  ad  un  �po  specifico  di  arma:  Es:  Contunden�,  Armi  a 
 due mani. Ogni rango successivo al primo conferisce un uso addizionale dell’a�acco in una scena. 

 A�acco Poderoso I-IX  Arma… 

 Il  Personaggio  infligge  danno  maggiore  con  la  propria  arma 
 corpo  a  corpo.  Una  volta  a�vata  l’abilità  con  un  gesto 
 interpreta�vo  coerente  con  il  proprio  PG  come  ad  esempio  un 
 grido  di  ba�aglia,  una  invocazione  ad  un  Dio,  una  par�colare 
 concentrazione,  i  colpi  potenzia�  vanno  esegui� 
 obbligatoriamente  uno  di  fila  all’altro  senza  intervallarli  con 
 alcuna  altra  chiamata  o  con  l’a�vazione  di  altre  abilità.  I  colpi 
 poderosi  possono  essere  regolarmente  para�  e  possono 
 mancare  il  bersaglio,  seguendo  le  normali  regole  del 
 comba�mento corpo a corpo. 

 Rango  a una mano  a due mani 

 I  3 DOUBLE  3 TRIPLE 

 II  3 TRIPLE  3 QUADRA 

 III  3 QUADRA  3 PENTA 

 IV  2 PENTA  3 ESA 

 V  2 ESA  DOUBLE [AV] 

 VI  DOUBLE [AV]  TRIPLE [AV] 

 VII  TRIPLE [AV]  QUADRA [AV] 

 VIII  QUADRA [AV]  PENTA [AV] 

 IX  PENTA [AV]  ESA [AV]’ 



 A�acco  preciso  I-IX  -  Il  Personaggio  infligge  danno  maggiore 
 con  la  propria  arma  corpo  a  corpo  a  una  mano  o  corta  grazie 
 alla  grande  precisione  acquisita  con  l'allenamento.  Salvo  casi 
 specifici  e  par�colari,  L’abilità  è  [AS].  Una  volta  a�vata  l’abilità 
 con  un  gesto  interpreta�vo  coerente  con  il  proprio  PG  come  ad 
 esempio  una  rotazione  di  spada  o  una  movenza  con  il  corpo,i 
 colpi  mira�  vanno  esegui�  obbligatoriamente  uno  di  fila 
 all’altro  senza  intervallarli  con  alcuna  altra  chiamata  o  con 
 l’a�vazione  di  abilità.  I  colpi  precisipossono  essere 
 regolarmente  para�  e  possono  mancare  il  bersaglio,  seguendo 
 le normali regole del comba�mento corpo a corpo. 

 Rango  Danno  V  [AV] DOUBLE 

 I  3 DOUBLE  VI  [AV] TRIPLE 

 II  4 TRIPLE  VII  [AV] QUADRA 

 III  4 QUADRA  VIII  [AV] PENTA 

 IV  4 PENTA  IX  [AV] ESA 

 A�acco  Sacro  I-X  -  Il  Personaggio  può  benedire  una 
 propria  o  altrui  arma  in  modo  che  infligga  danno  sacro  e 
 maggiore  con  la  propria  arma  corpo  a  corpo.  Una  volta 
 a�vata  l’abilità  Grazie  ad  una  invocazione  di  almeno 
 cinque  secondi  al  dio  che  venera,  eseguirà 
 obbligatoriamente  i  colpi  sacri  uno  di  fila  all’altro  senza 
 intervallarli  con  alcuna  altra  chiamata  o  con  l’a�vazione  di 
 altre  abilità.  I  colpi  sacri  possono  essere  regolarmente 
 para�  e  possono  mancare  il  bersaglio,  seguendo  le 
 normali regole del comba�mento corpo a corpo. 

 Rango  Danno  Rango  Danno 

 I  3 HOLY DOUBLE  VI  [AV] HOLY DOUBLE 

 II  3 HOLY TRIPLE  VII  [AV] HOLY TRIPLE 

 III  3 HOLY QUADRA  VIII  [AV] HOLY QUADRA 

 IV  3 HOLY PENTA  IX  [AV] HOLY PENTA 

 V  2 HOLY ESA  X  1 HOLY FATAL 

 A�acco  Sbilanciante  I-V  -  Il  PG  può  dichiarare  STRIKE  DOWN  con  la  propria  arma  in  corpo  a  corpo  anziché  il  normale  danno  su  un 
 bersaglio  colpito  corre�amente.  L'uso  di  questa  abilità  può  essere  ristre�o  ad  un  �po  specifico  di  arma:  Es:  Contunden�,  Armi  a 
 due mani.  Ogni rango successivo al primo conferisce un uso addizionale dell’a�acco in una scena. 

 A�acco  Silente  I-III  -  Questo  a�acco  può  essere  u�lizzato  solo  se  il  personaggio  è  in  mimesi.  Se  si  riesce  a  colpire  con  successo  la 
 schiena  mentre  ci  si  trova  esa�amente  dietro  l’avversario,  A�acco  silente  infligge  un  singolo  danno  come  segue:  al  primo  rango: 
 ESA  al  secondo  rango:  CRASH  al  terzo  rango:  FATAL  Che  a�acco  silente  vada  con  successo  a  segno  o  meno,  il  personaggio  esce 
 immediatamente dalla mimesi. 

 A�acco  Spezza  Fiato  I-V  -  Il  personaggio  che  conosce  questa  abilità  può  dichiarare  la  chiamata  MUTE  anzichè  il  normale  danno  su 
 un bersaglio colpito corre�amente.  Ogni rango successivo al primo conferisce un uso addizionale dell’a�acco in una scena. 

 A�acco  Stordente  I-V  -  Il  PG  può  dichiarare  STUN  con  la  propria  arma  in  corpo  a  corpo  anziché  il  normale  danno  su  un  bersaglio 
 colpito  corre�amente.  L'uso  di  questa  abilità  può  essere  ristre�o  ad  un  �po  specifico  di  arma:  Es:  Contunden�,  Armi  a  due  mani. 
 Ogni rango successivo al primo conferisce un uso addizionale dell’a�acco in una scena. 

 A�acco  Vampirico  I-V  -  Il  PG  può  dichiarare  “HEALING  3  Su  di  ME”  con  la  propria  arma  in  corpo  a  corpo  oltre  al  normale  danno. 
 Per  farlo,  deve  prima  colpire  con  successo  un  bersaglio,  e  poi  toccare  sè  stesso  in  qualsiasi  posto  con  la  parte  colpente  dell'arma. 
 Ogni rango successivo al primo conferisce un uso addizionale dell’a�acco in una scena. 

 Barriera  di  Lame  -  Il  PG  prende  a  roteare  scenicamentel'arma  o  le  armi  da  lui  brandite  e  da  quel  momento  fino  a  che  con�nua  a 
 rotearle,  può  dichiarare  “no  effect”  ai  prossimi  cinque  a�acchi  fisici  ricevu�.  In  aggiunta,  può  dichiarare  un  danno  in  risposta  ad 



 ogni  a�acco  così  vanificato,  HIT  se  brandisce  armi  a  una  mano,  e  DOUBLE  se  brandisce  un'arma  a  due  mani,  e  colpendo 
 automa�camente i nemici che l'hanno a�accato e a cui ha risposto con questa abilità. 

 Benedizione  dell'arma  inarrestabile  -  Il  personaggio,  intonando  una  preghiera  accorata  alla  propria  divinità,  benedice  un’arma 
 corpo  a  corpo  (non  può  essere  da  lancio  o  da  �ro)  conferendogli  il  potere  di  dichiarare  un  danno  HOLY  CRASH  nella  medesima 
 scena  in  cui  è  stata  benede�a.  L’arma  così  benede�a  può  essere  impugnata  anche  da  un  personaggio  diverso  dal  Chierico,  che 
 non consumerà alacrità nel dichiarare il crash. Ciascuna arma non può ricevere più di una benedizione alla volta. 

 Cerusico  -  Il  Personaggio,  in  condizione  di  poter  usare  entrambe  le  braccia,  può  intervenire  [AV]  su  un  altro  personaggio  sconfi�o 
 per  comprendere  l’en�tà  delle  ferite.  Il  Giocatore  ogge�o  dell’abiltà  deve  comunicare  le  ferite  subite  e  i  pun�  ferita  massimi  in  FG 
 al cerusico che lo ha visitato per almeno 10 secondi  ( es: “5 su 10”, “0 su 7”). 
 Una  volta  conosciuta  la  diagnosi  a  seguito  della  propria  visita  o  di  una  visita  altrui,  il  cerusico  può  modificare  la  condizione  di 
 incapacitato  a  quella  di  inibito  del  paziente,  per  poi  dichiarargli  HEALING  di  rango  pari  all’abilità.  Per  farlo  impiegherà  un  certo 
 numero di secondi a simulare un intervento con arnesi da cerusico. Il tempo dipende dal grado di abilità: 

 Grado  Tempo di esecuzione  Chiamata dichiarata al termine 

 I  60 secondi  HEALING 2 

 II  45 secondi  HEALING 3 

 III  30 secondi  HEALING 4 

 IV  15 secondi  HEALING 5 

 30 secondi, su due pazien� contemporaneamente  HEALING 2 

 V  15 secondi  HEALING 6 

 25 secondi, su due pazien� contemporaneamente  HEALING 3 

 60 secondi su singolo paziente  HEALING 

 Concentrazione  [PS]  -  Il  PG  non  interrompe  il  cast  quando  subisce  danni  fisici.  Deve  comunque  simulare  il  dolore  di  aver  ricevuto 
 il colpo. 

 Condo�ero  -  Il  personaggio  ha  un  innato  carisma  che  gli  consente  di  trasme�ere  a  chi  gli  sta  intorno  una  forte  lealtà  ed  un  grande 
 entusiasmo  per  la  causa  del  proprio  schieramento.  Dopo  aver  fa�o  un  discorso  di  incitamento  della  durata  di  almeno  due  minu�  e 
 obbligatoriamente  in  presenza  di  un  narratore,  conferisce  UN  punto  ferita  in  più  ad  un  massimo  di  cinque  suoi  compagni  fino  alla 
 fine della prossima scena di comba�mento. E' possibile beneficiare del bonus da un solo condo�ero alla volta. 

 Conoscenze  Alchemiche  (Alchimia)  I-V  -  Il  personaggio  può  riconoscere  i  materiali  e  i  compos�  più  elementari  che  si  trovano  in 
 natura  e  che  sono  combinabili  con  altri  a�raverso  procedimen�  alchemici.  Conosce  le  nozioni  dell’alchimia,  ma  non  ha  mai  messo 
 in  pra�ca  alcuna  reazione  di  persona.  Per  poter  me�ere  in  pra�ca  tali  conoscenze,  l’aspirante  alchimista  deve  intraprendere  una 



 delle  tre  vie  alchemiche:  Albedo,  Rubedo  o  Nigredo  (acquisibili  solo  ed  esclusivamente  in  gioco  da  tomi  o  maestri).  Ciascuna  via  è 
 rappresentata da una abilità con cinque ranghi. 

 Conoscenze  della  natura  I-V  -  Il  personaggio  conosce  la  natura  e  le  sue  manifestazioni.  Più  nello  specifico,  sa  riconoscere, 
 prelevare e raffinare ingredien� alchemici di origine  naturale  o  animale  e di rarità crescente in base al rango posseduto. 1

 Conoscenze  Erboris�che  (Erboristeria)  I-V  -  Il  personaggio  conosce  le  erbe  e  le  sue  manifestazioni.  Più  nello  specifico,  sa 
 riconoscere, prelevare e raffinare ingredien�  erboris�ci  di rarità crescente in base al rango posseduto.  1 

 Conoscenze  Mineralogiche  (Minerologia)  I-V  -  Il  personaggio  conosce  il  so�osuolo  e  le  sue  ricchezze.  Più  nello  specifico,  sa 
 riconoscere, prelevare e raffinare ingredien� alchemici  lega� alla terra  e di rarità crescente in base al rango posseduto.  1 

 Cos�tuzione  I-X  -  Per  ogni  livello  di  questa  abilità  il  PG  acquista  un  punto  ferita  in  più.  I  Pun�  ferita  acquisi�  grazie  a  questa  abilità 
 si cumulano con quelli ricevu� da altre abilità “Cos�tuzione”. 

 Cos�tuzione  dell'Avventuriero  I-X  -  Per  ogni  livello  di  questa  abilità.  Il  PG  acquisisce  un  punto  ferita  base  in  più.  Acquisisce  un 
 ulteriore  punto  ferita  se  indossa  un'armatura  classificabile  come  Leggera  o  superiore.  I  Pun�  ferita  acquisi�  grazie  a  questa  abilità 
 si cumulano con quelli ricevu� da altre abilità “Cos�tuzione”. 

 Cos�tuzione  del  Comba�ente  I-X  -  Per  ogni  livello  di  questa  abilità.  Il  PG  acquisisce  un  punto  ferita  base  in  più  e  un  punto  ferita 
 addizionale  per  ogni  categoria  di  armatura  indossata:  Armature  Leggere  +  1  PF  ;  Armature  Medie  +2PF  ;  Armature  Pesan�  +3  PF  I 
 Pun� ferita acquisi� grazie a questa abilità si cumulano con quelli ricevuto da altre abilità “Cos�tuzione”. 

 Disarmare  I-V  -  Con  un  a�acco  andato  a  segno  su  un  braccio  di  un  avversario,  il  personaggio  che  conosce  questa  abilità  può 
 dichiarargli  “FUMBLE”  anziché  il  normale  danno.  Ogni  rango  successivo  al  primo  conferisce  un  uso  addizionale  dell’a�acco  in  una 
 scena. 

 Duro  a  Morire  -  Il  Personaggio  in  possesso  di  questa  abilità  potrà  rimanere  cosciente  anche  entro  i  primi  cinque  minu�  da 
 sconfi�o.  Potrà  mantenere  gli  occhi  aper�  e  interagire  con  i  personaggi  circostan�  unicamente  bisbigliando,  ma  rimanendo 
 immobile e con�nuando ad interpretare qualcuno che è effe�vamente ferito a morte. 

 Erudito  -  (Abilità  Narra�va,  ovvero  u�lizzabile  solo  in  trama  e  in  presenza  di  un  narratore)  Il  Personaggio  ha  una  grande 
 conoscenza  che  spazia  in  molteplici  scienze  apprese  sul  suo  mondo  d'origine.  Questa  grande  cultura  accademica  lo  rende  in  grado 
 di  avanzare  autonomamente  ipotesi  che  possano  spiegare  dinamiche  da  lui  osservate.  L'intervento  di  conferma  masteriale  per 
 questa  abilità  non  è  stre�amente  necessario.  Lo  diventa  se  tali  ipotesi  vengono  usate  per  la  costruzione  di  ogge�  tecnologici  o 
 per l'ideazione di nuove tecniche ritualis�che. 

 Escapista  I-V  -  Il  PG  può  liberarsi  autonomamente  dal  modo  con  cui  è  tra�enuto  in  prigionia.  Per  farlo  deve  simulare  a  sua  volta  il 
 procedimento,  per  almeno  un  minuto.  Il  tempo  necessario  diminuisce  di  dieci  secondi  per  ogni  rango  di  escapista  superiore  a 
 quello di iniziato. 

 Estremo  Difensore  -  Per  u�lizzare  questa  abilità  è  necessario  brandire  uno  scudo  torre  e  godere  della  classe  difensiva  “armatura 
 pesante”.  Il  Personaggio  pianta  a  terra  le  proprie  gambe  e  senza  poter  fare  nemmeno  più  un  passo  dichiara  “Sono  il  Baluardo  che 
 non  supererai”  Da  quel  momento  e  per  un  minuto,  il  PG  diventa  totalmente  IMMUNE  a  qualsiasi  chiamata  di  danno  o  efe�o  ma  al 
 contempo non può in alcun caso a�accare. Questa abilità può essere usata in combinazione con  Scudo Rifle�ente. 

	1	 	Iniziato:	 	Ingredienti	Molto	Comuni	
	Competente:	 	Ingredienti	Comuni	
	Esperto:	 	Ingredienti	Non	Comuni	
	Maestro:	 	Ingredienti	Rari	
	Gran	Maestro:	 	Ingredienti	Leggendari	
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 Fabbro  I-V  -  Il  Personaggio  è  a  conoscenza  dei  segre�  dell'arte  della  forgia.  Può  riparare  ogge�  o  pezzi  di  armatura  colpi�  dalla 
 chiamata  CRASH  dichiarando  MEND  dopo  l'aver  simulato  un  intervento  sull'ogge�o  con  utensili  appropria�  per  almeno  1  minuto. 
 Il tempo necessario diminuisce di dieci secondi per ogni rango di escapista superiore a quello di iniziato. 

 Forza  Fisica  I-XX  -  Il  Personaggio  è  molto  forte  fisicamente  e  può  dichiarare  il  suo  punteggio  di  forza  quando  solleva,  spinge,  �ra 
 ogge�  inanima�  o  quando  tenta  di  tra�enere  o  viene  tra�enuto.Chi  possiede  Forza  maggiore,  vince  il  confronto,  ma  facendo 
 a�enzione a moderare il roleplay e a non far male. Per spostarlo occorrono massimo 4 PG conForza fisica complessiva 20 

 Furia  del  Berserker  -  Questa  abilità  è  a�vabile  solo  se  si  è  sconfi�  da  almeno  5  secondi.  Il  Personaggio  può  rialzarsi  in  furia.  Una 
 volta  in  furia  deve  obbligatoriamente  comba�ere  i  suoi  nemici  sferrando  senza  interruzioni  fino  a  dieci  a�acchi  DOUBLE  con  armi 
 medie  e  TRIPLE  con  armi  lunghe,  ma  si  considera  comunque  sconfi�o  e  quindi  è  immune  a  qualsiasi  ulteriore  danno  fisico  e  a 
 qualunque  chiamata  effe�o  che  non  sia  arbitrale,  comprese  le  guarigioni.  Egli  non  può  usare  alacrità  e  una  volta  esegui�  tu�  gli 
 a�acchi cadrà nuovamente al suolo sconfi�o. 

 Guaritore  Elfico  -  Il  personaggio  in  qualche  modo  riesce  ad  incanalare  energia  vitale  su  di  un  bersaglio  che  tocca.  Può  quindi 
 dichiarare [AG] un SEMI HEALING imponendo semplicemente le mani e invocando in elfico la magia dei suoi avi. 

 Intelligente  -  Abilità  Narra�va,  ovvero  u�lizzabile  solo  in  trama  e  in  presenza  di  un  narratore)  Il  Personaggio  è  molto  intelligente  o 
 ha  una  propensione  naturale  per  l'analisi  e  la  sintesi  dei  conce�.  Per  questo  mo�vo  in  presenza  di  un  enigma  o  di  una  situazione 
 in  cui  l'intelligenza  può  essere  d'aiuto,  affermando  che  la  propria  mente  è  s�molata  dalla  situazione,  richiedere  FG  ad  un  master 
 presente un aiuto o un suggerimento per risolvere l'enigma. 

 Intervento  Eroico  -  Il  Personaggio  è  in  grado  di  interce�are  un  a�acco  di  danno  o  d'effe�o  a  distanza  dire�o  ad  un  bersaglio  posto 
 dietro  o  immediatamente  di  fianco  a  lui.  Nel  farlo,  dovrà  recitare  l'azione  di  frapporsi  tra  il  bersaglio  e  la  fonte,  dichiarando  “NO 
 EFFECT  -  INTERVENTO  EROICO  !!!”  e  subendo  al  posto  del  bersaglio  gli  effe�  dell'a�acco  a  prescindere  da  resistenze 
 eventualmente possedute. 

 In�midire  I-V  -  Il  PG  DEVE  eme�ere  un  urlo  poderoso,  roco  e  terrificante,  al  meglio  delle  sue  capacità.  Immediatamente  dopo 
 deve  dichiarare  REPEL  su  di  un  personaggio  bersaglio  che  si  trova  davan�  a  lui.  Ogni  rango  successivo  al  primo  conferisce  un  uso 
 addizionale dell’a�acco in una scena. 

 In�midire  le  masse  -  Il  PG  DEVE  eme�ere  un  urlo  poderoso,  roco  e  terrificante,  al  meglio  delle  sue  capacità.  Immediatamente 
 dopo deve dichiarare REPEL su tre personaggi più vicini che si trovano davan� a lui. 

 Mimesi  I-V  -  Al  PG  sono  sufficien�  dieci  secondi  di  totale  immobilità  in  una  zona  d'ombra  per  mime�zzarsi  con  l'ambiente.  Fin 
 tanto  che  resta  interamente  coperto  dall'ombra  può  mantenere  la  condizione  di  Mime�zzato  anche  se  cammina  lentamente.  la 
 segnalazione  va  mantenuta  obbligatoriamente,  e  non  appena  il  giocatore  cessa  di  segnalarla,  corre,  viene  fa�o  ogge�o  di  una 
 chiamata  d'effe�o  ad  area  che  gli  produca  un  movimento  inconsulto,  o  viene  illuminato  dire�amente  da  una  fonte  di  luce  come 
 una  torcia  o  una  candela,  oppure  ancora  viene  ferito,  torna  visibile  (E'  quindi  rischioso  gironzolare  all'interno  di  tende  in  cui  vi 
 siano  accese  candele  o  lanterne).  Provocare  movimento,  rumori  o  suoni  non  coeren�  con  l'ambiente  circostante,  come  parlare, 
 spezzare  un  rame�o,  inciampare  o  manipolare  o  urtare  un  ogge�o,  può  far  me�ere  in  allarme  i  personaggi  circostan�  che  però 
 ancora non possono vederlo. Leggere l'abilità  Visione del Vero  per ulteriori informazioni. 

 Nemesi di [Nome creatura] I-V 
 Il personaggio è par�colarmente animoso nei confron� di una razza specifica di creature della terra di mezzo. 
 Quando  il  personaggio  comba�e  contro  un  esemplare  della  razza  di  cui  è  nemesi  è  in  grado  di  a�ngere  a  risorse  che  altrimen� 
 non sa di avere: 
 Se  possiede  abilità  per  fare  danni  maggiori,  esse  si  considerano  di  tan�  ranghi  maggiore  contro  la  creatura  di  cui  si  è  nemesi, 
 quanto  è  il  grado  in  Nemesi.  Se  si  subiscono  danni  dalla  creatura  nemesi,Ques�  vengono  tu�  rido�  di  tan�  danni  quanto  è  il 
 grado di addestramento in Nemesi, ma non possono mai essere rido� a meno di un danno. 
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 Percezione  delle  Energie  Arcane  -  Abilità  Narra�va  (u�lizzabile  solo  in  presenza  di  un  narratore).  Il  Personaggio,  simulando  per 
 trenta  secondi  concentrazione  e  a�enta  osservazione  di  un'area,  di  un  ogge�o  o  di  un  individuo,  può  porre  una  domanda  al 
 narratore ivi presente questa domanda: 
 “Percepisco della magia in quest'area/ogge�o/persona? se si, afferente a quale �po di energia?” 

 Percezione  delle  Energie  Spirituali  -  Abilità  Narra�va  (u�lizzabile  solo  in  presenza  di  un  narratore).  Il  Personaggio,  simulando  per 
 trenta  secondi  concentrazione  e  a�enta  osservazione  di  un'area,  di  un  ogge�o  o  di  un  individuo,  può  porre  una  domanda  al 
 narratore ivi presente questa domanda: 
 “Percepisco energia spirituale in quest'area/ogge�o/persona? se si, cosa mi trasme�e tale impressione spirituale?” 

 Provocazione  I-V  -  Il  PG  DEVE  sbeffeggiare  un  personaggio  bersaglio  per  almeno  tre  secondi,  cercando  di  insultarlo  ma  senza 
 u�lizzare  turpiloquio  diale�ale,  e  poi  dichiarerà  al  bersaglio  della  provocazione“DOMINATION  ATTACCA  SOLO  ME”.  Ogni  rango 
 successivo al primo conferisce un uso addizionale dell’a�acco in una scena. 

 Resistenza  (ad  una  chiamata  effe�o)  I-V  -  Il  PG  può  dichiarare  NO  EFFECT  alla  chiamata  effe�o  cui  è  resistente.  Ogni  rango 
 successivo al primo conferisce un uso addizionale dell’a�acco in una scena. 

 Resistenza  ad  una  Natura  -  A�vando  questa  abilità  Il  personaggio  dimezza  per  eccesso  tu�  i  danni  cara�erizza�  da  una  specifica 
 natura  fino  alla  fine  della  scena  in  corso.  (Es.  nel  caso  di  resistenza  al  FUOCO:  FIRE  viene  annullato,  il  DOUBLE  FIRE  e  il  TRIPLE  FIRE 
 diventano FIRE, QUADRA FIRE E PENTA FIRE diventano DOUBLE FIRE e ESA FIRE diventa TRIPLE FIRE) 

 Resistenza  ai  danni  fisici  I-V  -  Il  Personaggio  può  ridurre  un  danno  ricevuto  da  una  qualsiasi  fonte  fisica  (a�acchi,  trappole)  o  da 
 un  sor�legio  di  un  punto  per  ogni  rango  nell'abilità.  Ad  esempio  se  possiede  Resistenza  ai  danni  fisici  III  e  subisce  un  PENTA 
 riceverà due danni anziché cinque. Questa abilità non può tu�avia contrastare gli effe� di un CRASH o di un FATAL. 

 Ridondanza  Temporale  -  Il  Personaggio  può  potenziare  una  qualsiasi  propria  altra  abilità  in  modo  da  poterne  aumentare  il 
 numero  di  usi  previsto  dalla  cadenza  di  uno  (Se  è  [AS]  diventa  [2AS],  se  è  [3AS]  diventa  [4AS],  se  è  [AG]  diventa  [2AG]  e  così  via). 
 Questo  potere  non  equivale  a  possedere  un  rango  di  “  Sensi  da  comba�mento  ”.  Ridondanza  Temporale  ha  effe�o  nella  scena  in 
 cui  viene  a�vato  e,  se  il  PG  possiede  solo  1  Alacrità,  rigenera  1  punto  di  alacrità  per  consen�re  di  u�lizzare  l'abilità  così 
 potenziata. 
 Rito  :  Alcuni  personaggi  sono  in  grado  di  officiare  al  giorno  un  rito  di  almeno  cinque  minu�  avente  come  effe�o  ridondanza 
 temporale  su  un'altra  propria  abilità  o  un  proprio  sor�legio  specifico  [AS]  per  l'ora  successiva,  a  prescindere  da  quante  scene 
 avverranno in quel lasso di tempo. Il Rito deve essere officiato in presenza di un Narratore. 

 Rigenerazione  Fisica  I-X  -  A�vando  questa  abilità  il  personaggio  rigenera  istantaneamente  un  quan�ta�vo  di  Pun�  Ferita  pari  al 
 rango conosciuto. 

 Scacciare  il  Male  -  Il  personaggio,  brandendo  il  proprio  simbolo  sacro  e  invocando  il  proprio  Dio  per  almeno  tre  secondi,  può 
 dichiarare “REPEL SUI NON MORTI”, su tre bersagli. 

 Schivare  I-V  -  Il  personaggio  può  dichiarare  “Schivato,  no  effect”  ad  un  a�acco  fisico  o  a  distanza  o  a  un  sor�legio,  purchè  questo 
 sia  veicolo  di  un  danno  di  qualunque  en�tà  e  non  di  una  chiamata  effe�o  Ar�fact  o  Arbitrale.  Questa  abilità  può  essere  u�lizzata 
 tante volte in una scena quanto è il rango al quale la si conosce. 

 Scudo  Rifle�ente  I-V  -  Per  u�lizzare  questa  abilità  è  necessario  brandire  uno  scudo  torre.  Il  Personaggio  che  la  conosce,  può 
 dichiarare  “no  effect”  ad  un  qualsiasi  sor�legio  che  infligga  dire�amente  (non  ad  area)  danni  fisici  (Non  descri�ori  di  danno  come 
 CRASH,  FATAL  e  MORTAL)  res�tuendo  il  danno  dire�amente  alla  fonte.  Avendo  sufficiente  alacrità  è  possibile  usare  questa  abilità 
 in combinazione con Intervento Eroico. Ogni rango successivo al primo conferisce un uso addizionale dell’a�acco in una scena. 
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 Sensi  da  comba�mento  I-V  -  Il  PG  acquista  un  punto  in  più  di  alacrità,  cumula�vo  con  quelli  già  possedu�,  per  ogni  grado  di 
 addestramento. 

 Sparizione  I-V  -  Il  Personaggio  fur�vo  è  in  grado  di  svanire  immediatamente  sul  posto,  senza  cioè  a�endere  i  dieci  secondi 
 necessari  a  mime�zzarsi  come  previsto  dall'abilità  Mimesi  .  Da  quel  momento  in  poi  il  personaggio  sarà  a  tu�  gli  effe�  in  Mimesi 
 di  rango  pari  al  rango  di  Mimesi  più  alto  conosciuto.  Se  Il  rango  di  Mimesi  è  superiore  a  quello  di  Sparizione,  la  mimesi  sarà  pari  al 
 rango di sparizione. 

 Tempesta  di  Lame  -  Il  personaggio  comincia  a  danzare  roteando  le  lame  al  meglio  delle  sue  capacità.  Così  facendo  e  finchè  ne  avrà 
 possibilità  (non  viene  sconfi�o  o  impossibilitato  a  usare  abilità)  potrà  dichiarare  ogni  cinque  secondi  “MASS  DOUBLE  in  un  metro 
 e mezzo” per un massimo di tre volte 

 Tiro  arpionante  I-V  -  Il  PG  che  conosce  questa  abilità  è  in  grado  di  dichiarare  “DRAG”  ad  un  bersaglio  corre�amente  colpito  con  la 
 propria  arma  da  �ro.  Deve  però  simulare  con  abile  recitazione  il  gesto  di  �rare  a  sè  il  bersaglio  dell'abilità,  come  se  stesse  �rando 
 la  corda  (che  in  realtà  non  esiste)  con  la  quale  lo  ha  arpionato.  Ogni  rango  successivo  al  primo  conferisce  un  uso  addizionale 
 dell’a�acco in una scena. 

 Tiro  Fatale  I-V  -  Il  �ratore  è  in  grado  di  scoccare  un  dardo  mortale.  Egli  sceglie  con  cura  il  punto  da  cui  �rare,  poi  si  concentra  per 
 almeno  dieci  secondi  senza  poter  fare  un  passo.  infine  Scocca  la  freccia  o  il  quadrello  dichiarando  FATAL  al  bersaglio.  Il  Dardo  può 
 comunque  mancare  il  bersaglio  o  venire  parato  da  uno  scudo.  Ogni  rango  successivo  al  primo  conferisce  un  uso  addizionale 
 dell’a�acco in una scena. 

 Rango  I  II  III  IV  V 

 Danno  DOUBLE  TRIPLE  QUADRA  PENTA  ESA 

 Tiro  Paralizzante  I-V  -  Il  PG  Dichiara  “PARALYZE”  ad  un  personaggio  appena  colpito  regolarmente  da  un  suo  proie�le.  Ogni  rango 
 successivo al primo conferisce un uso addizionale dell’a�acco in una scena. 

 Tiro  Sbilanciante  I-V  -  Il  PG  Dichiara  “STRIKE  DOWN”  ad  un  personaggio  appena  colpito  regolarmente  da  una  sua  freccia.  Ogni 
 rango successivo al primo conferisce un uso addizionale dell’a�acco in una scena. 

 Tiro  Silenziante  I-V  -  Il  PG  Dichiara  “MUTE”  ad  un  personaggio  appena  colpito  regolarmente  da  un  suo  proie�le.  Ogni  rango 
 successivo al primo conferisce un uso addizionale dell’a�acco in una scena. 

 Tiro  Stordente  I-V  -  Il  PG  Dichiara  “STUN”  ad  un  personaggio  appena  colpito  regolarmente  da  un  suo  proie�le.  Ogni  rango 
 successivo al primo conferisce un uso addizionale dell’a�acco in una scena. 

 Tiro  Vitale  I-V  -  Per  ogni  uso  di  questa  abilità  Il  PG  può  dichiarare  con  un  proie�le  della  sua  arma  da  �ro  o  da  lancio  la  chiamata 
 “ISTANT  HEALING  1”  ad  un  bersaglio  colpito  corre�amente.  Ogni  rango  successivo  al  primo  conferisce  un  uso  addizionale 
 dell’a�acco in una scena. 

 Visione  del  Vero  I-V  -  Il  PG,  u�lizzando  questa  abilità  può  rendere  su  di  sè  inefficace  una  segnalazione  di  Mimesi  di  un  singolo 
 altro  personaggio.  Può  indicarne  la  posizione  ai  propri  compagni,  ma  ques�  non  riusciranno  a  vederlo  se  a  loro  volta  sono  privi  di 
 Visione  del  Vero.  Anche  se  individuato  da  un  personaggio  con  Visione  del  Vero,  il  personaggio  Mime�zzato  può  restare  tale,  ma 
 può  essere  da  ques�  a�accato  e,  se  ferito  o  ingaggiato  in  comba�mento  perderà  la  condizione  di  mime�zzato.  Si  consiglia  di 
 leggere bene anche l'abilità  Mimesi  . 
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 Capitolo 5 : Logistica 

	Generale	
 Per  partecipare  all’evento  si  so�oscrive  l'affermazione  di  conoscere  il  contenuto  del  regolamento  di  gioco,  dello  statuto  associa�vo  di  The  Living 
 Theater  e  delle  condizioni  generali  di  partecipazione,  acce�andone  incondizionatamente  ogni  contenuto,  comprese  le  possibili  conseguenze 
 sanzionatorie ove lo staff ne ravveda necessità. 

 In  par�colare,  il  partecipante  comprende  che  le  a�vità  dello  staff  sono  sempre  volte  a  preservare  la  sua  sicurezza  e  quindi  la  piena  godibilità 
 dell’evento. 

 Si  ricorda  ai  giocatori  che  l’evento  si  svolge  all'aria  aperta,  a  volte  anche  in  montagna.  Determina�  tra�  potrebbero  non  essere  percorribili  in 
 auto,  altre  volte  il  maltempo  renderà  il  terreno  pesante  e  scivoloso.  Ci  sono  buche  nel  terreno,  inse�,  serpen�  e  tu�  i  disagi  che  si  possono 
 trovare in campagna o in montagna. Ogni partecipante acce�a di potersi imba�ere in questo �po di difficoltà. 

	Area	Evento	
 L’Area Evento è formata da due par�: 

 ●  l’Area In Gioco  che può comprendere l’area dove si svolge il gioco,  le zone extraloca�on, e tu�e le altre scenografie di gioco; 

 ●  l’Area  Fuori  Gioco  ,  che  comprende  l’area  tende  FG,  Stru�ure  della  loca�on  con  servizi,  camere,  camerate,  la  regia,  il  parcheggio  e  le 
 strade, specie se in assenza di un membro dello staff. 

 Lo  Staff  precisa  che  qualsiasi  danneggiamento  a  scenografie  o  materiali  di  proprietà  e/o  in  ges�one  dell’Organizzazione  sarà 
 ges�to in base ai termini dell’art 2043 del C.C., commi compresi. 

 I  giocatori  sono  invita�  a  consegnare  ogge�  smarri�  rinvenu�  (di  gioco  e  non)  alla  locanda  In  Gioco  o  se  non  presente  in  regia,  così  che  i 
 legi�mi  proprietari  possano  reclamarli  facilmente.  Ricordiamo  che  maggiore  sarà  la  collaborazione  da  parte  dei  giocatori  in  tal  senso,  minore 
 sarà  il  numero  degli  ogge�  effe�vamente  smarri�.  Al  termine  dell’evento  successivo,  tu�  gli  ogge�  non  reclama�  vengono  smal��  per  ragioni 
 di magazzino. 

 È’  premura  dello  staff  assicurare  a  tu�  un  ambiente  di  gioco  piacevole  e  sereno;  come  già  spiegato  nei  vari  regolamen�,  comportamen� 
 an�spor�vi  che  turbano  lo  scorrere  regolare  del  gioco,  violen�,  pericolosi  o  destabilizzan�  sono  vieta�.  Lo  svolgersi  dell’evento  (inteso  a  360°, 
 dal  gioco  all’organizzazione),  è  a  discrezione  completa  dello  Staff  che  prenderà  decisioni  inappellabili  contro  elemen�  che  ne  inficiano  lo 
 svolgimento in qualsiasi forma come anche previsto da condizioni generali e regolamento. 

 Lo  Staff,  non  svolgendo  alcuna  a�vità  di  custodia  ,  declina  ogni  responsabilità  e  non  risponde,  a  nessun  �tolo,  per  fur�,  danni,  smarrimen�  di 
 ogge� o denaro introdo� all’interno del parcheggio o dell’intera Area Evento. 

 Si  consiglia  ai  giocatori  di  venire  forni�  di  torce  messe  in  sicurezza,  candele  e  quant’altro  per  produrre  illuminazione  serale  nonché  legna  propria, 
 oppure  di  raccoglierla  in  tempo  in  caso  si  intenda  cucinare.  Qualunque  imperizia  o  negligenza  nella  ges�one  del  fuoco  e  ogni  infausta 
 conseguenza verranno segnalate prontamente al corpo forestale dello stato. 

 E’  vietato  ,  pena  sanzione,  in  situazioni  concitate  (ba�aglie,  ecc)  me�ersi  in  pericolo  lasciandosi  cadere  a  terra  ,  senza  badare  alla  propria 
 incolumità  e  cos�tuendo  un  pericolo  per  sé  e  per  gli  altri,  sia  che  venga  fa�o  per  simulare  la  propria  morte  In  Gioco  o  interpretare  in  maniera 
 scorre�a  un  incantesimo  o  effe�o,  o  per  qualsiasi  altra  ragione.  Gli  arbitri  durante  uno  scontro  devono  badare  ad  altri  fa�ori  piu�osto  che  a  chi 
 vuole me�ersi in pericolo a tu� i cos�. 

	Segreteria	
 Ogni  giocatore  dovrà  effe�uare  il  controllo  dell’iscrizione  all’evento  presso  la  Segreteria  generale  per  segnalare  la  propria  presenza  e  pagare 
 l’eventuale quota perno�o o “alla porta”. 
 I giocatori che non effe�ueranno il Check-in entro il Time In, non potranno in alcun caso comba�ere o usare qualsiasi abilità 



	Area	tende	Fuori	Gioco	e	Campeggio	
 1.  Posizione  :  L’Area  Fuori  Gioco  è  posta  a  riparo  dalla  vista  dei  giocatori  in  gioco.  Per  o�mizzare  lo  spazio  al  meglio  e  agevolare  il  soggiorno  di 

 tu�,  le  tende  andranno  montate  negli  spazi  indica�  dallo  Staff;  qualsiasi  tenda  trovata  montata  irregolarmente  dovrà  essere  o  sarà 
 rimossa  (a  prescindere  dal  suo  contenuto,  o  dalla  presenza  o  meno  del  proprietario)  e  il  proprietario  verrà  sanzionato.  Per  tale  ragione  è 
 consigliabile non eseguire nessuna operazione di montaggio prima di aver ricevuto istruzioni da un membro di Staff. 

 2.  L’interno delle stru�ure della loca�on  è interde�o ai campeggiatori Qualora fossero presen� servizi igienici esterni. 
 3.  Un Punto corrente ele�rica  può essere is�tuito per ricaricare i vostri Cellulari, ma agli orari consen�� dallo staff. 
 4.  Qualunque  danno  sarà  ogge�o  di  sanzione  e  sarà  tra�ato  come  previsto  dall’art.  2043  del  C.C.  fornendo  i  nomina�vi  dei  responsabili  a  chi 

 a subito il danno, inclusi i gestori della loca�on. 
 5.  Ogni  giocatore  è  tenuto  a  preservare  pulita  l’area  intorno  alla  propria  tenda  (sia  IG  che  FG):  u�lizzate  il  senso  civico,  quindi  se  trovate 

 della sporcizia d’altri, abbiate l’a�enzione di pulire anche se non vi tocca. 
 6.  I  sacchi  di  spazzatura  andranno  sempre  porta�  ai  cassone�  o  ai  pun�  di  raccolta  più  vicini  dove  ci  sono  apposi�  contenitori.  Ricordiamo 

 quindi  di  venire  muni�  di  sacche�  che  possono  agevolarvi  in  questa  operazione.  Ci  teniamo  a  far  si  che  anche  l’esperienza  Fuori  Gioco  sia 
 soddisfacente  per  tu�,  quindi  i  casi  di  incuria  alle  dire�ve  dello  Staff  o  la  mancanza  di  decoro  e  pulizia,  saranno  foriere  di  conseguenze 
 arbitrali. 

	Area	In	Gioco	
 1.  Come  sempre  raccomandiamo  il  buon  senso  per  azioni  di  gioco  movimentate  in  mezzo  a  scenografie,  tende  e  tu�o  ciò  che  può  essere  un 

 pericolo,  anche  lieve,  per  la  persona.  Se  intendi  infrangere  le  leggi  di  gioco,  ricorda  sempre  la  tua  sicurezza,  quella  degli  altri  e  le  possibili 
 conseguenze arbitrali. Puoi giocare come meglio credi pagandone le conseguenze, ma le regole Fuori Gioco non sono discu�bili. 

 2.  Le  tende  e  le  stru�ure  In  Gioco  all’interno  dei  vari  campi  vanno  montate  tu�e  entro  e  non  oltre  il  Time  In  dell’evento.  Qualora  si  giungesse 
 successivamente al �me in, è obbligatorio montare nell’area IG le proprie tende entrando già in gioco con i propri personaggi. 

 3.  Prima  di  montare  una  tenda  In  Gioco,  i  giocatori  sono  tenu�  ad  aspe�are  l’autorizzazione  dello  Staff  preposto  onde  evitare  disguidi 
 ineren� alla locazione della tenda stessa all’interno del campo. 

 4.  Il  responsabile  delle  tende  dovrà  conta�are  lo  Staff  prima  di  allontanarsi  a  fine  evento  per  visionare  insieme  che  l’area  assegnata  sia 
 riconsegnata  come  è  stata  trovata  (senza  buche  e  pulita),  e  se  tu�  i  propri  rifiu�  sono  sta�  ge�a�  nei  luoghi  prepos�.  Saltare  questa 
 procedura significa che quel gruppo non monterà nuovamente le proprie tende In Gioco nei prossimi even�. 

 5.  Durante  il  gioco,  non  è  possibile  entrare  nell’area  Fuori  Gioco  se  un’azione  di  gioco  che  coinvolge  il  Personaggio  uscente  dall’area  IG  non  è 
 conclusa. Ad esempio, correre nell’area FG perchè insegui� da un avversario, non è consen�to. 

 6.  Ogni  giocatore  è  tenuto  a  mantenere  la  propria  tenda  In  Gioco,  e  in  generale  il  proprio  campo,  nella  maniera  più  decorosa  possibile;  per  lo 
 smal�mento  rifiu�  valgono  le  stesse  dire�ve  del  punto  4  del  precedente  paragrafo.  E’  vietato  sporcare  o  danneggiare  scenografie 
 dell’evento o altrui e ogni giocatore si impegna a tenere la propria tenda totalmente in gioco. 

 7.  Chi decide di montare la propria tenda In Gioco deve: 
 ●  Essere autosufficiente nel montaggio e nell’abbellimento. 
 ●  Acce�are  che  si  può  essere  ogge�o  di  a�acchi  no�urni  ai  quali  non  è  possibile  porre  lamentele  fuori  gioco  per  essere  sta� 

 disturba� nel sonno. 
 ●  L’interno  di  ogni  tenda  deve  offrire  all’occhio  di  qualunque  visitatore  una  scena  plausibile  con  l’ambientazione  di  gioco.  Ogge� 

 moderni  ove  non  adeguatamente  coper�  alla  vista  con  materiale  di  foggia  e  colore  plausibile  con  il  se�ng  Fantasy  Medievale, 
 sono vieta� e possono scatenare le ire in gioco dei Guardiani. 

 ●  Non è possibile interpretare le tende IN gioco come gradevoli involucri di tende da campeggio fuori gioco. 

	Staff	
 1.  Lo Staff sarà sempre presente nell’area di gioco. 
 2.  Il  responsabile  dell’evento  Francesco  Anderini  (Anàrion)  è  a  disposizione  h24,  per  qualsiasi  �pologia  di  problema,  dubbio  o  aiuto  Fuori 

 Gioco, di Regolamento e In Gioco. 
 3.  La Logis�ca di campo (Francesco Anderini) si occupa della ges�one dei campi IG. Potete chiedere aiuto a loro per qualsiasi diffcoltà. 
 4.  I  Game  Master  hanno  il  compito  di  ges�re  tu�a  la  parte  In  Gioco  dell’evento,  a  disposizione  per  qualsiasi  chiarimento  o  domande  su 

 ques�oni In Gioco. Svolgono anche mansione di Arbitri. 
 5.  Gli  Arbitri  ges�scono  e  supervisionano  il  corre�o  adempimento  delle  regole,  sanzionando  in  caso  di  mancanze.  Sono  a  disposizione  per 

 qualsiasi chiarimento sulle regole di gioco. Qualsiasi �po di decisione arbitrale verrà aggravata in caso di contestazioni o proteste vistose. 



	Combattere	di	notte	

 1.  Durante  la  no�e  (dal  tramonto  alle  8  di  ma�na)  lo  staff  non  prevederà  mai  contese  di  �po  militare.  In  ogni  caso,  qualunque  azione  os�le 
 intrapresa  di  no�e  e  che  possa  scaturire  in  una  ba�aglia  tra  più  di  4  giocatori,  deve  essere  preven�vamente  comunicata  ad  un  Guardiano  o 
 ad  un  PNG  di  campo.  Qualunque  scontro  intrapreso  di  no�e  in  assenza  dello  staff  arbitrale  può  comportare  una  sanzione  grave,  come  ad 
 esempio l’azzeramento dell’alacrità a tu� i giocatori coinvol� per l’intera giornata successiva. 

 2.  Per  denunciare  abusi  a  questa  regola  è  consen�to  riprendere  gli  a�accan�  con  telefoni  cellulari  per  dare  modo  ai  Guardiani  di  applicare  le 
 dovute sanzioni. 

 3.  Durante  la  no�e  (dal  tramonto  alle  8  di  ma�na)  è  assolutamente  vietato  l’u�lizzo  di  qualsiasi  arma  d’assedio  e  balestra  e  mentre  gli  archi 
 possono  essere  u�lizza�  solo  contro  bersagli  a  meno  di  cinque  metri  e  sfru�ando  una  tensione  rido�a.  Armi  da  lancio  e  da  fuoco  sono 
 ammesse.  Eventuali  infortuni  causa�  dal  mancato  rispe�o  di  questa  regola  comporteranno  il  sequestro  immediato  dell’arma  e  l’inibizione 
 dell’uso di armi simili fino a fine evento, quando verrà res�tuita l’arma. 

 4.  In  qualsiasi  momento  ricorda  che  la  sicurezza  viene  prima  del  gioco!  Il  buon  senso  rimane  sempre  il  primo  principio  con  cui  vivere  questo 
 hobby. 

	INFINE…	

 Fa de� tu� me����, gi��� di���t���ot� e sa��� c�e fa���r� po��� se��r� a ri���l�� in����t�a�� c�e po���n� da��� più 
 so���s���i�n� di un su���s��! Si� l’Ero� c�e se� de���n��o ad Es�e��!!! 


