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test testststBenvenuti in GODSLAYER®!
Queste regole semplificate forniscono una 

versione compatta delle regole base del gioco, 
permettendovi di iniziare subito a giocare 
GODSLAYER!

Il manuale base delle regole contiene le 
spiegazioni dettagliate, completate da molti 
esempi e schemi, delle regole qui presentate e 
di regole aggiuntive, per non parlare dei molti 
capitoli di background, storia, panoramica sui 
modelli e molto altro ancora!

Di tanto in tanto potrebbe accadere che regole 
specifiche di un modello non siano coperte dalle 
regole semplificate. Tali regole sono al di là del 
contenuto delle regole semplificate ma si possono 
trovare spiegate in dettaglio nel manuale base 
delle regole.

Nel frattempo, fino a quando non sarete in grado 
di mettere le mani su una copia del manuale base 
delle regole, considerate che le abilità, tattiche, 
ecc che si basano su una regola qui omessa non 
siano attualmente disponibili per il modello.

Una panoramica del gioco
Due giocatori si affrontano su una riproduzione 

modellistica di un campo di battaglia, ognuno di 
loro controlla un manipolo di guerrieri chiamato 
Banda da Guerra.

La partita è divisa in sei round durante i quali 
i giocatori effettuano turni alternati attivando i 
loro modelli per compiere azioni quali muovere, 
tirare, combattere, e utilizzare tattiche.

Tutte le azioni sono regolate dall’utilizzo di 
punti azione, ogni modello ha a disposizione un 
certo numero di punti azione e ogni azione svolta 
ne utilizza una certa quantità.

Le statistiche rappresentano le abilità di 
combattimento, l’armatura, la determinazione, 
ecc di ogni modello e sono elencate nelle carte 
profilo.

Queste statistiche sono utilizzate in 
combinazione con tiri di dado per determinare se 
le azioni, come il combattimento in mischia o il 
tiro, hanno successo.

Ogni tipo di modello ha una combinazione 
unica di abilità e tattiche.

Il vincitore del gioco è determinato 
confrontando i punti uccisione che ogni giocatore 
ha guadagnato durante la partita.

Cosa serve per giocare
Per iniziare a giocare a GODSLAYER avrete 

bisogno di miniature e delle loro carte profilo, di 
un metro a nastro in pollici, alcuni dadi a 6 facce 
(D6) e un tavolo da 48”X48” (120x120 cm) su 
cui giocare la partita.

Il gioco usa anche dadi a 3 facce (D3), per i 
quali potete usare semplicemente un D6 usando 
la tabella di conversione seguente:

Risultato D6 Risultato D3
1 o 2 1
3 o 4 2
5 o 6 3

Convenzioni di gioco
Ogni volta che un risultato è un numero 

decimale, arrotondatelo sempre per eccesso.
Quando un avversario vi chiede informazioni o 

le statistiche di un modello dovrete permettergli 
di controllare le carte profilo dei vostri modelli.

Convenzioni sulle regole
Tutto quanto viene illustrato nella spiegazione 

di una regola deve essere giocato esattamente 
come riportato!

Le regole che trovate qui costituiscono le 
Regole Semplificate.

Ogni modello possiede regole specifiche 
addizionali chiamate: Tattiche, Abilità (inclusa 
l’Abilità di Sottofazione), Abilità di Armi e 
Scudi, Oggetti e Talenti Speciali.

Queste regole speciali ampliano o alterano 
quanto esposto nelle regole semplificate e 
prevalgono su di esse.

Le regole speciali non potranno mai prevalere 
su altre regole speciali, tranne dove è chiaramente 
indicato.

Modelli
I modelli che un giocatore usa per una partita 

sono chiamati Banda da Guerra.
I Modelli Singoli sono tutti quei modelli che 

non sono schierati come parte di un’unità.
I Modelli di Unità sono tutti quei modelli che 

sono schierati come parte di un’unità.
Quando si utilizza il termine “Modelli” questo 

è riferito sia ai modelli singoli che ai modelli di 
unità.

Parlando di un’unità ci si riferisce sempre a tutti 
i modelli facenti parte di una specifica unità.

I Modelli Amici sono tutti quei modelli che 
appartengono alla stessa Banda da Guerra di un 
giocatore.

I Modelli Nemici sono tutti quei modelli che 
appartengono alla Banda da Guerra del giocatore 
avversario.

Carte prof ilo
La Carta Profilo di un modello mostra tutte le 

statistiche e le regole ad essa associate, permette 
inoltre di tenere traccia delle ferite del modello.

A volte sarà necessario segnare alcune cose 
sulla carta profilo di un modello. Potrete farlo 
utilizzando un pennarello non indelebile.

La seguente immagine della parte frontale della 
carta profilo di una Valkyrie vi mostrerà dove 
possono essere trovate le statistiche principali dei 
modelli.

Le Caratteristiche Generali di un modello 
sono il suo Nome, Tipo, Fazione e 
Sottofazione. 
Le statistiche di base di un modello sono 
Movimento (MOV), Mischia (CAC), 
Tiro (TIR), Magia (MAG), Difesa (DIF), 
Armatura (ARM), Comando (COM) e 
Punti Azione (PAZ).
Le Abilità di un modello sono spiegate sul 
retro della carta profilo.
Le Tattiche di un modello hanno le seguenti 
caratteristiche: Nome, Tipo di Tattica 
(TIPO) e Punti Azione (PAZ).
I Talenti Speciali sono rappresentati da una 
casella che indica il loro Nome e, di solito, 
da un’altra casella che presenta le seguenti 
caratteristiche: Nome, Tipo di Talento 
(TIPO) e Punti Azione (PAZ).
Le armi di un modello sono descritte da un 
Nome e dalle relative Statistiche dell’Arma 
che normalmente sono: Tipo di Arma 
(TIPO), Punti Azione (PAZ), Portata 
(PRT), Potenza (POT), ed a volte da alcune 
Abilità dell’Arma.
Gli scudi saranno invece identificati da 
un Nome e dalle relative Statistiche dello 
Scudo che normalmente sono: Difesa 
(DIF), Armatura (ARM), ed a volte da 
alcune Abilità dello Scudo.
La DIF e l’ARM aggiuntive garantite dagli 
scudi sono già calcolate nelle statistiche 
di base dei modelli equipaggiati e sono 
chiamati Bonus di Scudo.

La Barra della Salute (o barre della salute 
in caso di unità) mostra i punti vita attuali 
dei modelli.

L’immagine seguente mostra il retro della 
carta profilo della Valkyrie che esplica tutte le 
caratteristiche secondarie.

Il Limite di Schieramento (LSC) e il Costo 
in Punti (i costi potranno essere indicati 
come Modello per i modelli singoli o come 
Base per i modelli base di unità e Soldato 
per ogni modello aggiuntivo dell’unità) di 
un modello / unità sono dette Statistiche di 
Composizione.
L’Abilità di Sottofazione è un’abilità 
specifica che non viene però utilizzata nelle 
regole semplificate.
Tutte le abilità, tattiche, talenti speciali, 
armi e scudi sono spiegati nel dettaglio qui.

Attributi del modello
Un attributo fisico di ciascun modello è la 

Dimensione della sua Base, definito come segue:

Base Dimensioni
Piccola 30 mm
Media 40 mm
Grande 50 mm

Creare una Banda da Guerra
Il primo passo è quello di concordare il livello 

della battaglia che indica il totale massimo dei 
punti che possono essere utilizzati per aggiungere 
i modelli ad ogni Banda da guerra.

Per le prime partite vi consigliamo di giocare 
a livello di battaglia di 160 punti per ciascun 
giocatore.

Per creare una Banda da guerra è necessario 
scegliere modelli della stessa fazione e sommare 
i loro costi  facendo attenzione a non superare il 
valore del livello di battaglia concordato.

Un modello o un unità non possono essere 
schierati nella stessa stessa Banda da guerra in un 
numero di copie maggiore del rispettivo limite di 
schieramento (LSC).

Ogni Banda da guerra deve includere un 
Signore della Guerra che rappresenta il leader 
della Banda da guerra.
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Ogni unità è composta da un numero di 
modelli di base rappresentati dalle barre 
della salute di colore grigio presenti sulla 
carta profilo, questi modelli sono detti 
Unità Base e rappresentano la dimensione 
minima dell’unità.
L’Unità Base può includere un Leader (L) 
e/o un Musico (M), e/o  normali modelli 
Soldato (colonne numerate).
Ad alcune unità è permesso aggiungere 
modelli Soldato addizionali sino al 
raggiungimento delle dimensioni massime 
dell’unità (mostrate dai numeri delle barre 
della salute di colore bianco) pagando il 
COSTO indicato per ogni modello Soldato 
aggiuntivo.

Alcuni modelli possono essere equipaggiati con 
Oggetti, questi sono elencati al posto o subito di 
seguito alle caselle riservate ad armi e scudo.

I modelli che possono essere equipaggiati 
con gli Oggetti devono selezionarli da quelli a 
disposizione per la propria fazione, in numero 
e tipo indicato nella carta profilo, pagando il 
COSTO in punti indicato per ogni oggetto.

Nessun oggetto può essere preso più di una 
volta nella stessa Banda da guerra, sottolineiamo 
che un modello che non sia stato equipaggiato 
con un arma non potrà attaccare.

I modelli che non possono prendere oggetti si 
considerano già pienamente equipaggiati, il loro 
equipaggiamento è già incluso nella loro carta 
profilo.

A differenza dei modelli che non possono 
prendere equipaggiamento, i cui valori di DIF 
e ARM conferiti dagli scudi sono già sommati 
alle statistiche di base, i modelli che possono 
prendere oggetti e che decidono di prendere uno 
scudo o un armatura dovranno aggiungere i valori 
di DIF e ARM dell’oggetto acquistato ai valori 
delle statistiche di base.

Le Pozioni possono essere usate in qualsiasi 
momento durante l’Attivazione Standard del 
modello senza spendere punti azione.

Termini generali
Qualunque cosa presente sul campo di battaglia 

che non sia un modello è definita Oggetto.
Tutte le distanze sono espresse in pollici, tutte 

le distanze sono misurate tra i due bordi più vicini 
di due basi. Non è permesso misurare nessuna 
distanza prima che sia richiesto dall’azione che 
si sta per eseguire!

Il Raggio di comando è uguale al valore di 
comando del modello espresso in pollici, viene 
utilizzato come portata di alcune abilità.

Una Linea è sempre da considerarsi dritta e 
senza spessore.

Essere entro il raggio significa che la base del 
modello è almeno parzialmente all’interno del 
raggio in oggetto.Essere Completamente entro il 
raggio significa che la base del modello si trova 
completamente entro il raggio in oggetto. Le 
unità sono considerate essere in raggio quando 
almeno un modello (che si trovi in formazione) 
abbia la propria base parzialmente entro il raggio 
in oggetto. Le unità sono considerate essere 
completamente entro il raggio quando tutti i 
modelli facenti parte dell’unità abbiano le proprie 
basi completamente entro il raggio in oggetto.

Un Test viene eseguito lanciando 2D6 e viene 
ritenuto un successo quando il risultato sia 
inferiore o uguale al valore utilizzato per il test. 
Se il risultato è superiore al valore utilizzato il 
test si considera fallito.

Un Tiro di dado si considera riuscito se il valore 
ottenuto e uguale o superiore ad un certo numero, 
ad esempio 3,4,5 o più. Tali tiri verranno espressi 
indicando il valore minimo da ottenere seguito da 
un “+”, ad esempio 3+,4+,5+. Un modello che dia 
inizio ad un effetto o azione viene detto Modello 
Originario.Un modello che sia bersaglio di un 
effetto o di un attacco viene detto Modello/Unità 
Bersaglio. 

Linea di vista
Un modello ha Linea Di Vista (LDV) verso un 

altro modello o un oggetto fino a che una linea 
ininterrotta può essere tracciata da un punto 
qualsiasi dalla base del modello d’origine a un 
punto qualsiasi della base del modello bersaglio 
o qualunque parte dell’oggetto.

 La LDV può essere tracciata ogni qual volta si 
ritiene necessario ma questo non deve permettere 
al giocatore di misurare la distanza tra i modelli.

 Ai fini della LDV ogni tipologia di basetta ha 
uno specifico Valore di Ingombro in relazione alla 
sua dimensione:

Dimensione basetta Valore di Ingombro
Piccolo 1
Medio 2
Grande 3

Una linea di vista non ostruita può essere 
tracciata fino ad un modello/oggetto se il suo 
Valore di Ingombro è più alto del valore di ogni 
modello interposto fra lui è il bersaglio. Questo è 
valido anche se non possibile tracciare una LDV 
fino alla base del bersaglio per via di modelli/
oggetti interposti. Un Modello Originario con 
un Valore di Ingombro più alto di quello dei 
modelli interposti può tracciare una linea di vista  
ininterrotta fino al modello/oggetto bersaglio.

Il modello A può tracciare una LDV diretta da 
un punto della sua base fino ad una parte della 
base dei modelli B e C. Non è però in grado 
di tracciare una LDV diretta verso una parte 
della base del modello D o E, visto che la base 
del modello D è ostruita dai modelli B e C e la 
linea verso il modello E è ostruita da un oggetto. 
In realtà è comunque in grado di tracciare una 
LDV perché i modelli D ed E hanno entrambi un 
Valore di Ingombro più alto rispetto al modello 
e all’oggetto interposto e questo permette di 
ignorarli. Fate attenzione inoltre al fatto che 
i modelli D ed E possono essere in grado di 
tracciare una LDV verso il modello A perché i 
modelli/oggetti interposti hanno un Valore di 
Ingombro più basso rispetto al loro!

Il Modello A è in grado di tracciare una 
LDV diretta da un punto della sua base ad una 
qualunque parte della base del modello B. Il 
modello A non può tracciare alcuna linea di vista 
verso il modello C perché il modello B ostruisce 
completamente la sua LDV e il suo Valore di 
Ingombro è uguale a quello del modello C. 
Inoltre il modello A non è in grado di tracciare 
una LDV verso il modello D e il modello E in 
quanto il modello D è completamente nascosto 
dal modello B e dall’oggetto mentre il modello E 
è completamente nascosto dall’oggetto. Visto che 
i modelli D ed E hanno un valore di Ingombro 
uguale o inferiore rispetto all’oggetto e rispetto 
al modello B non è possibile per il modello A 
tracciare una linea continua e quindi non ha 
alcuna LDV su di essi.

Iniziare una partita
Preparate innanzitutto un campo di battaglia 

da 48” X 48” (120cm x 120cm, su un tavolo 

o una struttura apposita) e lasciate che uno dei 
giocatori piazzi gli elementi scenici su di esso. 
L’altro giocatore sceglierà il lato del tavolo 
dove posizionerà i suoi modelli. I modelli 
dell’avversario verranno schierati sul lato 
opposto. La partita è divisa in sei round con 
determinato di numero di turni per giocatore a 
round. All’inizio di ogni round si effettua un Tiro 
di Priorità: ogni giocatore lancia quindi 2D6, 
aggiungendo +1 al risultato per il Signore della 
Guerra con il più alto valore di CMD. Il giocatore 
con il risultato maggiore diventa il Giocatore 
Primario.

Se entrambi i giocatori ottengono lo stesso 
risultato il giocatore con il Signore della Guerra 
con il CMD più alto diventa il giocatore primario.

 Il giocatore primario schiera tutti i suoi modelli 
completamente entro 8” dal bordo del suo lato del 
tavolo, la sua Zona di Schieramento. Dopodiché 
il giocatore avversario farà lo stesso nella sua 
zona di schieramento.

Dopo lo schieramento la partita ha inizio e 
i giocatori giocano per 6 rounds, ogni round 
prosegue nello stesso ordine:

1.Generare i Punti Azione
2.Determinare il Giocatore Primario.
3.Attivare a turno i modelli alternandosi.
 Quando entrambi i giocatori avranno attivato 

tutti i loro modelli/unità una volta, il round finisce 
e ne inizia uno nuovo (ripetete nuovamente i 
passi 1-3).

Punti Azione
I Punti Azione (PAZ) sono accumulati nella 

Riserva di Punti Azione di un’unità/modello 
e vengono spesi per eseguire azioni durante il 
round. Per rappresentare e tenere conto dei punti 
azione disponibili della tua unità/modello puoi 
utilizzare un D6 o qualsiasi segnalino che riterrai 
opportuno.

 All’inizio di ogni round ogni modello/unità 
svuota la propria riserva di Punti Azione e ne 
genera di nuovi tanti quanto riportato nella 
propria statistica di PAZ.
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Attivare i modelli
I Round sono divisi in Turni. In ogni turno, un 

giocatore può attivare alcuni dei suoi modelli. 
Quando ha finito è il turno del prossimo giocatore.

 Durante ogni round tutti i modelli/unità devono 
essere attivati una volta, a questo si fa riferimento 
come Attivazione Standard.

Per attivare un modello/unità indicatelo 
ed eseguite le azioni che desiderate (come 
movimento, tiro, attacco etc.).

Un giocatore può terminare l’attivazione 
standard di un modello/unità in ogni momento 
o quando tutti i Punti Azione sono stati spesi e 
non può attivare un modello più di una volta per 
round.

In ogni turno un giocatore ha uno specifico 
Limite di Attivazioni. Questo vuol dire che un 
giocatore può solo scegliere una fra le seguenti 
quattro opzioni e deve attivare solo quel  tipo 
di modello o unità della sua Banda da guerra 
durante quel turno.

Limiti di attivazioni per turno
1

Modello 
singolo

1
Unità

2
Modelli 
singoli

1
Modello 
singolo e 
1 unità

Il giocatore può attivare i modelli in ogni ordine 
ma non contemporaneamente e dopo aver attivato 
i modelli scelti il suo turno finisce.

 Il giocatore che gioca il primo turno del round 
può attivare solo un modello/unità invece del 
solito limite di attivazioni.
Limite di Attivazioni nel primo Turno di un Round
1 Modello individuale 1 Unità
Dopo che il giocatore primario ha finito la 

sua singola attivazione nel suo primo turno, 
ogni giocatore può attivare i suoi modelli/unità 
normalmente.

Ogni modello all’interno di un unità è attivato 
allo stesso momento e deve eseguire le stesse 
azioni.

In una situazione in cui un giocatore abbia 
già attivato tutti i suoi modelli/unità e l’altro 
giocatore debba ancora modelli/unità da attivare, 
quel giocatore attiverà i suoi rimanenti modelli/
unità una alla volta.

Movimento
Per ogni PAZ speso in un’azione di movimento, 

un modello può muovere fino al massimo del suo 
valore di MOV in pollici una volta, in qualsiasi 
direzione ma senza mai attraversare le basi di altri 
modelli.

 Un modello può attraversare oggetti con 
Valore di Ingombro più basso rispetto al suo 
ma non può terminare il suo movimento su un 
oggetto. In sostanza il modello deve essere in 
grado di terminare il movimento con la base 
completamente al di fuori dell’oggetto.

I modelli di un unità vengono mossi uno dopo 
un altro, usando tutti la stessa quantità dichiaratà 
di Punti Azione (PAZ). Non è necessario che tutti 
i modelli di una stessa unità si muovano della 
stessa distanza, ma nessun modello può muovere 
più della distanza per cui sono stati spesi i Punti 
Azione (PAZ).

Il modello A (posizione A) esegue un’azione 
movimento. Spende 1 PAZ per muovere una 
volta del suo valore di MOV in pollici ovvero 
3” (posizione B). Decide quindi di eseguire 
una seconda azione movimento spendendo altri 
2 PAZ per muovere il doppio del suo valore di 
MOV in pollici, quindi di 6 pollici. Prima muove 
di 2 pollici (Position C) poi di altri 2,5 pollici 
(posizione D). Finisce il suo movimento qui 
nonostante avrebbe potuto muovere di altri 1,5 
pollici visto che  ha usato solo 4,5” invece dei 6 
di movimento a disposizione.

Alla fine del loro movimento tutti i modelli 
di un unità devono trovarsi in quella che viene 
chiamata Formazione di Unità che significa che 
ogni modello deve trovarsi entro 2 pollici da un 
qualsiasi altro modello della propria unità.

Tutti i modelli di questa unità sono in 
formazione perché nessun modello si trova a più 
di 2 pollici da un altro modello della stessa unità.

Se alcuni modelli di un unità non sono in 
formazione all’inizio dell’attivazione standard 
l’unità non può eseguire un’azione di carica.

L’unità non sarà in grado di eseguire o 
ricevere alcuna tattica fin tanto che si trova fuori 
formazione ma può reintegrare la sua formazione 
in qualunque momento durante la sua attivazione 
standard.

Per recuperare la formazione dell’unità, 
l’unità deve eseguire un’azione movimento e 
spendere l’ammontare di Punti Azione (PAZ) 
necessario per muovere tutti i modelli dell’unità 
in formazione l’uno con l’altro.

In questo diagramma il modello C si trova 
a più di 2 pollici di distanza dal modello B di 
conseguenza non si trova in formazione con 
il resto dei modelli dell’unità. Il modello A e il 
modello B sono in formazione l’uno con l’altro ma 
non con ogni altro modello della propria unità, 
sono quindi da considerare fuori formazione. I 
modelli D,E ed F sono tutti in formazione l’uno 
con l’altro ma non sono in formazione con i 
modelli A, B o C e sono di conseguenza fuori 
formazione. Per poter ricreare la formazione 
è necessario muovere tutti i modelli entro due 
pollici da almeno un altro modello della propria 
unità.

Nota che i modelli dell’unità fuori formazione 
attingeranno comunque dalla riserva di punti 
azione dell’unità e tutti i modelli dell’unità 
dovranno eseguire la stessa azione, anche se sono 
già in formazione.

Normalmente un modello/unità può spendere 
fino a un massimo di 4 Punti Azione (PAZ) per 
muovere durante un round.

I modelli indicati come Fanteria Leggera o 
Cavalleria Leggera possono spendere fino a un 
massimo di 5 Punti Azione (PAZ) per muovere 
durante un round.

I modelli indicati come Fanteria Pesante o 
Cavalleria Pesante possono spendere fino a un 
massimo di  3 Punti Azione (PAZ) per muovere 
durante un round.

Categoria del Modello PAZ Massimi per il MOV
Fanteria/Cavalleria Pesante 3

Fanteria/Cavalleria 4
Fanteria/Cavalleria Leggera 5

Ingaggiare Modelli
Per combattere con un altro modello in corpo a 

corpo avrete bisogno di Ingaggiarlo muovendo 
il più vicino possibile al bersaglio tanto quanto 
vi permette la Portata (PRT) dell’Arma CAC del 
vostro modello (Portata di Mischia).

Un modello che si trova entro la portata di 
mischia di un nemico è ingaggiato da quel 
modello.

Il modello A possiede un’Arma CAC che ha 
una PRT di 1 pollice. Il modello D si trova entro 
il suo portata di mischia ed è quindi ingaggiato 
con il modello A. Il modello C è al di fuori del 
portata di mischia e quindi si considera non 
ingaggiato. Il modello A si trova inoltre entro la 
portata di mischia del modello B e D visto che 
entrambi i modelli hanno una portata di mischia 
di 1 pollice. In questo caso il modello A  e anche 
ingaggiato dal modello B e D.

In alcuni casi un modello può avere una portata 
di mischia più alta rispetto ad altri modelli. In 
questo caso il modello con la portata di mischia 
più alta può ingaggiare un nemico anche se 
quest’ultimo non può ingaggiarlo per via della 
portata di mischia più alto dell’altro.Oltre a 
ingaggiare semplicemente muovendo il proprio 
modello abbastanza vicino al nemico è anche 
possibile ingaggiarlo con un’Azione di Carica.

Se un modello/unità non ha ancora eseguito 
alcuna azione durante il round e non è già stato 
ingaggiato, allora può dichiarare una Carica 
contro un modello bersaglio in LDV.Quando 
dichiarate una carica, scegliete un’opzione di 
attacco di mischia valida fra quelle disponibili 
al modello che sta caricando (elencate nella 
statistiche delle Armi CAC del modello) e 
muovete ogni modello in carica di 2xMOV+2 
pollici verso il modello caricato seguendo una 
linea retta. Il modello/unità non spende alcun 
Punto Azione (PAZ) per il Movimento di Carica, 
che è di fatto gratuito, mentre spende invece 
Punti Azione (PAZ) per effettuare un attacco in 
carica sul modello bersaglio.
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Il modello A esegue un’azione di carica contro 
il modello B (modello bersaglio). Il modello 
A sceglie un attacco CAC valido dalle sue 
statistiche delle armi CAC e paga i Punti Azione 
(PAZ) per questo attacco. Dopodiché muove di 
2xMOV+2 pollici in linea retta senza spendere 
alcun Punto Azione (PAZ) per il movimento. Il 
modello muove il suo massimo di 8 pollici in linea 
retta (movimento di carica A) verso il modello 
B ingaggiandolo non appena ha terminato  il 
movimento (posizione A), in questo modo la 
carica ha avuto successo. Il modello può anche 
scegliere una diversa direzione e muovere di 7 
pollici (movimento di carica B) fin ad ingaggiare 
il modello B (posizione B). In questo caso il 
modello A ingaggia anche il modello D e può 
anche attaccarlo con un’altra azione di attacco 
di mischia ma solo dopo aver eseguito il suo 
attacco di carica contro il modello B.

Se un modello in carica non riesce a 
raggiungere con la propria portata di mischia 
il modello bersaglio la carica viene considerata 
fallita e l’attivazione del modello termina 
immediatamente.

Il modello A dichiara una carica contro il modello 
B ma dopo aver mosso di 8 pollici (Movimento 
di Carica A) il modello B non si trova entro la 
sua distanza di mischia, la carica è quindi fallita 
e il modello A termina immediatamente la sua 
attivazione. Il modello A potrebbe invece anche 
dichiarare una carica contro il modello D (che 
è in LDV perché il modello D ha un valore di 
Ingombro più alto rispetto all’oggetto interposto). 
Se così dovesse accadere, il modello A dovrebbe 
terminare il suo movimento (movimento di 
carica B)  non appena toccato l’oggetto poiché 

non può attraversare oggetti con un valore di 
Ingombro uguale o maggiore al proprio. Una 
volta terminato il suo movimento il modello A 
non avrà il modello D entro la sua distanza di 
mischia dunque la sua è una carica fallita.

Un modello che carica con successo guadagna 
un Bonus di Carica di +1 al CAC e +1 al POT.

Quando un’unità effettua una carica, ogni 
membro dell’unità sceglie individualmente 
il proprio bersaglio, dopodiché i modelli si 
muovono uno dopo l’altro per caricare. Finché 
almeno un membro dell’unità termina il suo 
movimento con il bersaglio della sua carica entro 
la propria distanza di mischia l’unità ha caricato 
con successo.

Abilita, Tattiche e talenti speciali
Le Abilità e le Abilità delle Armi di un modello 

contano come regole speciali costantemente 
attive.Molti modelli/unità inoltre hanno delle 
Tattiche distinte a seconda del tipo di bersaglio 
possibile come Personale, Unità o Avversario.
Queste tattiche possono inoltre avere effetto su 
altri modelli/unità oltre al modello/unità che ne 
ha dato origine.

Tipo di tattica Modello/unità influenzato
Personale Modello/ Unità Originale
Modello Modello originale/ Bersaglio

Unità Modello/ Unità originale/ Bersaglio

Avversario Modello/ Unità nemico
Ogni modello/unità può utilizzare una sola 

tattica per round, fatta eccezione per i Signori della 
Guerra che ne possono eseguire un qualunque 
numero a turno fin tanto che hanno Punti Azione 
da spendere. Qualsiasi tattica, indipendentemente 
dalla categoria di tattiche a cui appartiene viene 
utilizzata dal modello originale che spende il suo 
costo in punti azione. Un modello può applicare 
una delle sue tattiche per unità o modelli (non una 
Tattica Personale) anche a un altro modello/unità 
in LDV spendendo i punti azione della tattica e 
verificando in seguito se il modello/unità  è entro 
il suo raggio di CMD. Per applicare una tattica 
avversario, il modello/unità originario deve 
avere come bersaglio un modello/unità nemica in 
LDV ed entro il proprio raggio di CMD. Prima il 
modello originario spende i Punti Azione indicati 
per quella tattica, quindi verifica se il modello/
unità bersaglio è entro il proprio raggio di CMD. 
Dopodiché lancia i dadi per determinare se la 
tattica ha avuto successo o meno.

Il modello/unità originario e quello bersaglio 
lanciano entrambi 1D6 e aggiungono il proprio 
CMD. Se il modello originario ottiene un 
risultato uguale o superiore a quello del modello 
bersaglio allora la tattica ha avuto successo e 
viene quindi applicata al nemico.

Come limitazione, nessun modello può avere 
più di di una Tattica Personale, una Tattica Amica 
(Tattica Modello/Unità) e una Tattica Avversario 
attive allo stesso tempo. I Talenti Speciali 
funzionano nella stessa maniera delle tattiche ad 

eccezione del fatto che non hanno categorie come 
personale, avversario etc.  I modelli che possono 
essere affetti da talenti speciali sono definiti e 
spiegati nella descrizione del talento stesso.

Mischia
Durante il suo turno un modello con un’arma 

da mischia (Attaccante) che sta ingaggiando un 
modello nemico (Difensore)  può effettuare un 
Attacco di Mischia contro il modello nemico, 
sia che lo abbia appena ingaggiato, dopo averlo 
caricato o se era già ingaggiato con lui all’inizio 
del turno:
1. Dichiarate contro quale modello nella portata 

di mischia dell'arma CAC del modello sta 
effettuando il suo attacco.

2. Scegliete un'opzione di attacco valida per 
l'attaccante (elencata nelle statistiche delle 
sue armi da mischia) e spendete il relativo 
ammontare di Punti Azione per l'attacco 
(quando caricate i Punti Azione sono già stati 
spesi quando è stata dichiarata la carica)

3. Durante una carica gli attaccanti aggiungono 
un bonus di carica di +1 al CAC e +1 al POT 
su tutti i tiri di dado di attacco in mischia 
e di danno per quel turno. Quando non 
state caricando scegliete invece uno Stile di 
Combattimento per il modello attaccante e 
aggiungete +1 al CAC (offensivo) o un +1 al 
POT (potente) a tutti i vostri attacchi eseguiti 
fino alla fine del turno.

4. Effettuate un tiro d'Attacco di Mischia 
lanciando 2D6 + CAC

5. Confrontate il risultato contro la DIF del 
difensore. Se è uguale o maggiore, l'attacco 
ha avuto successo e il difensore subisce un 
Tiro di Danno.

Quando i modelli di un’unità attaccano sono 
attivati come intera unità, ogni modello userà 
lo stesso attacco e stile di combattimento scelto 
dall’unità. I modello di un’unità possono attaccare 
ogni modello nemico presente nella loro distanza 
di mischia. Se un difensore ha ancora punti azione 
da spendere, può dichiarare un Contrattacco, non 
appena viene dichiarato un attacco contro di lui. 
In questo caso il difensore potrà effettuare un 
attacco di mischia contro l’attaccante ed entrambi 
gli attacchi verranno risolti simultaneamente. 
Un modello che effettua un contrattacco non 
può scegliere uno stile di combattimento. Se un 
modello lascia la distanza di mischia di un altro 
modello che lo ingaggia, quest’ultimo ha diritto a 
un Colpo Libero, un attacco a sua scelta effettuato 
senza alcun bisogno di spendere punti azione e 
con un bonus di +2 al suo tiro di attacco in 
mischia e di  +2 al suo tiro di danno. Un modello 
che attacca con un colpo libero non può scegliere 
uno stile di combattimento.

Combattimento a distanza
Un modello non ingaggiato (Attaccante) che 

possiede un arma da tiro può effettuare un Attacco 
a Distanza verso qualunque modello nemico non 
ingaggiato in LDV ed entro la portata della sua 

arma a distanza (PRT). In più, i modelli possono 
effettuare un attacco a distanza contro nemici che 
sono al di fuori della gittata della propria arma, 
ma entro il doppio del proprio valore di TIR PRT 
(Gittata Lunga), subendo però di una penalità di 
-1 a TIR e POT. Un attacco a distanza è effettuato 
come segue:
1. Attivate il modello attaccante e scegliete un 

modello entro la LDV come bersaglio (scelta 
del bersaglio)

2. Scegliete un attacco a distanza valido fra 
le vostre opzioni (indicate nelle statistiche 
dell'arma a distanza)

3. Verificate se il modello bersaglio è entro la 
GIT dell'arma a distanza dell'attaccante. Se 
non è entro la gittata normale ma è entro la 
gittata lunga allora subisce una penalità di 
-1 al TIR per quell'attacco, se non è neanche 
entro la gittata lunga  allora quell'attacco 
mancherà automaticamente e terminerà.

4.  Effettuate un tiro d'Attacco a Distanza con 
2D6 + MIS

5. Confrontate il risultato contro la DIF del 
difensore. Se è uguale o maggiore, l'attacco 
ha avuto successo e il difensore subisce un 
Tiro di Danno.

Il modello A potrebbe effettuare un’azione 
di attacco a distanza contro il modello B,D 
ed E perché sono nella la sua LDV. Non può 
tracciare una LDV verso il modello C perché è 

completamente ostruita dal modello B. L’attacco 
a distanza del modello A contro il modello B 
può essere eseguito normalmente visto che il 
modello è entro la GIT dell’arma (12 pollici). Il 
modello E è fuori gittata ma rimane comunque 
entro la gittata lunga (24 pollici) e può essere 
attaccato con una penalità di -1 al TIR e -1 al 
POT. Il modello B è completamente fuori dalla 
gittata dell’attacco a distanza quindi un attacco 
a distanza dichiarato contro di lui risulterebbe in 
un fallimento automatico.

Inf liggere Danno
Ogni volta che un modello è stato colpito con 

successo con attacco di mischia o a distanza, 
subisce un danno uguale a 2D6 più il POT 
dell’arma dell’attaccante (aggiungi un +1 al POT 
quando l’attaccante usa lo stile di combattimento 
potente o ha caricato). Sottraete il valore di ARM 
del modello che è stato attacco al risultato. Il 
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risultato ottenuto sono il numero di punti vita 
persi dal modello colpito, i giocatori dovranno 
segnare il danno sulla barra della salute della 
carta profilo del modello/unità.

I modelli individuali hanno una barra della 
salute che va segnata da sinistra a destra e 
dall’alto verso il basso.

Le unità hanno diverse barre della salute, 
ognuna rappresenta un modello dell’unità. 
Segnatele iniziando dall’alto verso il basso.

Quando tutte le caselle di un modello sono state 
segnate, il modello è morto e quindi rimosso dal 
tavolo per il resto della partita.

Alcuni modelli hanno delle caselle della salute 
bianche ed altre arancioni. Mano a mano che 
le caselle  della barra della salute con due zone 
di colori vengono segnate il modello potrebbe 
entrare nella fascia colorata di arancione e 
contare come Ferito Gravemente. Quando un 
modello  è ferito gravemente soffre una penalità 
di -1 a tutte le caratteristiche base fintanto che 
rimane gravemente ferito.

Il Danno Diretto ignora l’armatura  e qualsiasi 
effetto di riduzione del danno e viene sottratto 
direttamente dai punti vita.

Regole speciali
   Aree d’effetto

Alcuni effetti funzionano con un area d’effetto 
(ADE) e hanno effetto su tutti i modelli 
completamente o parzialmente sotto l’ADE.

 Aura
Alcune abilità o tattiche sono indicate come 

Auree e sono contrassegnate come tali a lato 
dell’abilità o tattica specifica.

L’Aura ha effetto su ogni modello 
completamente o parzialmente entro il dato 
raggio dell’aura, fatta eccezione per modello da 
cui ha origine l’aura.

Effetto continuo
I modelli affetti da un effetto continuo 

subiscono immediatamente i danni derivanti da 
quell’effetto e devono effettuare un test contro 
di esso all’inizio della loro prossima attivazione 
cercando di ottenere un 5+ su un D6 

Se falliscono subiscono gli effetti per un altro 
round e devono provare nuovamente a liberarsene 
all’inizio della prossima attivazione nel round 
successivo. Un modello/unità può spendere Punti 
Azione  per ridurre la difficoltà del lancio di dado 
di 1 per ogni Punto Azione speso.
  Tiro di  protezione  

I Tiri di Protezione sono indicati come tali a lato 
del nome dell’effetto o dell’oggetto.

Un modello con un tiro di protezione può 
lanciare un D6 ogni volta che subisce danno. Se 
il risultato è uguale o superiore a un determinato 
valore indicato nella descrizione del tiro 
protezione allora il modello non subisce alcun 
danno. 
   Modelli a terra

Quando un modello è stato messo a terra non 

può eseguire alcuna azione, soffre -2 alla DIF , 
non può beneficiare di tattiche e il suo valore di 
Ingombro è ridotto a 0. Il modello deve spendere 
1 Punto Azione nella sua prossima attivazione 
per rialzarsi e terminare quindi gli effetti negativi 
dell’essere a terra, potendo perciò tornare 
nuovamente ad effettuare azioni. Unità con 
modelli a terra devono spendere un Punto Azione 
per farli rialzare in piedi, indipendentemente da 
quanti modelli devono rialzarsi.

Terreno
Prima di cominciare la partita tutti i giocatori 

devono essere d’accordo sui tipi di terreno 
rappresentati sul campo di battaglia.

Ogni terreno che è facilmente accessibile e 
permettere il passaggio velocemente per un 
modello è detto Terreno Aperto  e i modelli 
possono attraversarlo usando il loro normale 
valore di movimento.

Un modello che entra in un Terreno Difficile 
(foreste, fiumi, rocce sparse etc. etc.) dimezza la 
sua velocità di movimento e consuma metà del 
suo movimento di carica totale.

Alcuni terreni non possono essere attraversati in 
sicurezza. Queste aree sono denominate Terreni 
Intransitabili (sabbie mobili, fiumi profondi, 
laghi, lava, etc.) e ai modelli semplicemente 
non è permesso di attraversarli o terminare il 
movimento al loro interno.

Le foreste permettono di tracciare solamente 1 
pollice di LDV attraverso di esse.

Colline, rocce, e altri tipi di terreno possono 
bloccare completamente la LDV di un modello.

Condizioni di vittoria
Al termine della battaglia ogni giocatore calcola 

i Punti Uccisione che ha ottenuto sommando il 
COSTO di tutti i modelli nemici distrutti.

 
Un’unità ridotta alla metà o meno del suo 

valore di forza originale concede l’intero COSTO 
di un’unità base di quel tipo.

 
Un unità che è stata completamente distrutta da 

il pieno COSTO di un’unità base più il costo di 
ogni modello di truppa addizionale.

 
Se la differenza di punti uccisione dei giocatori 

è almeno del 25% del valore in punti giocato (su 
una partita da 160 punti la differenza è di 40), 
allora il giocatore con più punti uccisione ha 
vinto la partita!

 
Speriamo che ti sia divertito a leggere le 

regole introduttive di GODSLAYER e adesso 
tu sia desideroso di guidare la tua Banda da 
guerra in battaglia! C’è ancora molto da scoprire 
e una volta che avrai padroneggiato  queste 
regole introduttive potrai mettere le mani sul 
regolamento completo di GODSLAYER- Rise of 
Legends!

- Il Team di Megalith Games

I Banebrood

Gli Halodyne

I Mortan

I Nordgaard

I Trogloditi

I Wyldfolk di Annyr

Le nazioni di Calydorn

Lontano nel nord, dove le terre sono coperte di neve, tra altezze glaciali si erge 
l’adamantino regno di Nordgaard.
Questa nazione è rappresentata da una mescolanza di Nani e di mortali, le tribù 
Skannfyrd. Dalla sterile tundra alle foreste di pini, sui picchi innevati e nelle torve sale 
scavate nelle montagne, è una terra ove l’eco della voce degli Antichi Dei può ancora 
essere udito. Nelle stazioni commerciali di frontiera, negli umidi villaggi balenieri, a 
bordo delle lunghe navi Seawolf e nelle città di pietra Naniche il pantheon dei Vættir 
è sempre presente. Questa nazione si erge alle porte di un inferno di ghiaccio ed è 
un baluardo contro cui le orde di demoni del Frostmark si infrangono annualmente.

I Banebrood sono orrori contorti e sbavanti in agguato proprio dietro l’angolo; i 
putridi portatori delle pestilenze; le armate dalla brutalità incommensurabile che 
si infrangono contro le mura della civiltà. Le loro forme grottesche sono svariate 
spaziando da mortali orribilmente mutati a osceni uomini bestia. Tutti creature 
malvagie e squilibrate con un unico scopo: fare a pezzi l’albero putrescente che 
è la società civilizzata. Ciò che unisce queste razze barbariche in un’unica specie 
è l’innata connessione subconscia alla forza cosmica della furia ferale nota come 
Urghast. Nessuna razza su Calydorn ha inflitto tanta devastazione come i Banebrood 
e nessuna razza è stata risparmiata dalla loro furia.

Potente, magnifica e sofisticata, la cultura Halodyne è stata la più influente nella 
storia documentata; portata da una parte all’altra dei quattro continenti dalle flotte 
di trireme e dagli eserciti di opliti avvolti in corazze di bronzo. Il culto panteistico è 
così intrecciato nella cultura che la società Halodyne potrebbe essere paragonata alla 
trama di un tessuto, poiché attraverso la potenza politica delle secolari città-stato è 
tessuto il potere religioso dei dodici templi del culto. Gli Halodyne si considerano 
una razza nobile e superiore alle altre, scelta dagli dei per guidare il genere umano. 
Purtroppo nel corso dei secoli, questo immenso orgoglio ha fermentato tramutandosi 
in arroganza.

L’Impero Mortan è la più potente nazione su Ghorn; magnifico e allo stesso tempo 
morboso, illuminato ma anche superstizioso. Protetti dalle legioni pretoriane, i 13 
Lichelord Imperatori si sono prefissati il compito di liberare l’umanità, ma l’uso 
immorale da parte dell’impero dell’ assassinio, di armi alchemiche, necromanzia 
e potenza militare compromette la sua immagine di liberatore compassionevole. 
L’impero è una struttura complessa, multi-sfaccettata e tentacolare di amorale 
decadenza, sprezzante delle classificazioni bianco-nero. Immensi fori ad arcate, 
acquedotti, arene e mausolei sono eretti nelle terre conquistate dalle legioni cremisi 
al fine di imprimere il marchio della cultura Mortan.

L’Ombra è il quinto elemento, il grande equilibratore, guardiano delle bilance 
cosmiche e le sue armi implacabili, dedite all’estinzione della razza umana, sono 
i Trogloditi. I brutali e disciplinati eserciti di imponenti Trolloth formano società 
feudali costruendo imponenti fortezze e marciando in guerra in spesse armature di 
ferro mentre gli sfuggenti Gnoll sciamano fuori da labirintici cunicoli eccellendo in 
tattiche subdole. Imperiosi e magici, i Troll Ombra usano le loro forme eteree per 
muoversi come ombre sfuggenti e penetrare qualsiasi difesa. Selvaggi e indemoniati i 
Troll Bestiali sono bestie primordiali che predano le regioni selvagge.

Oltre i confini delle regioni civilizzate, tra foreste, paludi, acquitrini e altipiani risiede 
la razza mortale nota come Wyldfolk, genti segnate dalla loro affinità con la natura. 
Vestiti con i colorati tartan dei clan marciano al suono di esaltanti cornamuse mentre 
a precedere gli eserciti come ombre  predatrici ci sono innumerevoli esploratori, 
ranger e cacciatori mimetizzati e invisibili come il vento. Almeno un quarto della 
popolazione dei Wyldfolk ha voltato le spalle anche i suoi druidi e a tutti i loro dei 
per abbracciare l’adorazione della natura e dell’anima della Dea Dhannya in un epico 
tentativo di resuscitare l’anima divina in frantumi della madre del cosmo.
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GODSLAYER® - Rise of Legends
Le regole base contenute nel manuale di Godslayer® - Rise of Legends 
descrivono tutte le regole semplificate nel dettaglio aggiungendovi 
piu’ profondita’ e opzioni spiegando tutto con molti esempi e schemi. 
Tutte le situazioni insolite sono trattate in modo che abbiate un 
riferimento per ogni situazione. Le regole contenute in Godslayer® - 
Rise of Legends sono le regole standard e definitive del gioco.
La lista seguente vi fornira’ un breve sommario di alcune delle regole 
che non sono state trattate nelle regole semplificate:
- Le regole base espandono il gioco includendo regole per la psicologia 
che determinano i casi in cui alcuni possono fuggire in preda al panico o 
resistere coraggiosamente contro nemici che causano Paura o Orrore e 
contro ogni avversita’.
- La sezione del Combattimento di Mischia include le regole per 
situazioni speciali e per il perfezionamento del Combattimento di 
mischia come il Movimento di Sifamento che puo’ trasformare i vostri 
modelli singoli in vere e proprie macchine da guerra, o le regole per i 
gradi di attacco che mettono ordine nelle mischie tra modelli veloci 
e lenti.
- Regole dettagliate per il tiro che introdurranno i bonus di 
schermatura e copertura oltre a spiegare nel dettaglio altre situazioni 
come sparare su modelli ingaggiati.
- Il manuale include anche un capitolo completo sulla magia e le 
relative regole per l’utilizzo degli incantesimi e sugli incantatori.
- Regole speciali per tutte le tipologie di modelli ad esempio i Signori 
della Guerra (in grado di assegnare punti azione ai loro compagni), 
leader di unita’ e musici (che forniscono benefici speciali ai membri 
delle loro unita’) e creature che terrorizzeranno i vostri nemici!
- Oltre a tutto questo verranno introdotti anche nuovi tipi di modelli 
come mortali macchine da guerra e distaccamenti di supporto.
Speriamo vi siate divertiti giocando con le regole semplificate di 
Godslayer® e vi suggeriamo di munirvi di una copia del manuale di 
Godslayer® - Rise of Legends per godere appieno delle potenzialita’ del gioco!

©2008-2012 Megalith Games Ltd. Tutti i diritti riservati.
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marchio di fabbrica ™ e / o ® registrati dalla Megalith Games Ltd. 
2008-2012 negli Stati Uniti, Europa e in altri paesi tramite apposita 
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