Benvenuti alle Regole Introduttive della seconda Edizione di Urban War Strike-Team Actions.
Lo scopo di questo set di regole è di dare una gradevole introduzione ai concetti, alla terminologia e
alle meccaniche del sistema di gioco di Urban War. Date una rapida lettura alle regole qui riportate,
cercando di farvi una idea generale di quali siano i concetti fondamentali e dove potete trovarli. Poi
mettete qualche modello sul tavolo e iniziate. Avrete bisogno di guardare frequentemente le regole
la prima volta per muovere, sparare e così via, ma presto diventerà una seconda natura. In seguito,
non appena avrete giocato un paio di partite, sarete pronti per provare le regole complete.
Urban War è un gioco a livello di schermaglia fantascientifico dove l’attenzione è concentrata sui
singoli modelli. Benché organizzati in squadre d’assalto costituite da 6 fino a 20 modelli (a seconda
della dimensione della partita), ogni modello agisce in modo indipendente quando deve muoversi,
sparare o reagire alle minacce. Una partita a Urban War dura tra i 30 e i 90 minuti. Il combattimento è
veloce e letale e anche il più umile fante può, con fortuna, abbattere un eroe o una potente armatura
da battaglia.
Per maggiori informazioni, consultate il sito di Urban War: www.urbanwarthegame.com

Che cosa serve per giocare a Urban War
Scatole base: vi serviranno le miniature incluse in una delle scatole base.
Fogli di riferimento: disponibili come fogli separati per riferimento rapido durante le partite.
Segnalini e sagome: sul sito web di Urban Mammoth potrete scaricare segnalini e sagome che
possono essere stampati per l’uso. I segnalini sono usati durante la partita per tenere traccia degli
effetti di gioco. Vi serviranno 3 tipi di segnalini:
•
Ordine di Sovra Allerta.
•
Ordine di Fuoco Immediato.
•
Panico.
Dadi: alcuni normali dadi a 10 facce in almeno due colori differenti. Non ve ne serviranno tantissimi;
una mezza dozzina per giocatore saranno più che sufficienti.
Metro a nastro: un metro a nastro contrassegnato con i pollici è essenziale; tutte le misure del gioco
sono in pollici. Dovrete misurare quanto le vostre truppe possono muovere, sparare o anche scappare
in cerca di riparo! Un metro a nastro avvolgibile è l’ideale. Se proprio non riuscite a mettere le mani su
un metro a nastro in pollici, potete utilizzare i centimetri con un fattore di conversione 1 pollice = 2,5 cm.
Carte Profilo: le carte profilo sono carte di riferimento con indicate tutte le abilità del modello. Queste vengono fornite con le scatole base. Una breve spiegazione delle regole applicabili è riportata sul retro delle carte.
Alcuni modelli hanno diverse opzioni. Sul fronte delle carte profilo per questi modelli, potete selezionare quale opzione avete scelto per quel particolare modello. Se inserite questa carta in una
bustina per carte collezionabili potrete utilizzare un pennarello cancellabile per indicare le vostre
scelte sulla carta (si veda più avanti).
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Preparare il campo di battaglia
La prima cosa che dovete fare per giocare una partita e di preparare il vostro campo di battaglia.
La minima area di cui avrete bisogno per giocare una partita a Urban War è una superficie piana di
almeno 4 piedi x 4 piedi (120cm x 120cm). Dovunque decidiate di giocare, dovrete essere in grado
di dire dove sia il limite del campo di battaglia. Durante una partita, i modelli non possono muovere
oltre il limite del campo di battaglia.

Terreno

Urban War è un gioco a livello di schermaglia, vorrete quindi che le truppe della vostra forza prendano
quanto più vantaggio possibile da qualsiasi copertura disponibile. Avere una ragionevole quantità di terreni
dove i modelli possano nascondersi o dai quali possano sgattaiolare via è molto importante in Urban War.
Oltre a ciò, più interessanti e belli sono i vostri terreni, e più gradevoli saranno le vostre partite.
Se siete novizi di Wargame, e non possedete terreni pronti all’uso, non disperate. Potete usare libri,
scatole, bottiglie di plastica e così via per iniziare.

Profili

Retro

Fronte

Il profilo di un modello contiene tutte le informazioni che servono per utilizzarlo nel gioco. Il profilo
mostra come le vostre truppe interagiscono sul campo di battaglia. I punti di forza e le debolezze
del modello sono rappresentate con un set di statistiche che vengono utilizzate per definire come i
modelli muovono e attaccano. Troverete i profili per i vostri modelli nelle liste della forze. Ogni lista
della forza contiene i profili di tutte le truppe disponibili per quella particolare forza. I profili sono tutti
presentati nello stesso formato base (si veda la carta profilo esempio sotto)
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Profilo

Il profilo è una fila di caratteristiche che mostrano i punti di forza e di debolezza del modello. Le caratteristiche incluse nel profilo sono mostrate sotto:
Assalto (AS): questo valore indica
quanto è valido il modello quando tenta
di colpire un nemico in corpo a corpo.
Può variare tra 1 a 10 (più alto è meglio è), con un valore comune di 4. Un
elevato AS rende anche difficile per
l’avversario restituire i colpi.
Tiro (SH): questo valore indica quanto
è accurato il modello con armi da tiro.
Può variare da 1 a 10 (più alto è meglio è), con un valore comune di 4.
Forza (ST): questo valore indica quanto è forte il modello. Può variare da 1 a 10 (più alto è meglio è),
con un valore comune di 4. I modelli con un valore di Forza elevato hanno più possibilità di causare
danno se colpiscono fisicamente un nemico in corpo a corpo.
Resistenza (T): questo valore indica quanto il modello è resistente al danno. Può variare da 1 a 10
(più alto è meglio è), con un valore comune di 4. I modelli con alta Resistenza hanno meno possibilità
di subire danno quando vengono colpiti.
Ferite (W): questo valore indica quanto danno può subire un modello prima di venire ucciso o distrutto.
Può variare da 1 in su con un valore comune di 1. Eroi, creature grandi e veicoli hanno spesso un
valore maggiore.
Comando (CD): questo valore da una indicazione del sangue freddo del modello, del suo addestramento e coraggio. Può variare da 1 a 10 (più alto è meglio è), con un valore comune di 4. I modelli con
un alto Comando potranno mantenere più facilmente la propria posizione e reagire più velocemente
alle azioni nemiche.
Dimensione (SZ): questo valore indica quanto è grande il modello. Può variare da 1 in su con un
valore comune di 2. Creature grandi e veicoli sono bersagli migliori per le armi da tiro.
Movimento (MV): questo valore indica la normale distanza di movimento in pollici del modello. Può
variare da 1 in su con un valore comune di 4. Un alto valore può permettere di superare i vostri nemici
o di manovrare più facilmente di loro.
Calibro (CAL): questo valore da una indicazione della qualità ed efficacia dei modelli. Rappresenta
l’abilità di concentrarsi sotto il fuoco nemico, e l’abilità di avvantaggiarsi delle opportunità che nascono
durante la battaglia. Varia da 0 in su. Il normale soldato umano ha un Calibro di 0.
Sulla carta profilo vi sono uno o più valori FS (si veda l’esempio a destra) insieme
con un set di valori CAL, preceduti da una casella di controllo. Questo significa
che dovete scegliere un CAL per il modello insieme con il suo associato valore
FS. Il costo in punti del livello scelto di CAL/FS è indicato sul retro della carta.
Primo Assalto (FS): questo valore indica quanto velocemente il modello colpisce
in corpo a corpo. È derivato dalle regole speciali e da altri valori di profilo (CAL). Il
valore indicato di FS è normalmente il valore definitivo, ma può essere modificato
da scelte di equipaggiamenti da corpo a corpo (armi da mischia). Questo viene
indicato sulla carta profilo.
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Azioni Supplementari (FU): un modello può eseguire una azione supplementare durante il gioco per
ogni punto di CAL che possiede. Potete segnare tutte le azioni supplementari che eseguite con questo
modello nelle relative caselle di controllo con un pennarello cancellabile. L’esempio nella pagina precedente mostra le caselle FU evidenziate in giallo nel caso che abbiate selezionato un fante con CAL=2.

Altre informazioni

Al di sotto della linea del profilo vi sono tutte le ulteriori informazioni di cui avrete bisogno per selezionare i vostri modelli, equipaggiarli con armi e usarli per combattere battaglie. Alcune volte un’arma o
una opzione presenterà un piccolo cerchio, triangolo o quadrato bianco. Questo sta ad indicare che
è applicabile una regola speciale che è spiegata in una altra parte della carta.
Equipment (Equipaggiamento): questa sezione riporta l’inventario base di armi e equipaggiamenti
del modello.
Sul fronte della carta, sono elencate tutte le armi disponibili insieme con i modificatori al tiro e la
forza ad ogni fascia di distanza (corpo a corpo, corto, medio, lungo e estremo). Se è presente un
trattino nella tabella per colpire e nella forza, significa che quella particolare arma non può essere
usata a quella distanza.
Se più di un’arma viene indicata per una particolare azione (tiro o corpo a corpo), dovete scegliere
quale utilizzare. Alcune volte i valori per colpire e/o di Forza avranno un moltiplicatore (per esempio
x2). Se è aggiunto al modificatore per colpire indica che questo modello colpisce o spara il numero
indicato di volte anziché una sola. Se aggiunto alla Forza indica che per ogni colpo a segno il
modello tira per ferire il numero indicato di volte anziché una sola.
Cost (Costo): questo valore indica il costo in punti del modello con le sue armi ed equipaggiamenti base.
Questo valore non è importante per gli scopi delle regole introduttive in quanto le scatole base includono
squadre già definite. Comunque, nel manuale completo saranno presenti dei limiti di punti per le battaglie.
Special Rules (Regole Speciali): questa sezione riporta ogni regola aggiuntiva che si applica al
modello. Può essere particolarmente coraggioso, pesantemente corazzato, o soggetto a qualche
altro effetto (non necessariamente benefico).
Options (Opzioni): alcuni modelli possono avere l’opzione di armi addizionali o abilità speciali. Ciò
viene dettagliato in questa sezione insieme con ogni addizionale costo in punti.

Regole speciali e regole sulle armi
Questa sezione spiega le importanti regole speciali e le regole sulle armi. Ogni regola speciale o
sulle armi menzionata che non è riportata qui è presente sul foglietto introduttivo della Fazione che
è incluso nelle vostre scatole base. Se la vostra scatola base non include il foglietto introduttivo della
Fazione, potrete effettuare il download al sito www.urbanwarthegame.com

Linea di Vista

LDV è l’abbreviazione di Linea di Vista. Un modello con una vista non ostruita verso un altro modello
è detto avere una LDV verso di lui.

Distanze utili

Per gli scopi del gioco, le distanze utili delle armi sono suddivise in cinque fasce. Queste sono Corpo
a corpo (contatto di base), Corto (fino a 12 pollici), Medio (tra 12 e 24 pollici), Lungo (tra 24 e 36
pollici) e Estremo (tra 36 e 48 pollici).
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Misurare le distanze: la distanza tra i modelli viene sempre misurata in linea retta tra le estremità
più vicine delle basette dei modelli. La distanza tra un modello e un ostacolo è sempre misurata in
linea retta tra l’estremità più vicina della basetta del modello e l’ostacolo.

Calibro

Il Calibro ha i seguenti effetti sul gioco:
•
Bonus ai test di Comando:
Ogni modello che esegue un test basato sul suo valore di CD riceve un bonus di +1 per ogni
punto di CAL. Questo bonus continua ad applicarsi ad ogni re-roll.
•
Bonus alla corsa, carica e disimpegno:
Ogni modello che sta eseguendo una corsa, una carica o un disimpegno somma 1 pollice per
ogni punto di CAL alla sua distanza totale permessa.
•
Bonus Primo Assalto:
Ogni modello somma +1 per ogni punto di CAL al proprio valore di Primo Assalto (FS).
Questo bonus è già incluso nelle Carte Profilo.
•
Azioni supplementari:
Ogni modello può effettuare 1 azione supplementare durante il gioco per ogni punto di CAL.
Si vedano le Azioni Supplementari per i dettagli.
•
Bonus distanza Portale Warp (specifico per i Koralon):
Ogni Phazon che crea un portale warp somma 1 pollice per ogni punto di CAL alla massima
distanza del portale warp da un modello Koralon.

Heavy Armour (Armatura Pesante)

Quando un modello presenta questa regola sarà indicato “Heavy Armour (+2)”, “Heavy Armour
(+3)”, ecc. Il numero indicato è il modificatore al tiro salvezza dell’armatura pesante.
Tiro salvezza per l’Armatura Pesante: se un modello con armatura pesante riceve dei colpi, tirate
1d10 per ogni colpo, sommando il modificatore indicato. Con un risultato di 10+ il colpo viene ignorato e il modello non soffre alcun danno.

High Morale (Morale Alto)

Normalmente quando un modello in panico esegue un test di chiamata a raccolta, manterrà tutte
le restrizioni dei modelli in panico durante la sua azione corrente. Un modello con Morale Alto che
esegue il test con successo si riprende immediatamente e non mantiene alcuna restrizione data
dallo stato di panico durante la sua azione corrente.

Battleshield (Scudo da battaglia)

Uno scudo da battaglia fornisce al modello protezione supplementare. Un modello con uno scudo
avrà un bonus di +1 alla propria Resistenza (T). questo bonus si applica per gli attacchi da tiro e contro il PRIMO nemico che viene ingaggiato in corpo a corpo. Il bonus dello scudo non si applica agli
ulteriori nemici affrontati durante lo stesso combattimento. Se il primo nemico in un combattimento
corpo a corpo muore o si disimpegna, il modello con lo scudo può utilizzare il bonus contro un altro
nemico tra quelli in combattimento, a sua scelta.

Sequenza turni di gioco
In modo da mantenere il gioco gestibile dividiamo l’azione in una serie di turni. Durante ogni turno,
i giocatori potranno agire con ognuno dei propri modelli. Ogni turno di gioco è suddiviso in tre fasi:
1. La Fase dei Marcatori
2. La Fase degli Ordini
3. La Fase di Attivazione

6

La Fase dei Marcatori

Durante questa fase vengono rimossi tutti i restanti segnalini che non siano quelli di Shock o di
Panico. Questi includono i segnalini dei portali warp dei Koralon. Se un modello ha sia un segnalino
di sovra allerta che di shock, rimuoveteli entrambi.

La Fase degli Ordini

Durante questa fase vengono dati ordini ad ogni modello nella seguente sequenza:
•
Piazzate un segnalino ordine Fuoco Immediato a faccia in su vicino ad ogni modello che è in
contatto di base con un modello nemico.
•
Ora piazzate un segnalino ordine a vostra scelta a faccia in giù vicino a tutti gli altri modelli.
A un modello possono essere assegnati i seguenti ordini:
•
Sovra allerta
•
Fuoco Immediato

La Fase di Attivazione

Durante la fase di attivazione, i giocatori fanno compiere a turno ai propri modelli varie azioni.
Prima di questo, avete bisogno di decidere chi inizia. Ogni giocatore tira 1d10 e quello che ha
il risultato maggiore vince l’iniziativa.
Ritirate eventuali tiri uguali. Il vincitore
può allora iniziare per primo o lasciare
l’iniziativa all’altro giocatore.
Dopo che è stata decisa l’iniziativa, il
primo giocatore sceglie uno dei suoi
modelli con ordine Fuoco Immediato
per agire e rimuove il segnalino ordine. Questo vuol dire Attivare il modello. Il giocatore che controlla il modello può fargli compiere una azione. Un modello che ha terminato la sua azione viene detto attivato.
Non può più essere utilizzato durante il turno.
Il gioco poi passa all’avversario, che attiverà uno dei propri modelli con l’ordine Fuoco Immediato.
Al completamento del turno di quel modello, il gioco passa di nuovo al primo giocatore. Questo processo continua fino a che tutti i modelli con l’ordine Fuoco Immediato sul campo sono stati attivati.

Sovra allerta

Un modello in sovra allerta è in uno stato di attivazione sospesa. Azioni nemiche successive nello
stesso turno possono innescarne l’azione. Lo scopo principale è di disturbare l’azione dei modelli
nemici. Si applicano le seguenti limitazioni:
•
A un modello in contatto di base con un modello nemico NON può essere assegnato questo ordine.
Un modello in sovra allerta può tentare di interrompere una azione nemica sia con un tiro di disturbo
che con un carica di intercetto. Si applicano le seguenti regole:
•
In ogni momento durante il turno di un modello avversario UN modello in sovra allerta può
eseguire un test di comando (si veda in seguito) in modo da interromperne l’azione. Questo
test può avere dei modificatori a seconda dell’azione in corso.
•
Il test di comando può essere effettuato prima, durante o dopo il movimento o il tiro del modello nemico. Il giocatore che controlla il modello fermerà il suo turno a richiesta del giocatore
che sta eseguendo il test finche non è stato risolto, e finché non siano state compiute le
azioni risultanti. La reazione non può interrompere tiri di dado o gli effetti risultanti.
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•
•

•

Se il test di comando viene superato, il gioco passa temporaneamente al giocatore che
controlla il modello che sta reagendo. Portate a termine le azioni e i risultati delle stesse come
al solito.
Senza tener conto del risultato del test, e una volta che le azioni sono state risolte, il modello che ha reagito viene considerato attivato ed ha completato il suo turno. Rimuovete il
segnalino di sovra allerta. Se il modello del giocatore avversario è sopravvissuto, allora può
terminare il proprio turno.
Una interruzione non può essere tentata in reazione ad un altro modello che reagisce o ad
effetti di gioco.

Per un colpo di disturbo si applicano le seguenti regole:
•
Finche un modello avversario è entro portata di tiro e in LDV, il modello che interrompe può
effettuare un test di comando in modo da provare a colpirlo. Il test ha un -1 di penalità per
ogni fascia di distanza oltre Corto.
Per una carica di intercetto si applicano le seguenti regole:
•
Finché un modello nemico è a distanza di carica (il doppio del valore MV in pollici, più 1 pollice per ogni punto di CAL) e in LDV, il modello che interrompe può effettuare il proprio test di
comando in modo da caricare ed ingaggiarlo in corpo a corpo.
•
Un modello non può essere caricato se non si trova su terreno solido (per esempio se un
modello salta o fa uso della regola speciale Jump-trooper).
•
Un modello non può essere intercettato quando è in contatto di base con un modello nemico,
oltre che da quei modelli che sono in contatto di base con lui.
•
Se il test di comando ha successo e il modello nemico viene caricato, entrambi i modelli
contano come in carica nel combattimento corpo a corpo seguente.
•
Se il modello nemico sopravvive, non continua con la sua azione, ma rimane dove è stato
caricato.

Fuoco Immediato

Quando viene attivato, un modello con
l’ordine fuoco immediato può eseguire
UNA delle seguenti azioni:
•
Corsa
•
Movimento + Tiro
•
Assalto
Corsa: un modello esegue una azione di corsa se si muove fino al doppio del proprio valore di MV in
pollici più 1 pollice per ogni punto di CAL. Se un modello è in contatto di base con un modello nemico
non può effettuare una corsa, al suo posto deve eseguire un assalto.
Movimento + Tiro: un modello che esegue una azione di movimento + tiro può muovere normalmente e tirare ad un eleggibile modello nemico. Se il modello è in contatto di base con un modello
nemico NON può eseguire una azione di movimento e tiro, al suo posto deve eseguire un assalto.
I modelli non sono obbligati a muovere; anzi alcune circostanze potrebbero impedirglielo. Per esempio, un modello in copertura dietro un muro potrebbe anche decidere di stare in posizione e tirare
ad un nemico.
Altrimenti si applicano le seguenti regole:
•
Un normale movimento permette al modello di muoversi ad una distanza massima pari al suo
valore di MV in pollici.
•
Se un modello si è mosso durante l’azione corrente, il successivo tiro subirà una penalità di -1
per ogni fascia di distanza, oltre a quella di contatto di base al tiro per colpire (cioè -1 a Corto,
-2 a Medio. -3 a Lungo e -4 a Estremo).

8

Assalto: l’assalto è l’UNICA azione che può essere eseguita da un modello in contatto di base con
un modello nemico. Vi sono tre possibili tipologie di azione per un modello che sta conducendo un
assalto. Esse sono:
•
Un modello in contatto di base con un nemico combatte un corpo a corpo.
•
Alternativamente, un modello in contatto di base con un nemico può effettuare un test di
comando per disimpegnarsi dal corpo a corpo, allontanandosi fino al valore di MV in pollici più
1 pollice per ogni punto di CAL. Se il test non ha successo si deve procedere come indicato
sopra. Qualsiasi sia il risultato del test il modello nemico può replicare.
•
Un modello non in contatto di base con un nemico, deve caricare a contatto di base con un
modello nemico, e quindi combattere corpo a corpo. Può muovere fino al doppio del suo
valore di MV in pollici più 1 pollice per ogni punto di CAL.

Azioni supplementari

Nel calore della battaglia modelli con esperienza possono avvantaggiarsi di opportunità che altri, meno
veterani, non possono sfruttare. Quando un modello con CAL di 1 o superiore e un ordine di Fuoco Immediato ha terminato la sua azione, può decidere di eseguire una azione supplementare. Un modello può
effettuare 1 azione supplementare durante la partita per ogni punto di CAL in possesso.
Una azione supplementare è una nuova azione in tutto e per tutto:
•
Può essere effettuata qualsiasi azione senza considerare l’azione precedente.
•
Un modello in contatto di base con un modello nemico può solo scegliere una azione di assalto.
•
Se un modello è stato interrotto durante la sua azione precedente da un modello in sovra allerta,
può essere interrotto ancora nella sua azione supplementare da un altro modello in sovra allerta.
•
Se un modello è in panico, può effettuare un test di chiamata a raccolta all’inizio della sua azione
supplementare.
•
In uno stesso turno possono essere condotte numerose azioni supplementari, purché non venga
superato il numero totale di azioni supplementari permesse per il modello.

Tiro
Il tiro descrive ogni genere di attacco a distanza. La sequenza per eseguire un tiro è la seguente:
1. Verificare la fascia di distanza e la LDV.
2. Scegliere un bersaglio.
3. Tirare per colpire.
4. Tirare per ferire.
5. Tirare per la copertura (se applicabile).
Distanza e LDV: Per tirare, un modello deve avere linea di vista (LDV) verso il proprio bersaglio.
Si considera che i modelli abbiano una visione a 360° per quanto riguarda LDV e tiro. I terreni e
gli altri modelli possono bloccare la LDV completamente o parzialmente. Se il tiratore può vedere
una ragionevole parte del bersaglio, può tentare il tiro. Modelli amici, entro 2 pollici dal tiratore, non
bloccano la LDV. Altrimenti, se un modello copre un altro modello di uguale dimensione o di inferiore (SZ), blocca la LDV a quel modello (si veda la sezione delle coperture più avanti). Le distanze
vengono misurate tra i bordi più vicini delle basi dei modelli. Questo può essere fatto in qualsiasi
momento durante la partita, così le fasce di distanza possono essere determinate in anticipo.
Selezione dei bersagli: Normalmente un tiratore deve prendere di mira il modello nemico più vicino
non in corpo a corpo (il bersaglio prioritario). Per poter sparare ad un diverso nemico, il modello che
tira deve effettuare un test di comando (si veda più avanti). Se lo fallisce, il tiratore perde la possibilità di fare fuoco. Il tiratore riceve un bonus di +2 a questo test se il bersaglio prioritario è in copertura.
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Tirare per colpire: Per determinare se il modello che tira colpisce il bersaglio, tirate 1d10 per ogni
tiro (normalmente uno). Un risultato di 1 prima di ogni modificatore è sempre un insuccesso; un risultato di 10 prima di ogni modificatore è sempre un successo. Modificate il tiro per colpire come segue:
•
Sommate la SH del tiratore.
•
Applicate il modificatore a colpire dell’arma usata alla appropriata fascia di distanza.
•
Sommate +1 se il bersaglio ha un SZ di 4+.
•
Applicate le penalità di distanza se il modello si è mosso durante la sua azione.
Se il risultato finale è 10 o maggiore allora il colpo è andato a segno.
Tirare per ferire: Se il bersaglio è stato colpito allora deve essere effettuato un tiro per ferire in modo
da vedere se il colpo è stato efficace. Tirate 1d10 per ogni colpo a segno (a volte di più, verificate la
Carta Profilo). Un risultato di 1 prima di ogni modificatore è sempre un insuccesso; un risultato di 10
prima di ogni modificatore è sempre un successo. In ogni altro caso modificate il tiro come segue:
•
Sommate la ST del colpo.
•
Sottraete la T del modello nemico.
Se il risultato finale è 6 o maggiore allora il modello nemico subisce una ferita.
Copertura: Se un modello, non includendo la sua base, non è completamente visibile al tiratore a
causa del terreno, e viene ferito da un colpo, può tentare un tiro salvezza per la copertura per ignorare la ferita (1d10 per ogni ferita subita). Un modello beneficia di un tiro salvezza per la copertura se
l’ostacolo è a più di 1 pollice dal tiratore. L’ostacolo non deve essere un altro modello. Se l’ostacolo è
solido (cemento o acciaio ad esempio) il modello si salva con 6+. Se l’ostacolo è fragile (per esempio
legno o oggetti leggeri) il modello si salva con 8+.
Danni e Perdite: Ogni tiro per ferire a segno e non salvato infligge una ferita al modello bersaglio.
Se il modello perde tutte le proprie ferite, indicate dal valore di W, è rimosso dal campo di battaglia.

Corpo a corpo
Il corpo a corpo include ogni genere di combattimento ravvicinato. La sequenza per il corpo a corpo è:
1. Determinate chi può combattere.
2. Determinate chi colpisce per primo.
3. Tirare per colpire.
4. Tirate per ferire.
5. Determinate i risultati del combattimento.
Chi può combattere: Quando un modello inizia un corpo a corpo combatte contro un singolo modello nemico bersaglio, nessun altro modello può partecipare. Si applicano le seguenti regole:
•
Se un modello che attacca è a contatto di base con più di un modello nemico, il giocatore che
lo controlla decide quale sarà il bersaglio.
•
Un modello attaccato in corpo a corpo combatte contro il primo modello nemico che ha attaccato nel turno corrente. Se viene in seguito attaccato da un altro modello, non può replicare.
•
Dopo aver replicato, i modelli che erano in sovra allerta contano come se avessero completato il proprio turno. Rimuovete il segnalino di sovra allerta. I modelli non attivati non contano
come se avessero completato il proprio turno.
I modelli in contatto di base con un nemico possono anche tentare di disimpegnarsi come descritto
nella sezione fuoco immediato.
Chi colpisce per primo: Prima che venga inflitto qualsiasi colpo dovete verificare quale modello
colpisce per primo.
•
Controllate il valore di FS di ciascun modello. Sommate ogni bonus dell’arma e +3 se il
modello ha caricato in questa fase. Il modello con il punteggio più alto colpisce per primo. Se
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•

l’avversario viene ucciso, rimuovetelo dal gioco. Non può replicare all’attacco.
Nel caso di un pareggio entrambi i modelli colpiscono simultaneamente. Per semplicità è più
comodo risolvere prima gli attacchi di un modello, ma ricordate che si tratta solo di una convenienza e che entrambi i modelli stanno attaccando nello stesso momento. Se l’avversario è
ucciso o distrutto può comunque attaccare prima di venir rimosso dal gioco.

Tirare per colpire: Per determinare se il modello attaccante colpisce il suo avversario tirate 1d10
per ogni attacco (normalmente uno). Un risultato di 1 prima di ogni modificatore è sempre un insuccesso; un risultato di 10 prima di ogni modificatore è sempre un successo.
In ogni altro caso, modificate il risultato come segue:
•
Sommate il valore di AS del modello attaccante.
•
Sottraete il valore di AS del modello che difende.
•
Sommate +1 se il modello attaccante ha caricato durante la sua azione.
Se il risultato finale è 6 o maggiore allora il modello attaccante mette a segno un colpo.
Tirare per ferire: Se il bersaglio è stato colpito allora deve essere effettuato un tiro per ferire per verificare se il colpo è stato efficace. Tirate 1d10 per ogni colpo a segno (a volte di più, controllate la Carta
Profilo). Un risultato di 1 prima di ogni modificatore è sempre un insuccesso; un risultato di 10 prima
di ogni modificatore è sempre un successo. In ogni altro caso, modificate il risultato come segue:
•
Sommate il valore di ST dell’attacco.
•
Sottraete il valore di T del modello avversario.
•
Sommate +1 se il modello attaccante ha caricato durante la propria azione.
Se il risultato finale è 6 o maggiore allora il modello nemico subisce una ferita.
Determinare il risultato del combattimento: Se entrambi i modelli sono ancora vivi dopo il corpo
a corpo, dovete verificare quale modello abbia perso. Il modello che ha ricevuto il maggior numero
di colpi a segno perde il combattimento e deve effettuare un test di panico. In caso di pareggio, non
viene effettuato alcun test.

Comando, morale e shock
Sul campo di battaglia i soldati non si comportano sempre come ci si aspetta. Eventi inaspettati,
circostanze spaventose o forse missioni difficili possono far vacillare qualsiasi veterano. Il valore di
CD di un modello determina come reagirà a tali eventi. Ogni test utilizzando il valore CD del modello
è chiamato test di comando.

Effettuare un Test di Comando

Per determinare se un modello può superare un test di comando, tirate 2d10. Un risultato di 5 o
meno è sempre un fallimento. In ogni altro caso, sommate al risultato il valore di CD e di CAL del
modello. Se il risultato è 15 o più, il test di comando è stato superato.

Morale (Panico)

Un test di morale (qualche volta chiamato test di panico) è un test di comando per verificare se un
modello va in panico. Se il modello fallisce un test di panico, piazzate un segnalino panico vicino
al modello.
•
Un modello deve testare quando perde un corpo a corpo.
•
A meno che non sia in contatto di base con un nemico, un modello deve testare quando un
modello amico viene ucciso o distrutto entro 9 pollici.
•
A meno che non sia in contatto di base con un nemico, un modello con più di una ferita (W)
deve testare quando il suo numero di ferite scende al 50% del numero con il quale ha iniziato
la partita.
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In Panico: Un modello in panico (cioè un modello che presenta un segnalino panico quando viene
attivato) ha una penalità di -2 a tutti i tiri per colpire quando tira e in corpo a corpo e non può caricare
in corpo a corpo. Quando un modello con un segnalino panico viene attivato, deve effettuare un test
di comando per tentare di riprendersi. Se questo test ha successo, rimuovete il segnalino di panico
benché il modello manterrà le restrizioni dovute al panico nella azione corrente.

Shock

Le regole sullo shock sono disponibili nella versione completa del gioco. I segnalini di shock non
sono necessari nelle Regole introduttive.

Comandanti
Quando avrete reclutato la vostra squadra d’assalto, dovrete nominare uno dei modelli come
Comandante. Questo è indicato nelle scatole base.
Per il Comandante si applicano le seguenti regole:
•
Se il Comandante non è in panico, i modelli amici entro 9 pollici dal Comandante (escluso lo
stesso Comandante) guadagnano un bonus di +1 a tutti i test di comando.
•
Se il Comandante è in panico o morto, la squadra d’assalto subisce una penalità di -1 ai tiri di
iniziativa.

Battaglie e Vittorie
Preparazione: I giocatori a turno piazzano un elemento di terreno sul tavolo fino a che tutti gli elementi sono stati piazzati. Quando il terreno è pronto i giocatori tirano un dado. Il giocatore col risultato
maggiore sceglie un lato. I giocatori quindi schierano i propri modelli a turno, un modello alla volta. I
modelli devono essere schierati entri 6 pollici dal lato del tavolo del giocatore, a livello del suolo (cioè
non in posizione sopraelevata). Il giocatore che non ha scelto il lato decide chi inizia a schierare.
Inizio del gioco: Entrambi i giocatori tirano un dado. Il giocatore col tiro maggiore sceglie a chi
spetta il primo turno.
Condizioni di vittoria: il giocatore che distrugge completamente la squadra d’assalto dell’avversario
vince la partita.
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