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Nonostante Games Workshop cerchi sempre di assicurarsi che i propri manuali siano
perfetti, e le FAQ (Frequently Asked Questions), scaricabili dal sito www.gamesworkshop.com, coprano la maggior parte dei dubbi riguardo le regole, a volte sfuggono
alcuni errori. Il Sito dell’Anello (www.sitodellanello.com) ha deciso fornisce una serie di
risposte a tali questioni. Se hai domande a cui non trovi risposta ti consigliamo di scrivere
direttamente nella sezione Regole Lo Hobbit del Sito.
Le FAQ de Il Sito dell’Anello sono divise in Correzioni e D&R. La prima categoria comporta
dei cambiamenti a livello di regole o profili. La seconda invece si occupa di dare la giusta
interpretazione ad una determinata regola o a risolvere situazioni inusuali. Quando
apporteremo delle variazioni aggiorneremo il mese della versione e l’anno; i cambiamenti
rispetto alla versione precedente saranno evidenziati in rosso. Eventuali note che apportano
modifiche a FAQ ufficiali GW saranno evidenziati in blu.

Correzioni
Pagina 23 – Trabocco Grido di Battaglia, Sfonda-mura
Ignora l’ultima frase.

D&R
Equipaggiamenti opzionali
D. Un modello può raccogliere e quindi beneficiare dello Stendardo Reale di Rohan che
porta Gamling, Capitano di Rohan se lui lo lascia cadere e/o se viene ucciso? Lo stesso
discorso vale per lo Stendardo di Arwen Stella del Vespro di Halbarad il Dunadan e lo
Stendardo di Minas Tirith di Boromir, Capitano della Torre Bianca?
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R. Si, un modello può raccogliere lo stendardo di questi eroi ma solo con lo Stendardo Reale
di Rohan e lo Stendardo di Arwen Stella del Vespro gli effetti rimarranno invariati. Nel caso
dello Stendardo di Minas Tirith esso si considererà un normale stendardo.
D. Come si combina la regola speciale di Duinhir Mirate agli Occhi! con Missing Scale di
Smaug? Per esempio, se Duinhir ottiene un 6 per colpire e dopo ferisce Smaug, gli infligge
D3 ferite (Missing Scale) più 2 ferite (Mirate agli Occhi!) o gli effetti si applicano in maniera
differente?
R. Smaug soffrirebbe D3 + 2 ferite.
D. E’ chiaro che quando tira, Duinhir ritira i dadi per ferire contro i mostri, ma infligge D3 ferite
solo contro i mostri?
R. Solo contro i mostri.
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