Uno Scenario per Capitolo

Capitolo 4 - Una scorciatoia che porta ai
funghi
mappa.
I tre cani saranno al centro di ogni quadrante, escluso quello in cui è
presente la fattoria, consultate la mappa.

Scenario scritto da Mephis
DESCRIZIONE

Un Nazgul per raggiungere La Contea dovrà attraversare la
proprietà di Maggot, sempre vegliata dai suoi attenti e feroci cani.

OBIETTIVI

Bene: Maggot ed i suoi 3 cani.
Male: Nazgul in arcione, profilo dei regolamenti La Compagnia
dell’Anello e Le Due Torri: P/V/F No Dardo Nero 0/7/0

Tempo consigliato per lo scenario : 1 Ora.
Vittoria del Male: il Nazgul riuscirà ad uscire dal bordo del tavolo
indicato con 2 o più punti Volontà.
Pareggio: il Nazgul riuscirà ad uscire dal bordo del tavolo indicato
con 1 punti Volontà.
Vittoria del Bene: nessuno dei casi precedenti si è verificato.

DISPOSIZIONE

REGOLE SPECIALI

PARTECIPANTI

Tavolo di gioco 48”x48” o 96x96 cm. Maggot sarà all’interno della
sua fattoria lato sud-ovest, sul tavolo disporre dei campi di colture.
I campi di colture sono terreno difficile, tranne per i cani che non
hanno penalità al movimento.
Sui bordi disporre degli alberi.

POSIZIONI INIZIALI

Schierare il Nazgul nel quadrato di 6”/12cm sul lato nord-ovest della
Zona
schieramento
Nazgul

Raffa

Terrore e magie dei Nazgul: se un cane si avvicina a meno di
8”/16cm dal Nazgul dovrà effettuare un test di Coraggio. Se supererà
il test inizierà subito ad abbaiare attirando l’attenzione degli altri
cani. Maggot si desterà solamente se sentirà i latrati per due turni
consecutivi. Se il test non viene superato il cane si allontanerà
silenziosamente dal Nazgul per due turni, compreso quello in cui
ha effettuato il test.
Il Nazgul può utilizzare Comando per inibire al cane di abbaiare,
e potrà ordinare alla bestiola di
tornare nella cuccia. Quando il
cane sarà arrivato nella cuccia
si riprenderà per un turno poi
tornerà nei campi.
Compagni da una vita: se
uno dei cani viene ucciso
gli altri attaccheranno subito
l’assassino, non dovranno
effettuare nessun test di
coraggio ed i loro latrati
avvertiranno Maggot.
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