
Nota del traduttore:
I seguenti termini tecnici all'interno del regolamento sono stati tradotti in italiano come segue:
pin: sovrapposto

pinned: sottoposto

overlapping: coprire
scatter: disperso
short, medium, long, siege range: gittata corta, media, lunga, assedio

toughness: costituzione
stamina: vigore

bold, steady devious: coraggioso, sicuro, ambiguo

attack strenght, counterattack strenght: attacco, contrattacco
empower: potenziare

embattled: intrappolato

flip: capovolgimento
target, to target: bersaglio, prendere di mira

INTRODUZIONE

Benvenuto nel vecchio mondo, un posto lacerato dalla guerra e dalla brama di potere. Le forze della 
distruzione cercano di portare alla rovina le nazioni civilizzate tra fuoco e sangue.  In prima linea si 
trovano gli insidiosi servitori del chaos, provenienti dal lontano Nord e le brutali orde degli orchi 
appostate ai confini di ogni reame, saccheggiando a loro capriccio.
Le fore dell'ordine hanno un'esile causa comune di difendere il risultato della loro civilizzazione. 
Esse sono difese dalle grandi armate e potenti pezzi di artiglieria dell'Impero, e dagli evanescenti 
reami degli elfi alti che custodiscono antiche magie. In ogni angolo del Vecchio Mondo armate 
marciano implacabili verso la battaglia comandate da potenti eroi che combattono per preservare le 
loro terre, per la gloria degli dei oscuri o semplicemente per il piacere di seminare conflitti.

La regola d'oro

Se un'abilità speciale di una carta o di un diso entra in conflitto le regole di questo libro, l'abilità 
speciale ha sempre la precedenza.

COS'E' DISKWARS?

Warhammer Diskwars è un eccitante gioco di battagli dal ritmo veloce che è facile da imparare ma 
difficile da padroneggiare. I giocatori comandano armate di eroi e unità dal mondo di Warhammer 
che sono rappresentate da dischi.
Durante la partita i giocatori attivano i dischi per muovere ed attaccare, seminando distruzione nel 
campo di battaglia.

In Warhammer: Diskwars i giocatori non usano un metro per misurare il movimento di eroi e unità. 
I giocatori invece muovono i dischi capovolgendoli. Se un disco muovendosi in questo modo va a 
coprire un altro disco, si sovrappone a questo. Sovrapporre i dischi è una parte chiave del gioco: i 
dischi che si sovrappongono l'uno all'altro combattono alla fine di ogni round. Un giocatore ottiene 
la vittoria distruggendo tutte le armate avversarie o realizzando i suoi obiettivi.

I giocatori possono personalizzare sia le loro armate che il campo di battaglia, il che significa che 
non ci saranno mai due battaglie uguali!
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COMPONENTI

38 DISCHI PICCOLI

16 DISCHI MEDI

8 DISCHI GRANDI

4 SEGNALINI INIZIATICA

1 DADO A 6 FACCE (d6)

3 DADI DA COMBATTIMENTO

10 SEGNALINI FERITA

45 SEGNALINI ATTIVAZIONE

7 SEGNALINI POTENZIAMENTO

22 SEGNALINI DANNO

4 SEGNALINI ABILITA' DI COMBATTIMENTO

4 SEGNALINI ANGOLARI

12 CARTE SCHIERAMENTO

5 CARTE TERRENO

5 CARTE SCENARIO

1 CARTA SCENARIO SPECIALE

24 CARTE COMANDO

1 METRO

5 TESSERE TERRENO (DOUBLE FACE)

Superfici di gioco

E' fortemente raccomandato che la superficie di gioco venga coperta con un panno, un telo o un 
materiale simile. Questo crea una frizione che impedirà ai dischi di scivolare fuori inavvertitamente 
durante il capovolgimento.
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Per la tua prima partita

I nuovi giocatori di Warhammer: Diskwars sono incoraggiati a giocare lo scenario introduttivo. 
Questo scenario consente a due giocatori di familiarizzare con gli elementi fondamentali del gioco. 
Dopo che i giocatori avranno preso confidenza con questo primo scenario, saranno pronti a 
combattere con eserciti più grandi e creare una varietà di campi di battaglia.

Per giocare il gioco standard, seguire le regole di preparazione che si trovano a pagina 12.
Se giocate con più di due giocatori, fate anche riferimento alle regole speciali per il multigiocatore a 
pagina 15.

Le regole e i chiarimenti necessari solo per lo scenario introduttivo sono contrassegnati con il 
simbolo *.

*Preparare lo scenario introduttivo:
Segui i passi che seguono per giocare lo scenario introduttivo:
1 . Scegliere le armate. Ogni giocatore sceglie o l'armata di base dell'Impero o l'armata di base degli 
Orchi. Se i giocatori non riescono a decidere chi giocherà quale armata, assegnatele casualmente. 
Ogni armata comprende 9 dischi e una mano di 4 carte comando, come elencate sotto il titolo. 
Queste armate non seguono la regole standard di personalizzazione delle armate e sono pensate per 
essere giocate solo nello scenario introduttivo.

Dischi degli Orchi
1 Grom the Paunch
2 Arrer Boyz
1 Boar Boyz
3 Orc Boyz
1 Stone Fangz Shaman
1 Wolf Riders

Carte comando degli orchi
Approach
Eager Troops
Lure
Waaagh!

Dischi dell'Impero
1 Karl Franz
1 Bright Wizard
2 Hochland Piscoliers
3 Mariensburg Swordsmen
2 Reikland Crossbowmen

Carte comando dell'Impero
Entrap
Myrmida's blessing
Push
Rally

2 . Definire il campo di battaglia. Warhammer: Diskwars non si gioca su un tabellone. I giocatori 
invece misurano un'area 3x3 pollici (92x92 cm circa) su una superficie piana; questa area è il 



campo di battaglia. Il metro incluso è lungo 1 pollice e può essere usato per misurare le dimensioni. 
Segnate i 4 angoli del campo di battaglia con i segnalini angolari.

3 . Creare una scorta. I giocatori creano la scorta prendendo e piazzando i segnalini attivazione, 
danno, potenziamento, iniziativa e ferita vicino al campo di battaglia.

4 . Determinare l'iniziativa. Ogni giocatore tira un dado a sei facce (d6) e il giocatore che ottiene il 
risultato più alto prende il grande segnalino iniziativa. In caso di pareggio, ripetete il tiro. Il 
giocatore con il grande segnalino di iniziativa è il primo giocatore.

5 . Scegliere i lati e creare le zone di schieramento. I giocatori scelgono due lati opposti del campo 
di battaglia e prendono 3 carte schieramento ciascuno, con il lato del testo rivolto verso il basso. 
Ogni giocatore piazza le sue carte schieramento adiacenti l'una all'altra lungo il bordo del campo di 
battaglia, il più vicino possibile al centro del bordo. Questo crea un'unica zona di schiaramento di 
grandi dimensioni.

Sovrapposizione (pinning)

Una sovrapposizione si verifica quando un disco è sopra un altro disco. Il disco che si trova sopra è 
SOVRAPPOSTO, mentre quelle che si trova sotto è SOTTOPOSTO. Tuttavia se vi è un disco tra 
due dischi, il disco in cima non si considera SOVRAPPOSTO al disco in fondo; solo il disco nel 
mezzo è SOVRAPPOSTO a quello in fondo.

Esempio: Due dischi vengono messi sopra un terzo disco. Il disco A è SOTTOPOSTO al disco B 
che è SOTTOPOSTO al disco C. Il disco C, comunque, non è SOVRAPPOSTO al disco A perché 
c'è il disco B tra di essi.
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6. Schierare i dischi. A partire dal primo giocatore, ogni giocatore mette piazza tutti e 9 i suoi 
dischi in modo che siano interamente all'interno dei confini della sua zona di schieramento. La zona 
di schieramento si estende fino a media distanza dal bordo del campo di battaglia come potete 
misurare con il metro. I dischi possono essere schierati l'uno sopra l'altro.

Ora i giocatori sono pronti per giocare.

Gittata

Gli attacchi a a distanza e altre abilità hanno una gittata massima definita. Ci sono 4 gittate: 
CORTA, MEDIA, LUNGA e ASSEDIO.
Corta, media e lunga hanno un segmento corrispondente nel metro. Un giocatore può misurare la 
distanza quando vuole e la gittata viene sempre misurata dall'estremità corta del metro (vedi 
“Risolvere un attacco a distanza” a pagina 11).
La gittata assedio è una distanza che è oltre la gittata lunga (la gittata lunga corrisponde alla 
completa lunghezza del metro)
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GIOCARE LA PARTITA

Questa sezione fornisce Ai giocatori le regole di base per Warhammer: Diskwars. Un round di gioco 
è diviso in 3 fasi:

1 . Fase di Attivazione
2 . Fase di combattimento
3 . Fase Finale

Fase di attivazione

Durante la fase di attivazione, i giocatori giocano carte comando per attivare i dischi. La fase di 
attivazione è divisa in 3 fasi:

1 . Scegliere le carte comando
2 . Risolvere le carte comando
3 . Scartare le carte comando

I giocatori ripetono i passi della fase di attivazione finché tutti i dischi sul campo di battaglia sono 
sottoposti o attivati, o finché ogni giocatore non ha più carte comando da giocare. Quando ciò si 
verifica, procedere con la fase di combattimento dopo il punto 3.

1 . SCEGLIERE LE CARTE COMANDO
Ogni giocatore sceglie segretamente una carta comando dalla sua mano e la piazza a faccia in giù di 
fronte a sé. Dopo che ogni giocatore ha selezionato la sua carta comando, tutti i giocatori la rivelano 
contemporaneamente.

2 . RISOLVERE LE CARTE COMANDO
Ogni carta comando ha una STRATEGIA che giocatori usano per determinare l'ordine in cui 
devono risolvere le loro carte comando rivelate. Le quattro strategie sono coraggioso, sicuro, 
ambiguo e lento.

I giocatori risolvono le carte coraggioso prima carte sicura, le carte sicura prima delle carte 
ambiguo e le carte ambiguo prima le carte coraggioso. Le carte lento vengono risolte per ultime.

Se i giocatori rivelano una carta con la stessa strategia, il primo giocatore risolve per primo la sua 
carta.

Esempio: Jon rivela "Assault ", una carta comando coraggioso. Kelly rivela "Disrupt", una carta 
comando ambiguo. Poiché le carte comando ambiguo si risolvono prima di quelle coraggioso, 
Kelly risolve la sua carta per prima attivando 3 dischi.

Ogni carta comando ha anche un valore d’attivazione. Quando tocca ad un giocatore risolvere la sua 
carta comando, egli deve attivare un numero di suoi dischi pari al valore di attivazione.



Abilità delle carte comando

La maggior parte delle carte comando hanno un'abilità speciale. Ci sono due tipi di abilità che 
possono comparire sulle carte comando: ABILITA' PASSIVE e ABILITA' DI COMBATTIMENTO.

Gli effetti di un'abilità passiva di una carta comando terminano nel momento in cui la carta 
comando viene scartata.

* "Waaagh! " Ha un'abilità passiva che dà ad ogni disco Orco attivato con questo comando l'abilità 
inarrestabile (vedi “Abilità dei dischi” a pagina 9).

* "Myrmida's blessing" ha un'abilità passiva che dà ad un singolo disco dell’Impero attivato con 
questo comando 2 movimenti extra.

A differenza dalle abilità passive, le abilità di combattimento vengono utilizzati da dischi 
particolari. I dischi che possono usare un'abilità di combattimento vengono distinti in grassetto 
sulla carta. Un'abilità di combattimento è opzionale e può essere usata una sola volta, prima o dopo 
aver usato la carta comando per attivare un disco. I giocatori devono misurare eventuali limiti di 
gittata per un'abilità di combattimento a partire dal disco che usa l'abilità (vedi “risolvere un attacco 
a distanza” a pagina 11).
I dischi che utilizzando le abilità di combattimento non devono essere attivati per usarla e possono 
usarla anche se sono sottoposti.

* Ogni giocatore ha una carta con un'abilità di combattimento che potenzia un disco (vedere pagina 
seguente ) entro il raggio medio di un eroe (KarlFranz e Grom the Paunch). 
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ATTIVARE I DISCHI

Quando attiva un disco, un giocatore può attivare uno qualsiasi dei suoi dischi che non sono già 
attivati o sottoposti. Un disco con un segnalino attivazione su di sé è ATTIVATO.

Quando un giocatore attiva un disco, il disco deve risolvere una delle seguenti azioni:

• Muovere.

• Risolvere un'abilità di focus.

• Effettuare un attacco a distanza.

• Passare.

Dopo che un disco ha eseguito un'azione, il giocatore piazza un segnalino attivazione su di esso, 
indicando che il disco è stato attivato.

Muovere. Il giocatore di turno capovolge il disco scelto un numero di volte pari al massimo al suo 
valore di movimento. Il disco deve terminare il suo movimento se si sovrappone ad un disco 
nemico.

Risolvere un'abilità di focus. Alcuni dischi hanno un'abilità focus contrassegnata con il simbolo ¤. 
Ogni abilità di focus è unica. Quando si risolve un'abilità di focus, seguire le istruzioni sul disco 
attivato.

Effettuare un attacco a distanza. Alcuni dischi hanno un attacco a distanza contrassegnato dal 
simbolo > . Quando si effettua un attacco a distanza, tirare i dadi da combattimento contro un altro 
disco bersaglio. (vedi "Risolvere un attacco a distanza " a pagina 11) .

Passare. Il disco attivato non fa nulla.

3. SCARTARE LE CARTE COMANDO

Ogni giocatore scarta la carta comando che ha appena risolto piazzandola a faccia in su nella sua 
pila di carte comando scartate. I giocatori quindi tornano la passo di scelta della carte comando a 
meno che tutti i loro dischi sono attivati o sottoposti.

Potenziare i dischi
Quando un giocatore risolve un'abilità speciale che potenzia un disco, piazza un segnalino 
potenziamento su quel disco. Un disco potenziato guadagna 1 forza d'attacco, 1 forza di 
contrattacco e 1 resistenza fino a quando il segnalino potenziamento resta sul disco.
Un giocatore non può potenziare un disco che è già potenziato.
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ABILITÀ DEL DISCO

Le parole chiave sono abilità speciali segnate in grassetto nel box di testo di un disco. Per una 
descrizione completa delle parole chiave, vedere “abilità del disco” a pagina 21.

I ITRATTI sono dei descrittori scritti in corsivo all'interno del box di testo di un disco. Al contrario 
delle parole chiave, i tratti non hanno abilità speciali ma servono unicamente come riferimento per 
altre abilità.

*Alcuni dischi nello scenario introduttivo hanno parole chiave che indicano abilità speciali.

Volare: questo disco non deve terminare il suo movimento quando si sovrappone ad un disco 
nemico durante il movimento

Impatto X: questo disco infligge X danni a qualsiasi disco quando si sovrappone ad esso, inclusi i 
dischi alleati. Un disco con volare infligge questo tipo di danno solo nel suo ultimo 
capovolgimento.

Magia X: questo disco può attivarsi per infliggere X danni a un disco nemico entro gittata media.

Mobile:  questo disco può usare il suo attacco a distanza o abilità di focus in aggiunta al movimento.

Inarrestabile: questo disco non deve terminare il suo movimento la prima volta che si sovrappone 
ad un disco nemico durante il movimento

Esploratore: questo disco può fare un'azione di movimento prima del primo round di gioco, dopo 
che i dischi di entrambi i giocatori sono schierati. Non riceve un segnalino attivazione dopo questo 
movimento.

*Alcuni dischi utilizzati nello scenario introduttivo hanno anche altre abilità speciali, come indicato 
nei loro box di testo:

– il Bright Wizard prende un danno quando usa la sua parola chiave Magia

– lo Stone Fangz Shaman infligge più danno magico per ogni orco vicino a sé, incluso se 
stesso.

– Karl Franz può usare la sua abilità di focus per spostare segnalini di attivazione da dischi 
alleati ad altri dischi alleati. 

FASE DI COMBATTIMENTO

Durante la fase di combattimento i giocatori risolvono tutti gli ingaggi. Un ingaggio è quando un 
disco è sovrapposto ad un disco nemico. Il primo giocatore decide l'ordine in cui risolvere gli 
ingaggi.
Dopo che i giocatori hanno risolto tutti gli ingaggi, il round di gioco prosegue alla fase finale.

RISOLVERE UN INGAGGIO

La maggior parte degli ingaggi coinvolge due dischi: un attaccante ed un difensore. Il dico 
sovrapposto all'altro è l'attaccante e il disco sottoposto è il difensore. I dischi attaccano e difendono 
contemporaneamente: l'attaccante infligge danno pari alla sua forza di attacco al difensore e il 
difensore infligge danno pari alla sua forza di contrattacco all'attaccante.

Esempio: Un disco Orc Boyz è sovrapposto ad un disco Marienburg Swordsmen. Quando i  
giocatori risolvono questo ingaggio, gli Orc Boyz infliggono 5 danni agli Swordsmen e gli  
Swordsmen infliggono 3 danni agli Orc Boys.



Quando un disco riceve danni, piazza segnalini danno su di esso pari al valore del danno inflitto. Se 
un disco in qualsiasi momento ha danni su di sé pari o superiore alla sua resistenza, riceve una ferita 
ed è immediatamente rimosso dal campo di battaglia e piazzato nella sua pila delle perdite del 
giocatore. Ogni giocatore dovrebbe definire la sua pila delle perdite in un posto ovunque vicino al 
campo di battaglia.

Alcuni ingaggi coinvolgono più attaccanti e difensori. Ogni disco può infliggere danni da 
combattimento solo ad un nemico in un ingaggio. A partire dai dischi attaccanti, ogni giocatore 
sceglie quale disco nemico viene danneggiato dai suoi dischi, se necessario.
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Esempio: Karl Franz è sovrapposto sia ad un disco di Arrer Boyz che ad un disco di Orc Boyz.  
Quando i giocatori risolvono questo ingaggio il giocatore Impero decide che Karl Franz infligge 5 
danni agli Orc Boyz, perché un disco non può infliggere i suoi danni a più di un disco in un 
ingaggio. Entrambi gli Arrer Boyz e gli Orc Boyz infliggono i loro danni da combattimento a Karl  
Franz, per un totale di 6 danni.

Gli Orc Boyz hanno una resistenza di 4 e per questo prendono una ferita e il disco è rimosso. Karl  
Franz ha una resistenza di 5 e così anche lui prende una ferita. Comunque lui non è rimosso dal  
gioco perché questa è la sua prima ferita e lui ha un vigore pari a 1.

RISOLVERE UNA MISCHIA

Un disco sottoposto ad un disco nemico e che a sua volta è anche sovrapposto ad un altro disco 
nemico si definisce un disco INTRAPPOLATO, in quanto contemporaneamente attaccante e 
difensore in due ingaggi differenti.

Una mischia accade quando ingaggi multipli finiscono uno sull'altro finendo nell'intrappolare un 
disco. Risolvere una mischia un ingaggio per volta, cominciando da sopra il disco sottoposto (quello 
in cui il disco intrappolato è il difensore).

Quando si risolve una mischia, un giocatore potrebbe aver bisogno di muovere un disco sia per 
leggere le informazioni su un disco sottoposto sia per rimuovere un disco sottoposto come perdita. 
Per mantenere la posizione originale del disco sottoposto, è di aiuto per il giocatore che controlla il 
disco, rimuovere i segnalini sul disco e sollevarlo parallelamente al tavolo per poi farlo tornare il 
più possibile alla sua posizione originale dopo aver guardato le informazioni prima nascoste o dopo 
aver rimosso l'altro disco dal campo di battaglia.

Per un esempio di come risolvere una mischia, vedere “Mischie” a pagina 20.

Vigore e Ferite
Un disco con vigore ha l'abilità di sopportare ferite prima di essere rimosso come perdita.

Quando un disco con vigore riceve una ferita, viene rimosso come perdita se aveva già segnalini 
ferita su di sé pari al suo valore di vigore. Altrimenti rimuovi tutti i segnalini danno da esso e 
rimpiazzali con un segnalino ferita.

Fase Finale
Durante la fase finale ogni giocatore rimuove tutti i segnalini dai suoi dischi eccetto i segnalini 
ferita. Ogni giocatore riprende quindi in mano tutte le sue carte comando nella pila degli scarti.
Dopo aver completato la fase finale, il round termina ed ha inizio un nuovo round, a meno che la 
partita non sia terminata (vedi “Vincere la partita” a pagina 11)

Danni fisici e arcano 

Ci sono due tipi di danno: fisico e arcano. Entrambi fanno posizionare segnalini danno sui dischi, 
ma alcuni dischi sono resistenti o immuni ad uno specifico tipo (vedi “Abilità dei dischi” a pagina 
21). Il combattimento infligge danni fisici.
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RISOLVERE UN ATTACCO A DISTANZA

Quando un giocatore attiva un disco con una >, può utilizzare tale disco per attaccare a distanza un 
altro disco. Il disco bersaglio deve trovarsi entro la gittata massima indicata dall'attacco.

Quando un attacco a distanza o abilità specificano una gittata, il giocatore deve misurare la gittata 
usando il metro. Per fare questo i giocatori misurano dalla superficie del disco che sta usando il suo 
attacco a distanza o abilità fino alla superficie dell'altro disco. Il punto in cui il metro tocca l'altro 
disco definisce la gittata misurata tra i due dischi. Se la gittata misurata è entro la gittata massima 
del disco che sta effettuando il suo attacco a distanza o abilità, l'altro disco è in gittata. Dopo che la 
gittata è stata misurata, il giocatore attaccante tira un numero di dadi da combattimento pari al suo 
valore proiettile del suo attacco a distanza.

I giocatori risolvono i risultati dei dadi da combattimento come segue:

• DISPERSO (freccia): ritira questo dado da combattimento contro il disco più vicino all’obiettivo 
entro corta gittata, se possibile. Ignora altri risultati disperso, ma applica gli altri risultati 
normalmente. Per un esempio di come risolvere un disperso, vedere pagina 20.

• COLPITO (teschio con elmo): Infliggi danno del tipo specificato al versaglio uguale alla forza 
dell'attacco. Ignora questo risultato quanto fai un attacco assedio.

• COLPO CRITICO (teschio con frattura):  Infliggi danno del tipo specificato al bersaglio uguale 
alla forza dell'attacco. Se il bersaglio non è attivato, piazza anche un segnalino attivazione su di 
esso.

• MANCATO (X): Nessun effetto.

• CHAOS: questo risultato non ha alcun effetto a meno che il disco attaccante non abbia una 
capacità che vi faccia riferimento.

Se un attacco a distanza ha una forza di "d6 ", tira un dado a sei facce insieme ai dadi di battaglia 
per determinare la quantità di danni inflitti da ogni colpito e colpo critico

Esempio: Matt misura la gittata posizionando il metro sopra il suo Reikland Crossbowmen e 
puntandolo verso uno Stone Fangz Shaman. Il metro tocca lo sciamano entro il segmento medio,  
che corrisponde alla massima gittata del balestriere. Siccome lo sciamano è in gittata, Matt attiva 
il balestriere per fare un attacco a distanza bersagliando lo sciamano.

Matt tira 3 dadi da combattimento per il balestriere. Tira un mancato, un“critico” e un simbolo del  
chaos. Il mancato e il simbolo del chaos non hanno effetto, ma il colpo “critico” infligge 3 danni  
allo sciamano che però non prende una ferita perché ha 4 di resistenza, ma riceve un segnalino 
attivazione oltre ai danni.



VINCERE LA PARTITA 

La partita termina dopo 5 rounds. Alla fine dell'ultimo round, ogni giocatore sposta tutti i dischi 
rimanenti dalla sua pila delle riserve alla pila delle perdite.
Quindi ogni giocatore realizza un numero di punti vittoria (Vps) a seconda del suo obiettivo. Il 
giocatore con più punti vittoria vince la partita; eventuali pareggi sono risolti in ordine di iniziativa.

* Nello scenario introduttivo, entrambi i giocatori condividono lo stesso obiettivo e realizzano 1 
punto vittoria per ogni disco nella pila delle perdite dell'avversario.

Se un giocatore resta senza dischi nel campo di battaglia in un qualsiasi momento, viene 
immediatamente eliminato dal gioco. Se tutti tranne un giocatore sono eliminati, il giocatore 
rimasto vince la partita.

* E' ora di combattere!

Ora sei pronto per giocare lo scenario introduttivo. Usa la sezione di riferimento a pagina 18 se 
necessario. Le regole che riguardano il gioco standard iniziano nella prossima pagina.
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REGOLE COMPLETE

Le regole in questa sezione forniscono una più profonda e varia esperienza rispetto allo scenario 
introduttivo e permettono fino di combattere fino a 4 giocatori alla volta.
Per giocare una partita standard di Warhammer Diskwars, ogni giocatore ha bisogno di un armata 
(comprese le carte comando) con un egual numero di reggimenti rispetto agli altri giocatori (vedi 
“personalizzare un'armata” a pag. 16). Vi raccomandiamo di giocare con 2 reggimenti per giocatore 
per una partita più corta o 3 reggimenti per giocatore per una partita più lunga ed epica.

POSIZIONAMENTO STANDARD

Seguite questi passi per giocare una partita standard:

1. Definire il campo di battaglia. Warhammer Diskwars non si gioca su un tabellone. I giocatori 
misurano invece un'area di 3x3 pollici (92x92 cm circa) su una superficie piana; quest'area è il 
campo di battaglia. Il metro incluso misura 1 pollice di lunghezza e può essere usato per misurare le 
dimensioni. Segnate i 4 angoli del campo di battaglia con i segnalini angolari.

2. Creare il rifornimento. I giocatori creano il rifornimento separando i segnalini attivazione, abilità 
di battaglia, danno, potenziamento, iniziativa e ferita e piazzandoli vicino al campo di battaglia.

3. Assegnare i margini di schieramento. Ogni giocatore sceglie un margine del campo di battaglia 
dal quale schierare i suoi dischi. In una partita a 2 giocatori, i giocatori devono scegliere due 
margini opposti.

4. Determinare l'iniziativa. Ogni giocatore tira il d6 e aggiunge il valore dei punti reclutamento non 
spesi al tiro di dado. Se c'è un pareggio, i giocatori che sono alla pari ritirano fino a quando non si 
determina un vincitore del lancio. Il giocatore con il più alto tiro corretto assegna un singolo 
segnalino iniziativa ad ogni giocatore. Il segnalino iniziativa “3” viene assegnato solo in 3 giocatori 
e il “4” viene assegnato in una partita a 4 giocatori.

5. Scegliere lo scenario e determinare gli obiettivi. Mescola tutte le carte scenario. L'ultimo 
giocatore pesca 2 carte scenario e sceglie una di esse da piazzare a faccia in su vicino al campo di 
battaglia. Questa è la carta scenario attiva e la sua ABILITA' DI SCENARIO influenza il gioco. 
Rimescola tutte le carte scenario tranne la carta attiva e assegnane una a faccia in giù a ciascun 
giocatore. Queste carte assegnano ad ogni giocatore il suo obiettivo segreto che darà punti vittoria 
alla fine della partita. Ignora l'obiettivo della carta che è lo scenario attivo e ignora l'abilità di 
scenario nelle carte assegnate come obiettivi.

6. Creare le aree di schieramento. Mescolare tutte le carte schieramento e distribuitene un numero 
pari al numero di reggimenti in tutte le armate (in una partita con due giocatori con 2 reggimenti per 
giocatore, distribuite 4 carte). In ordine decrescente di iniziativa i giocatori a turno scelgono le carte 
schieramento fino a che tutte le carte sono state scelte. Quando un giocatore sceglie una carta 
schieramento la piazza lungo il suo margine del campo di battaglia  a faccia in su (alcune restrizioni 
si applicano in una partita a 3 o 4 giocatori; vedi “multigiocatore” a pagina 15). Se un giocatore 
piazza una carta schieramento adiacente ad un'altra, queste creano una singola zona di 
schieramento. Ogni abilità speciale sulle carte schieramento nella stessa zona si applica all'intera 
zona.

Ordine di Iniziativa
ORDINE DI INIZIATIVA comincia con il giocatore che ha il  grande segnalino iniziativa (il primo 
giocatore) e continua con il giocatore che ha il “2”, poi il “3” e il 4 segnalino rispettivamente, come 
richiesto. L'ultimo giocatore in ordine di iniziativa è  l'ULTIMO GIOCATORE. Per risolvere un 



effetto di gioco o di una carta in ORDINE DI INIZIATIVA INVERSO, cominciate con l'ultimo 
giocatore e continuate in ordine decrescente fino al primo giocatore.
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     Se una carta schieramento viene piazzata in una posizione discreta (non adiacente ad un’altra 
carta), essa crea una nuova zona di schieramento. Un giocatore non può piazzare le sue carte 
schieramento in una maniera tale che le carte schieramento si sovrappongano l’una all’altra.

7. Piazzare i terreni. Mescolare tutte le carte terreno e distribuirne 4 a faccia in su vicino al campo 
di battaglia. In ordine inverso di Iniziativa i giocatori a turno scelgono carte terreno e piazzano il 
terreno corrispondente sul campo di battaglia. I giocatori possono piazzare terreni scegliendo il lato 
a faccia in su, ma ogni pezzo deve essere completamente entro i margini del campo di battaglia e 
non può essere entro corta distanza rispetto un altro pezzo di terreno o rispetto ad un margine del 
campo di battaglia. Ogni pezzo di terreno ha speciali caratteristiche (vedi “Abilità dei terreni” a pag. 
22) o altre abilità speciali, come riportato nella carta corrispondente. Dopo aver piazzato il terreno, 
tenete la carta terreno vicino al campo di battaglia per riferimento.

8. Schierare i dischi. Ogni giocatore, in ordine inverso di iniziativa, piazza un numero di dischi 
completamente all’interno dei confini delle sue zone di schieramento. Il numero di dischi schierati 
in ogni zona deve essere uguale alla somma dei valori di schieramento in ogni carta schieramento 
che definisce quella zona.
Le zone di schieramento si estendono nel campo di battaglia fino a media distanza (vedete “gittata” 
a pagina 5). Tutti i dischi degli eroi devono essere schierati. I dischi possono essere schierati uno 
sopra l’altro. Ogni giocatore piazza i suoi dischi non schierati vicino al campo di battaglia in 
un’area chiamata la RISERVA. Ogni giocatore ha la sua riserva. I dischi nella riserva possono 
diventare rinforzi più in là durante la partita.

I giocatori sono ora pronti per giocare la partita.

LA RISERVA
La riserva è un’area vicino il campo di battaglia nella quale un giocatore piazza i suoi dischi non 
schierati. La riserva di un giocatore va tenuta separata dalla sua pila delle perdite.
Rinforzi. Un giocatore può attivare un disco nella sua riserva per farlo entrare come RINFORZO. 
Questa azione è l’unica azione possibile per un disco nella riserva di un giocatore. Quando un 
giocatore fa entrare i rinforzi, piazza il disco scelto sul campo di battaglia entro i confini di una 
delle sue zone di schieramento e ci piazza sopra un segnalino attivazione.
Esempio: Julia attiva i Marrienburg Swordsmen e li piazza sul campo di battaglia all’interno della 
sua zona di schieramento. Un segnalino attivazione viene piazzato sugli spadaccini.

LINEA DI VISTA
La linea di vista è richiesta per effettuare un attacco a distanza e bersagliare dischi con le abilità. I 
dischi hanno linea di vista l’uno con l’altro a meno che non ci sia tra di essi un pezzo di terreno con 
la parola chiave “blocca la linea di vista”. Se si può tracciare una linea retta da una qualsiasi 
porzione di uno dei dischi verso l’altro senza intersecare il terreno, il dischi hanno linea di vista 
l’uno con l’altro. I terreni non bloccano la ina di vista verso e da un disco che si sovrappone ad esso, 
solo da e verso dischi che sono fuori dai suoi confini.
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OPZIONI DI GIOCO
Warhammer: diskwars può essere giocato sotto varie condizioni. I giocatori sono incoraggiati a 
inventare le loro varianti e disposizioni del campo di battaglia per seguire i loro gusti di gioco, come 
un deathmatch con un solo reggimento, il gioco a squadre o una partita giocata con un campo di 
battaglia asimmetrico.

Partita scenario speciale
Quando si gioca una partita scenario speciale, scegliere uno carta scenario speciale prima del 
posizionamento e seguire le sue istruzioni. A meno che la carta non indichi diversamente, utilizzare 
le regole standard per il posizionamento.
La carta scenario speciale “Fortezza” richiede che i giocatori abbiano disponibile una scatola base 
di warhammer diskwars per ogni giocatore.

Espandere Warhammer: diskwars
Uscite future aggiungeranno nuovi dischi, carte comando e terreni con i quali espandere le tue 
battaglie nel vecchio mondo.
Comprare un secondo set base ti darà maggiori possibilità di personalizzazione quando costruisci la 
tua armata e le carte terreno di più set base possono essere combinate per creare nuove interessanti 
scelte di terreni durante il posizionamento.

Multigiocatore
Warhammer diskwars può essere giocato fino a 4 giocatori. Usa le regole che seguono quando si 
gioca con più di 2 giocatori. Le regole in questa sezione hanno la precedenza se entrano in conflitto 
con le regole presenti in altre sezioni.

Disposizione
I giocatori hanno dei limiti nel posizionare le carte vicino agli angoli del campo di battaglia.

1. In una partita a 3 giocatori, un giocatore è “schiacciato” perché il suo margine di 
schieramento è adiacente ad entrambi i margini degli altri giocatori. Il giocatore nel mezzo 
può usare il suo margine completamente mentre gli altri due giocatori devono piazzare le 
carte schieramento entro la lunga distanza dall’angolo del campo di battaglia opposto a 
quello che condividono con il giocatore nel mezzo.

2. In una partita a 4 giocatori nessun giocatore può piazzare carte schieramento entro distanza 
media da un qualsiasi angolo del campo di battaglia.

Risoluzione delle carte comando
Per risolvere le carte comando comparate la strategia della carta del primo giocatore alla strategia 
della carta di ogni altro giocatore quando bisogna determinare in che ordine devono essere risolte.

Esempio: Frank è il primo giocatore e rivela un comando coraggioso. Jill rivela un 
comando Astuti e Matt rivela un comando sicuri. Siccome Frank è il primo giocatore la priorità 
viene decisa comparando tutte le carte alla sua. Quindi Il comando di Jill va per primo seguito da 

quello di Frank quindi da quello di Matt.

Se il primo giocatore gioca una carta comando lento, comparare il resto delle carte l’una con l’altra 
per determinare l’ordine di risoluzione (l’ordine lento si risolve comunque per ultimo) e i pareggi 
vengono risolti secondo l’ordine di iniziativa.

Risolvere gli ingaggi
I dischi nemici attaccano o difendono insieme sia che siano sovrapposti o sottoposti dai dischi 
nemici. I giocatori scelgono a chi infliggono i danni i loro dischi secondo ordine di iniziativa.



Vincere la partita
Se i giocatori si trovano in pareggio al momento del calcolo dei punti vittoria, risolvete lo spareggio 
in ordine di iniziativa.
Esempio: Alla fine del quarto round Buster e Lucille hanno entrambi 10 punti, più di ogni altro 
giocatore. Poiché Lucille ha il segnalino iniziativa “2” e Buster ha il “3”, Lucilla vince la partita.
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PERSONALIZZARE UN’ARMATA
Personalizzare un’armata in warhammer diskwars è un’esperienza appagante. La personalizzazione 
dell’armata yields nuove strategie e porta ad un ambiente sempre cangiante, mantenendo il gioco 
fresco e divertente. Ogni armata comprende un numero di reggimenti. I giocatori devono mettersi 
d’accordo sul numero di reggimenti che devono usare prima di giocare una partita.

Comporre un reggimento
Un giocatore deve scegliere un eroe che comandi ogni reggimento. Ogni eroe ha dei punti di 
reclutamento che possono essere spesi per reclutare unità nel reggimento.

Ogni unità ha un costo di reclutamento che indica quanti punti sono necessari per reclutare quella 
unità. Un eroe non può reclutare dischi il cui punteggio totale di reclutamento eccede i punti 
reclutamento dell’eroe.

Affiliazione di razza e di fazione
I dischi nel set base appartengono a 4 differenti razze e ognuno è affiliato o con la fazione Ordine o 
con la fazione Distruzione.
L’affiliazione del disco è indicata dal simbolo di affiliazione di razza e dal colore del bordo.
Razze dell’Ordine: Elfi alti e Impero
Razze della Distruzione: Chaos e Orchi

Inoltre quando si costruisce un’armata i giocatori devono seguire le seguenti restrizioni:
- un giocatore non può avere dischi ordine e distruzione nella stessa armata
- un giocatore non può avere più di una copia di un disco unico nella sua armata. Il simbolo 
“unico” appare davanti al nome di un disco.
- Un eroe non può reclutare dischi affiliati ad un’altra razza.
- Un eroe deve reclutare un numero pari o maggiore di dischi piccoli rispetto al totale di 
dischi medi e grandi. L’eroe stesso non conta ai fini di questo limite.
- Un giocatore deve avere almeno un eroe unico nella sua armata
- Non ci possono essere più di 3 copie di un disco piccolo, 2 copie di un disco medio e 1 
copia di un disco grande per reggimento.
- Non ci può essere più di un disco elite per reggimento. Il simbolo “elite” compare davanti 
al nome del disco.

Scegliere le carte comando
Oltre a reclutare le unità, ogni eroe ha un valore di comando. Un giocatore sceglie un numero di 
carte omando uguale al suo valore da aggiungere alla sua mano di carte comando. I giocatori non 
possono avere più di una copia di carta comando (per nome della carta) nella loro mano di carte 
comando.
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Esempio: Kimmie sceglie Kairos Fateweaver per condurre un reggimento e guarda tra i suoi dischi  
Chaos per vedere cosa può reclutare Kairos. Siccome l’abilità speciale di Kairos interagisce con il  
tratto demone, decide di aggiungere 1 Bloodthirster e 1 Bloodcrusher al suo reggimento. Il  
Bloodthirster ha un costo di 15 e il bloodcrusher un costo di 10. Questi sono 25 dei 33 punti di  
reclutamento di Kairos, che lasciano 8 punti non spesi. Comunque le regole di costruzione di  
armata richiedono a Kimmie di avere tanti dischi piccoli quanti sono i dischi medi e grandi in ogni 
reggimento. Guardando ai suoi dischi piccoli, Kimmie si accorge che i dischi con il costo più basso 
disponibili sono i Kurgan Marauders per 5 punti l’uno. 
Prenderne due eccederebbe il numero di punti reclutamento di Kairos.
Poiché Kimmie è molto eccitata nel giocare il suo Bloodthirster, decide di cambiare il suo blood 
crusher con un Plaguebearers. I plaguebearers costano solo 8 punti e così l’aggiunta dei due 
necessari Marauders dà a Kimmie un totale di 33 punti. Questo è pari al valore di reclutamento di 
Kairos e il reggimento è completo.
Quindi Kimmie deve scegliere 2 carte comando da aggiungere alla sua mano di carte comando 
pari al valore di comando di Kairos. Guardando lecarte decide che la prima carta che vuole è 
“Eager troops”. Questa carta dà ad ogni disco attivato un movimento extra. Kimmie vuole usare 
questa carta per mettere Kairos in una migliore posizione per evocare le unità sul campo di 
battaglia. La sua seconda scelta è più difficile. “Nurgl’s rot” sembrerebbe essere utile visto che 
interagisce con i dischi demoni. Comunque “intimidate” è anche una carta forte. Ripensando a 
come vorrebbe usare entrambe le carte nella partita, Kimmie sceglie “intimidate”. Questa carta  
permette a Kairos di capovolgere un disco nemico che è sovrapposto a lui permettendogli di usare 
la sua abilità di focus anche se un disco gli finisce sopra.



Armate precostruite

Se un giocatore non desidera personalizzare la propria armata può usare un'armata precostruita 
scegliendo il numero desiderato di reggimenti Ordine o Distruzione elencati di seguito nella forma
Eroe: Unità; Carte comando

Azhag the Slaughterer:

1 Big Boss,
1 Arrer Boyz,
1 Wolf Rider,
1 Boar Boyz;

Fists of Mork,
Approach

Grimgor Ironhide:

3 Orc Boyz,
1 Arrer Boyz,
1 Rock lobber;

Waaagh!,
Strenght of Gork

Grom the Paunch:

1 Stone fangz Shaman,
1 Black orcs,
1 Wolf Riders,
1 River troll;

Eager troops,
Lure

Archaon the Everchosen:

2 Kurgan Marauders,
1 Flamers,
1 Bloodthorster;

Storm of Chaos,
Assault

Kairos Fateweaver:

1 Kurgan Marauders,
1 Plaguebearers,
1 Hellstrider,
1 Hell cannon;

Intimidate,
Nurgle's rot

Valkia the Bloody:

2 Flamers,
1 Sorcerer of tzeench,
1 Bloodcrusher;

Blood for the blood God,
Stall

Alarielle the Radiant:

1 Militia Archers,
2 Sordmaster of Hoeth,
1 Sky cutter;

Speed o f asurian,
Arcane attack

Teclis:

2 Militia Spearman,
1 High Mage,
1 Sun Dragon;

Shield of Saphery,
Push

Tyrion:

1 Maiden Guard,
1 Militia Archers,
1 Ellyrian Reavers,
1 Bolt Thrower;

Winds of Morai-Heg,
Entrap

Karl Franz:

3 Marienburg Swordsmen,
1 Huntsmen,
1 Hellblaster Volley Gun;

Myrmidia's blessing,
Rally

Luthor Huss:

1 Bright Wizard,
1 Talabheim Greatsword,
1 Knights Panther,
1 Hochland Pistoliers,

Fulminating Cage,
Inspire

Volkman the Grim:

2 Reikland Crossbowmen,
1 Steam tank,
1 Hochland Pistoliers;

Garrison,
Attack
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APPENDICE

Questa sezione chiarisce le regole e spiega i concetti avanzati. Ci sono due sezioni:

1. Appendice alle regole. Qui trovate argomenti e termini che i giocatori incontreranno durante lo 
svolgimento della partita in ordine alfabetico

2. Appendice delle abilità. Qui si spiegano le varie parole chiave e le abilità speciali sulle carte 
comando, i dischi e i terreni in questo ordine.

I. APPENDICE ALLE REGOLE

ALLEATO
Tutti i dischi controllati dallo stesso giocatore sono alleati.
Vedi anche: Nemico

ABILITA' DI COMBATTIMENTO
- Un giocatore può attivare ogni abilità solo una volta durante il passo di risoluzione della carta 
comando

NON PUO'
- Le parole “non può” hanno sempre la precedenza sulla parola “può”quando c'è un diretto conflitto 
tra di esse

CARTE COMANDO
- Un giocatore deve giocare una carta comando se possibile anche se tutti i suoi dischi sono attivati 
o sottoposti.
- Un giocatore non deve far entrare i dischi nelle riserve quando risolve una carta comando se tutti i 
suoi altri dischi sono attivati o sottoposti.
- Un giocatore può guardare nella pila degli scarti delle carte comando dell'aversario in qualsiasi 
momento
- Se un giocatore non può attivare un numero di dischi pari al numero di attivazione della carta 
comando, le attivazioni non utilizzate vengono ignorate.
- In una partita a 4 giocatori una carta comando può generare un loop quando tre giocatori giocano 
una carta coraggioso, ambiguo, sicuro e il quarto giocatore gioca una carta lento. Se si crea questo 
loop, i giocatori risolvono tutte le loro carte comando (tranne lento) in ordine di iniziativa 
considerando il loop come se fosse un pareggio, quindi il primo giocatore risolve la carta comando 
lento.
- In una partita con più di 2 giocatori se il primo giocatore non ha più carte comando, gli altri 
giocatori comparano le strategie con la carta del giocatore successivo in ordine di iniziativa che ha 
giocato la carta.

CONTROLLO
Un giocatore controlla tutti i dischi che possiede, a meno che il controllo cambia a causa di una 
abilità. Le carte schieramento e scenario sono controllate dal giocatore che le ha scelte durante il 
posizionamento.
- Un giocatore può attivare solo dischi che controlla.
- Alcuni effetti si riferiscono a terreni controllati. Un giocatore un pezzo di terreno quando un disco 
che lui controlla è posizionato sopra quel terreno e nessun altro disco nemico è posizionato sopra 
quel terreno.
Vedi anche: possedere, posizionato su



VALORE DEI DISCHI
- Se un disco guadagna o perde: attacco, contrattacco, costituzione, vigore, movimento o un'abilità 
di un effetto che non ha una durata determinata, l'acquisizione o la perdita dura fino a quando 
l'effetto è attivo.

NEMICO
Tutti i dischi non controllati dallo stesso giocatore sono nemici.
Vedi anche: Alleato

INGAGGI
Un ingaggio include tutti i dischi attaccanti e difensori che possono essere ricondotti ad un comune 
attaccante o difensore in maniera tale che nessun disco sia intrappolato.
- Nessun disco può essere sia attaccante che difensore nello stesso ingaggio.
- Un disco deve infliggere il suo danno da combattimento, se possibile. Se non possibile non può 
scegliere di evitare un ingaggio.
- Il danno resta da ingaggio ad ingaggio.
- Se un nuovo ingaggio si viene a creare come risultato di un altro ingaggio appena risolto, i 
giocatori non possono risolvere il nuovo ingaggio durante la stessa fase di combattimento. Questo 
accade comunemente quando un disco intrappolato viene rimosso come perdita, permettendo al 
disco sovrapposto ad esso di sovrapporsi al disco che prima era sotto di esso.
Vedi anche: Mischie
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INGAGGIA 
Un disco ingaggia un disco nemico quando uno di questi dischi si pone sopra o sotto l'altro. 
Entrambi i dischi sono considerati ingaggiati l'uno con l'altro.
Esempio: Archaon viene capovolto sopra i Marrienburg Swordsmen e la sua abilità di infliggere 
danno arcano si attiva.

MOVIMENTO
- Un disco non si sovrappone un disco ancora una volta dopo un capovolgimento se era già 
sovrapposto a quel disco prima del capovolgimento.
- Un giocatore può cambiare l'orientamento di un disco a metà capovolgimento ruotandolo in una 
qualsiasi direzione nel momento in cui si trova ad un angolo di 90 gradi con la superficie di gioco. 
Un giocatore non può rotolare il disco muovendo il bordo del disco in contatto con la superficie di 
gioco.
- Se un disco attivato è quasi completamente fuori dai margini del campo di battaglia dopo un 
capovolgimento, piazzatelo nella pila degli scarti del giocatore.

POSSEDERE
Un giocatore possiede un disco quando reclutato nella sua armata o una carta comando quando 
scelta per la sua mano di carte comando 

COPRIRE
Un disco che copre una qualsiasi parte di un altro disco o pezzo di terreno, copre quel disco o pezzo 
di terreno.
- Un disco non deve essere in contatto diretto con un altro disco o pezzo di terreno per coprirlo. Un 
disco può coprire un altro disco anche se c'è tra di essi un terzo disco. Per questo un disco che copre 
un altro disco non necessariamente è sovrapposto a quel disco.

ELIMINAZIONE DI UN GIOCATORE
- Se tutti i dischi rimasti sul campo di battaglia vengono rimossi come perdite nello stesso 
momento, nessuno vince.
- I dischi rimasti nella riserva di un giocatore non gli impediscono di essere eliminato.

CHIAMARE I RINFORZI
- Un disco può sovrapporsi ad altri dischi quando entra come rinforzo.
- Un disco con 0 di movimento non può essere chiamato a rinforzo.
- I segnalini di attivazione sono comunque piazzati sul disco entrato come rinforzo  attraverso 
l'effetto di un'abilità invece che per l'attivazione del disco.

GITTATA
- La gittata massima specificata dall'abilità di un disco è sempre misurata dl disco stesso.
- Un disco è sempre entro la sua gittata.
- Quando si misura la gittata il punto nel quale il metro tocca il disco bersaglio definisce la reale 
gittata tra i due dischi.
Esempio: Una Rock Lobber prende di mira un High Mage con il suo attacco a distanza. La Rock 
Lobber ha una gittata massima di “assedio” ma l'High Mage è entro la gittata lunga del Rock 
Lobber. Ogni “colpito” tirato dalla Rock Lobber durante il suo attacco infliggerà danno all'High 
Mage perché l'attacco viene risolto a lunga gittata.

COMBATTIMENTO A DISTANZA
- Un disco può effettuare un attacco a distanza contro un disco a lui sottoposto.
- Un disco può effettuare un attacco a distanza contro un alleato.
- Un disco non può effettuare un attacco a distanza contro se stesso.
- Tutti i risultati colpito e critico durante un'azione di attacco a distanza sono inflitti 



contemporaneamente.
- Se un disco ha un'abilità che si attiva con un certo risultato di dado durante un attacco a distanza, 
quell'abilità viene risolta in base al tiro di dado iniziale, ogni ulteriore risultato viene ignorato.
Esempio: Un Hell cannon effettua un attacco a distanza. L'Hellcannon tira un “colpito”, un 
“mancato” e un “disperso”. C'è un disco a corta gittata dal bersaglio, quindi si risolve il  
“disperso”. Il rilancio del dado “disperso” dà come risultato un simbolo “chaos”. Comunque solo 
un simbolo chaos nel tiro iniziale attiva l'abilità dell'Hellcannon, quindi non si capovolge verso il  
disco più vicino.

Vedi anche: dispersione

DISPERSIONE

- Un disperso può risolversi anche contro il disco che ha effettuato l'attacco.
- Se non ci sono altri dischi a corta distanza dal bersaglio, il disperso non ha effetto.
- Se un giocatore tira un disperso durante un attacco a distanza, deve risolverlo prima dei risultati 
colpito e critico.
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- Un disco coperto da o che copre il disco bersaglio può comunque subire il risultato disperso. Il 
disco più vicino è sempre un disco ingaggiato on il disco bersaglio. Se più di un disco è ingaggiato 
con il bersglio, il disco più vicino è quello che copre maggiormente (o che è coperto maggiormente) 
dal bersaglio.
- Se vengono tirati più disperso durante un singolo attacco, allora ognuno di essi deve essere risolto 
contro un differente disco a corta gittata se possibile, in ordine di prossimità dei dischi dal bersaglio 
originale. Se ci sono più disperso che dischi a corta gittata, risolvi i disperso addizionali contro il 
disco più vicino e ripeti questo processo fino a quando non ci sono più disperso da risolvere.
- Se un attacco a distanza infligge un numero di danni casuale, usa il risultato iniziale del d6 quando 
risolvi i disperso.

Vedi anche: combattimento a distanza

Esempio: Un High Elf Bolt Thrower attacca Archaon a gittata “assedio”. La balista tira “critico”,  
“colpito” e “disperso”.
Il “disperso” viene risolto per primo e il tiro di dado viene ritirato contro Kurgan Marauders che 
sono a corta distanza da Archaon. Il ritiro “disperso” è un “colpito” ma siccome i “colpito”  
vengono ignorati a gittata assedio, non viene inflitto alcun danno. Quindi si risolve il “critico”  
originale e ad Archon sono inflitti 3 danni fisici e viene piazzato un segnalino attivazione sul suo 
disco.

MISCHIE

Se c'è più di un disco intrappolato in una singola mischia, i giocatori devono risolvere tutti gli 
ingaggi nei quali un disco intrappolato sta difendendo prima degli ingaggi in cui un disco 
intrappolato sta attaccando. Questo vuol dire che si risolveranno dall'altro verso il basso, dove il 
disco che non è sottoposto in una mischia attacca per primo ed ogni ingaggio viene risolto 
individualmente fino a quando non ne rimane nessuno.

Vedi anche: ingaggi

Esempio: Un disco Wolf Rider è sovrapposto sia a Teclis che a un High Mage. Inoltre un River 
Troll è anch'esso sovrapposto a Teclis. Più tardi, un Militia Spearmen si sovrappone al River Troll  
intrappolandolo e creando così una mischia.
Quando la mischia viene risolta durante la fase di combattimento, l'ingaggio del  River Troll con i  
Militia Separmen deve essere risolto per primo (1). I lancieri infliggono 3 danni e il River Troll  
infligge 5 danni e i lancieri prendono una ferita e vengono rimossi come perdite. Quindi i Wolf  
Riders e il River Troll sono entrambi sovrapposti a Teclis, il che significa che stanno partecipando 
nello stesso ingaggio contro sia Teclis che l'High Mage (2). Il giocatore Orco decide che i Wolf  
Riders infliggeranno danno all'High Mage. Quindi il giocatore Elfo Alto decide che Teclis 
infliggerà danno al River Troll. I olf Riders e l'High Mage prenderanno ognuno una ferita e 
verranno rimossi, mentre il segnalino di Teclis è sufficiente per infliggere al River Troll una ferita 
quando combinato con il danno già inflitto ad esso dai lancieri.

BERSAGLIO
Un bersaglio è qualcosa scelto da un giocatore per subire l'effetto di un attacco a distanza di un 
disco, abilità o un altro effetto che usi la parola “bersaglio”
- Bersagliare un disco richiede linea di vista verso quel disco (vedi “linea di vista” a pag. 13). 
Alcune abilità non usano la parola “bersaglio” e non richiedono linea di vista per essere risolte.
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- Il bersaglio di un attacco o un'abilità deve essere scelto prima che l'attacco o abilità si risolvano.

FERITE
- Quando viene inflitto del danno ad un disco con vigore, non si piazza più di un segnalino ferita 
qualunque sia l'ammontare di danno inflitto.

II APPENDICE DELLE ABILITA'
ABILITA' DELLE CARTE COMANDO
Questa sezione chiarisce le abilità che si trovano sulle carte comando

PAROLE CHIAVE
Come i dischi e i terreni, alcune carte comando hanno delle parole chiave.

Solo ordine o solo distruzione. Queste carte comando possono essere scelte da un giocatore che ha 
nella sua armata un eroe affiliato a quella fazione.

Instabile. Questa parola chiave appare su carte comando con un'abilità di battaglia hce può 
potenzialmente rivolgersi contro al disco che la usa. Quando si risolve l'abilità di una carta comando 
con questa parola chiave, tira 1 dado da battaglia. Se esce il risultato “chaos”, applica l'effetto 
dell'abilità al disco che ha usato l'abilità in aggiunta ai bersagli.

Abilità specifiche
Qui vengono chiarite alcune carte comando specifiche.

“Winds of Morai-Heg”. Questa abilità non ha effetto su un disco che ha già la gittata “assedio”

“Nurgle's rot”.  Se questa carta viene usata su un disco che è già danneggiato, quel disco prende 
immediatamente una ferita (e il danno viene rimosso) se l'ammontare del danno sul disco è più della 
sua nuova costituzione.

“Blood for the blood God”. Questa carta ignora le normali regole di risoluzione degli ingaggi in 
una mischia. Può risolvere qualunque ingaggio in cui il disco è coinvolto, non importa se il disco sia 
intrappolato o meno.

ABILITA' DEI DISCHI

Questa sezione chiarisce le abilità che potete trovare sui dischi.

Parole chiave

Scorta: Un disco con scorta può entrare come rinforzo da un qualsiasi margine del campo di 
battaglia, eccetto nelle zone di schieramento dell'avversario o in modo tale da sovrapporsi ad un 
nemico. Un disco che entra come rinforzo con scorta deve essere piazzato in modo tale da essere 
completamente dentro il campo di battaglia ma in contatto con un margine di esso. Usare scorta al 
momento di usare i rinforzi è opzionale: un disco con scorta può anche entrare nelle zone di 
schieramento normalmente.

Volare: Un disco con volare ignora i dischi e i terreni durante il movimento. Un disco con volare 
che termina il suo movimento su un pezzo di terreno o su un disco si considera comunque che copre 
quel pezzo di terreno o è sovrapposto a quel disco.



Furia:  Un disco con furia può attaccare tutti i dischi a cui è sovrapposto invece che uno solo.

Immune a (X): Un disco con immune a (X) non può essere bersaglio o essere danneggiato da X 
(parole chiave, danni fisici, attacchi a distanza, ecc...)

Impatto X: Un disco con impatto infligge danno fisico pari al suo valore di impatto ad ogni disco a 
cui si sovrappone dopo un capovolgimento. Un disco non può infliggere danno da impatto ad un 
disco a cui era già sovrapposto prima di capovolgersi. Il danno da impatto non si applica quando un 
disco è schierato o fatto entrare come rinforzo già sovrapposto ad un altro disco o quando un disco 
con volare si muove sopra un disco senza terminarci sopra il suo movimento.

Magia X: Un disco con magia può essere attivato per infliggere danno arcano pari al suo valore di 
magia ad un nemico bersaglio entro media gittata. Usare magia non è considerato risolvere 
un'abilità di focus e non è un attacco a distanza.

Mobile: Un disco con mobile può usare la sua abilità di focus o attacco a distanza quando compie 
un'azione di movimento. L'abilità di focus o di attacco a distanza deve essere risolta separatamente 
o prima o dopo aver effettuato l'azione di movimento.
Esempio: Il disco degli Hochland Pistoliers viene attivato per muovere. I pistolieri possono 
effettuare un attacco a distanza prima o dopo aver completato la loro azione di movimento ma non 
possono fare parte del movimento, attaccare e poi completare il movimento.

Inarrestabile:  Un disco con inarrestabile non deve terminare il movimento la prima volta che si 
sovrappone ad almeno un disco nemico durante il movimento.

Resistente a (X): Un disco con resistente a (X) prende solo la metà del danno ogni volta che viene 
danneggiato d X, arrotondato per eccesso (parole chiave, danno fisico, attacchi a distanza, ecc...).

Esploratore: Un disco schierato con esploratore può effettuare un'azione di movimento gratuita 
prima della prima fase di attivazione della partita. Il disco non può coprire o infliggere danno ad un 
nemico durante questa fase. Se più giocatori hanno dischi con esploratore, risolvili in ordine di 
iniziativa. Un disco che effettua un movimento con espolratore deve tener conto degli effetti dei 
terreni come al solito. Non piazzare il segnalino attivazione sul disco dopo il suo movimento di 
esplorazione.

Lento (attacco, contrattacco o attacco e contrattacco): Un disco con lento infligge danno da 
combattimento agli altri dischi pari al suo valore specificato dopo gli altri dischi che non hanno la 
parola chiave lento. Questo significa che un disco con lento può essere rimosso come perdita prima 
che riesca ad infliggere danno da combattimento.
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Cavalcatura: Un disco con cvalcatura ignora le abilità dei terreni durante il suo movimento.

Esempio: Un disco Huntsmen viene attivato per compiere un'azione di movimento. Si capovolge 4 
volte e si trova a coprire un burrone. Siccome gli Huntsmen hanno cavalcatura ignorano la parola 
chiave impervio del burrone e si capovolgono una quinta volta. Gli Huntsmen non prendono 
nemmeno alcun danno dalla parola chiave pericoloso del burrone.

Riflessi (in attacco, in contrattacco o in entrambi): Un disco con riflessi infligge danno pari al 
suo valore specifico prima di ogni altro disco in combattimento che non ha riflessi. Se infligge 
abbastanza danno da rimuovere un disco nemico come perdita, allora quest'ultimo non infliggerà il 
suo danno da combattimento.

Abilità specifiche
Di seguito un chiarimento su alcuni dischi specifici.

Grande capo: L'abilità speciale grande capo può rimuovere un segnalino attivazione da un qualsiasi 
disco con la parola Boyz nel suo nome.

Hellcannon. Quando l'Hellcannon tira un risultato chaos durante un attacco a distanza, deve 
capovolgersi verso il più vicino disco a cui non è sovrapposto. Se l'Hellcannon riesce a coprire il 
più vicino disco con questo movimento, deve farlo. Comunque è scelta del giocatore che lo 
controlla capovolgerlo come meglio crede, resta inteso che il movimento vada a coprire il disco più 
vicino se possibile.

Kairos Fateweaver. Un segnalino attivazione va piazzato sul disco fatto entrare come rinforzo con 
l'abilità di Kairos

Plaguebearers.  L'abilità dei Plaguebearers è sempre attiva. Se un disco potenziato si muove entro 
corta distanza dai pLAguebearers, perde il segnalino potenziamento anche se poi muove 
immediatamente fuori corta gittata.

Steam Tank. Quando attivato per effettuare un attacco a distanza, o Steam Tank può scegliere di 
usare uno dei suoi 3 attacchi a distanza a patto che sia rispettata la distanza dell'attacco.

Tyrion. Tyrion tira un d6 differente per ogni unità che ingaggia.

ABILITA' DEI TERRENI
Questa sezione chiarisce le abilità che si trovano sui terreni.

Parole chiave
Blocca la linea di vista. Questo terreno blocca la linea di vista.

Copertura. Un attacco a distanza che prende di mira un disco che copre questo terreno tira 1 dado 
da battaglia in meno (fino ad un minimo di 1). Questo non influenza i dadi ritirati per il risultato 
“disperso”.

Pericoloso (danno fisico o arcano). Se un disco copre questo terreno dopo un capovolgimento o non 
appena entrato come rinforzo, tira un d6. Infliggi danni del tipo di danno specificato a quel disco 



pari al risultato del tiro di dado. Questo non termina l'azione di movimento del disco. Non tirare un 
d6 quando schieri i dischi su terreno pericoloso.

Difensivo. Un disco che copre questo terreno guadagna riflessi (contrattacco)

Fortificato.  Un disco che copre questo terreno guadagna immune a (danni da impatto)

Terreno rialzato. Un disco che copre un terreno rialzato ha linea di vista anche attraverso terreno 
che blocca la linea di vista.

Impervio.  Se un disco copre del terreno impervio dopo un capovolgimento, deve immediatamente 
terminare il movimento. Un disco non deve terminare il movimento dopo un capovolgimento se 
prima di esso stava già coprendo quel terreno impervio.

Abilità Specifiche
Questa sezione fornisce dei chiarimenti riguardo alcuni pezzi di terreno.

Grotta. I risultati disperso possono essere risolti contro dischi che coprono la cava anche se il disco 
preso di mira dall'attacco a distanza non copre la cava.

Mulino in rovina. Quando entrano rinforzi  grazie all'abilità del mulino in rovina, il disco entrato 
non deve stare completamente all'interno dei margini del mulino in rovina, è sufficiente che lo 
copra.
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