
MAGE WARS
variante non ufficiale per le partite a squadre

Questa variante consente di giocare 2vs2 o 3vs3 eliminando (o almeno limitando) il problema dell'eliminazione 
giocatore e accorciando i tempi di gioco.
Le regole si riferiscono al caso 2vs2 ma sono facilmente applicabili anche con un numero maggiore di giocatori, 
con le dovute modifiche.

1) Un mago si definisce KO quando subisce metà (per eccesso) danni rispetto ai suoi Punti Vita. Es: un mago che 
ha 32 PV (il cubetto nero è sul 32) è KO quando arriva a subire 16 ferite (il cubetto rosso è sul 16); un mago che 
ha 35 PV è KO quando arriva a 18 ferite.

2) Un mago KO non subisce alcuna conseguenza, continua a giocare come prima. Se dovesse arrivare a zero PV, 
muore normalmente. Se arriva a metà PV, poi ne recupera alcuni e poi li riperde, ciò non conta ai fini delle 
condizioni di vittoria.

3) Una squadra vince quando ha messo KO, almeno una volta nel corso della partita, entrambe i maghi della 
squadra opposta (o tutti e tre gli altri maghi in uno scontro 3vs3). Non è necessario che i maghi siano KO 
contemporaneamente: è sufficiente che ci siano andati in un qualche momento nel corso della partita.

Vantaggi: 
– minore durata: è sufficiente che i maghi perdano solo la metà dei loro PV iniziali e non tutti, per cui lo 

scontro dura meno.
– Non è più necessario eliminare un mago per vincere e questo limita molto il pericolo di eliminazione 

giocatore: si tenderà a concentrarsi sull'altro avversario, una volta che il primo è andato KO.

Altre piccole varianti che di solito applico:

a) solo 100 punti magia per il grimorio (invece di 120): libri più piccoli, meno dispersivi, scelte più dolorose
b) massimo 3 magie per tipo, di qualsiasi livello. Costringe ad avere più varietà di tattiche e a comprare meno 
duplicati delle carte.


