


INIZIATIVA BA SE PUNTI BATTAGLIA 
MODIFICATORE INIZ. 

LIBERI 
Attacchi e Parate 

Azioni di 
Combattimento 

SENZ'ARMI 
Lotta libera 

Rissa 

ESEMPI DI AT TACCHI 

ARMATURA/SCUDO 
TIPO VP VR MM MI 

- - - - - - --- -- -- -- -- -

- - - - - - --- -- -- -- -- -

- - - - - - --- -- -- -- -- -

TIPO AA MI VP VR 

ARMATI 

ARMI 

DANNO 

Archi e Fionde 

Balestre 

Armi leggere a lM 

Armi pesanti a lM 

Armi a 2 Mani 

Armi da Lancio 

Portatore di Scudo 

DISTANZA DISTANZA 

CORTA LUNGA EXTRA 

-------------- ---- -- ----- ----- ----- -----------

-------------- ---- -- ----- ----- ----- -----------

-------------- ---- -- ----- ----- ----- -----------

-------------- ---- -- ----- ----- ----- -----------

PUNTI 
CORPO 

FATT. 
PAURA 

GUARIGIONE 
NATURALE 

LIVELLO I (±0) 

□□□□□
□□□□□ 

EQUIPAGGIA MENTO 

RICCHEZZE ___________ _ 

ORO ARGENTO FERRO RAME 

PUNTI 
CORPO 

FERITO LIEVEMENTE (±o) FERITO(-!) 

□□□□□
□□□□□ 
□□□□□

□□□□□ 
□□□□□
□□□□□ 

PAURA 

LIVELLO 2 (-!) 

□□□□□
□□□□□ 

LIVELLO S (-S) 

□□□□□
□□□□□ 

FE DE/MAGIA
VALORE DI 

ABILITÀ 

PUNTI 
ARCANI/ 
SACRI 

GALD SEJD 

PUNTI 
TEMP. 

VYRD 

INCANTI: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

FERITO GRAVEMENTE (-S) 

□□□□□
□□□□□ 
□□□□□

LIVELLO 4 (-5) 

□□□□□
□□□□□ 

FERITO MORTALMENTE (-7) 

□□□□□
□□□□□ 
□□□□□

LIVELLO 5 (-7) 

□□□□□
□□□□□ 

BACKGROUND 

ASPETTO: 

PERSONALITÀ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

STORIA: 
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