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1 «Fantasy Warriors» è  un marchio registrato della ditta MIRLITON - Tavarnuzze (Firenze). 
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Avvertenza: 
 

Questo Libro di regole aggiuntive e variazioni al Regolamento del wargame 
FANTASY WARRIORS è una nostra espansione - NON ufficiale. La proprietà 
letteraria, con i relativi diritti di copyright app artiene al legittimo proprietario 
di tale wargame, mentre quelli per la parte innovativa e non ufficiale, delle 
regole riportate in questo libro appartengono ai sottoscritti. 
Si deve intendere proibita - ai sensi delle vigenti leggi sul diritto d'Autore - 
l'utilizzo parziale o totale a fini commerciali, o comunque a fini di lucro, del 
contenuto dei documenti prodotti come espansione del wargame Fantasy 
Warriors, che vengono forniti gratuitamente od a pagamento dal «Naran Team 
Torino» attraverso il proprio sito o con altre modalità, nonché la riproduzione, 
ai medesimi fini, totale o parziale del contenuto del materiale stesso con qualsiasi 
mezzo meccanico, fotografico od elettronico, se non previo specifico consenso 
scritto da parte dei sottoscritti Autori nonché, per la parte “ufficiale” del 
wargame FANTASY WARRIORS, del legittimo proprietari o dei diritti sul 
medesimo. 

Dalle informazioni in possesso dei sottoscritti, i diritti sul gioco e sul 
marchio FANTASY WARRIORS sono detenuti dalla ditta MIRLITON di 
Stefano GRAZZINI - Tavernuzze (Firenze).   

Lo scenario del «MONDO DI NARAN» è una creazione originale di 
Sandro & Sergio  SQUAROTTI - NARAN TEAM TORINO 

 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.naran.it/ 
naranteam@gmail.com  
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VARIAZIONE DI ALCUNE REGOLE DEL 

REGOLAMENTO FANTASY WARRIORS 
 
I 
n questa Sezione sono state inserite delle note di interpretazione ed aggiunte o variazioni a delle 
Regole del Regolamento di Fantasy Warriors , le quali sono state elaborate dal Naran Team 
Torino  a seguito dell’esperienza maturata giocando da circa vent’anni questo bellissimo wargame.   
Nella successiva Sezione sono riportate le note di interpretazione ed aggiunte o variazioni a delle 
Regole del F.W. Companion by Nick Lund o pubblicate su alcuni numeri della rivista WARRIOR 
che era edita dalla GRENADIER. 
Dal sito della Mirliton è possibile scaricare la versione originale Grenadier del Regolamento di 
Fantasy Warriors , del F.W. Companion by Nick, del “Nick Lund’s Updates”,  mentre dal sito di 
Naran è possibile scaricare diversi numeri della rivista “Warrior” , a suo tempo edita dalla 
Grenadier, nei quali si trovano alcuni elenchi di eserciti ed alcune nuove regole.  
Dal sito Naran è possibile scaricare la versione italiana del Regolamento di Fantasy Warriors e del 
“Fantasy Warriors Companion by Nick Lund”; in quest’ultimo sono stati inseriti degli articoli 
pubblicati sulla rivista Warriors che contengono nuove regole o aggiornamenti al Regolamento.  
 
Nella seguente pagina del sito del Naran Team  sono stati inseriti i links alle pagine dei documenti 
scaricabili dal sito Mirliton:  
http://www.naran.it/naran/International/fantasy/rul es/fantasy_rules.htm  
 
Naturalmente è possibile trovare le stesse pagine dove vi sono i documenti scaricabili accedendo 
direttamente al sito della Mirliton: ( http://www.mirliton.it/  ). In questo caso è però bene tenere 
presente quanto segue: 
� nella pagina dove si trovano i documenti scaricabili, oltre a quelli da noi riportati nella pagina 

del nostro sito, quella del link di cui sopra, ve ne sono altri che si riferiscono ad una vecchia 
edizione della versione “Naran”  (2006) non più in uso; tra questi documenti non più utilizzabili 
vi sono anche le versioni “Naran 2006”  degli eserciti di Fantasy Warriors , già sostituite nel 
2008 e nel 2012, ed ora sostituite con l’ultima, nuova versione aggiornata del 2018.  
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INTRODUZIONE 
 

Battle Check List 
Poiché il gioco si svolge su più turni, ed ogni turno è composto da più fasi (“round”), per 

facilitare la memorizzazione dei vari turni e fasi (“round”) già trascorsi si è predisposto un 
apposito prospetto denominato “Battle Check List”: alla fine di ogni fase (“round”) sarà 
sufficiente spuntare con una “X” la casella relativa, così in ogni momento, anche dopo una 
pausa, sarà possibile sapere a quale fase di quale turno si è arrivati.  

Potrete fotocopiare il fac-simile del detto modulo che troverete allegato al presente 
Compendio, in modo da utilizzarne una copia per ogni vostra partita. 
 

 
VITTORIA O SCONFITTA 
 

Per il calcolo dei punti vittoria avete a disposizione due metodi: il primo è quello originale ideato 
dal creatore del gioco, Nick Lund; il secondo è il metodo che era stato scelto dagli organizzatori 
italiani dei tornei di Fantasy Warriors che si svolsero tra il 1997 ed il 1999. Definiamo il primo come 
«metodo inglese”, il secondo è stato denominato “metodo italiano”: 
 

A) METODO “INGLESE”. 
 

[è quello riportato nel Regolamento] 
 

B) METODO “ITALIANO”. 
 
I due Giocatori (o i due schieramenti, in partite con più giocatori) dovranno schierare entrambi 

un esercito di pari punti, con un arrotondamento in difetto in base al punteggio massimo  
Concordato o stabilito dal regolamento di torneo. 

Al termine della partita ogni giocatore calcolerà il valore in punti delle proprie perdite, cioè la 
somma dei punti rappresentanti le miniature che sono state tolte dal campo di battaglia perché 
uccise o fuggite. Si può anche procedere al calcolo inverso: cioè sommare il valore in punti delle 
miniature che sono rimaste sul tavolo, e poi, per differenza tra i punti schierati ed i punti rimasti, si 
ottiene il valore in punti delle perdite. 

Si effettuerà quindi la differenza tra le perdite dei due schieramenti, effettuando il seguente 
calcolo:  

 
perdite inflitte ─ perdite subite = differenza perdite 

 
Si potranno avere due risultati: 
a) risultato = 0; significa che entrambi i giocatori (o schieramenti) hanno subito le stesse 

perdite, quindi la partita è terminata in pareggio; 
b) per uno dei due giocatori (o schieramenti) il risultato è positivo: è quello che ha vinto lo 

scontro. 
� Il regolamento di torneo potrebbe prevedere che la differenza in punti (ottenuta sottraendo le 

perdite inflitte da quelle subite) venga aggiunta o sottratta (in relazione se il risultato sia 
positivo o negativo) al  “monte punti” che ogni giocatore aveva avuto all’inizio del torneo. 

� Alla fine del torneo il giocatore che avrà il “monte punti” più alto sarà considerato il vincitore.   
 
 
 



NARAN FANTASY WARS - edizione 2018 

 7

 
 
Pareggio  
Anche nel caso in cui la differenza delle perdite sia diversa da zero, si può ipotizzare che se tale 
differenza rientra entro un limite stabilito da chi organizza la partita o il torneo, la partita stessa 
sarà considerata terminata con un pareggio. 
Noi del Naran Team Torino ci regoliamo nel modo seguente:  
� se la differenza delle perdite subite dai due schieramenti non è superiore al 10% dei punti 

messi in campo da ognuno degli schieramenti, la partita sarà considerata conclusa con un 
pareggio. 

 
 

PRIMA DELLA BATTAGLIA 

 
Esplorazione 
Le regole inserite nel Regolamento Fantasy Warriors  che prevedono l’utilizzo dei Comandi 
Esploranti, che nella versione “Naran” non esistono , sono state sostituite dalle seguenti: 
 
Il Test di Esplorazione e Manovra. 
Per effettuare questo test, ogni Giocatore riceverà i seguenti bonus o malus derivanti dalla 
composizione del suo esercito, in base ai seguenti parametri: 

 
� per ogni Comando, compreso quello del Condottiero                          = +1D6                                                                     
� per ogni Esploratore (Personaggio Individuale)                                   =  +2D6  
� per ogni Unità volante                                                                          = +1D6 
� per ogni Unità di Cavalleria in armatura Media o Leggera                   = +2 
� per ogni Unità di Cavalleria in armatura Pesante o Extra-pesante       = +1 
� per ogni Unità di Fanteria in armatura Leggera                                    = +1 
� per ogni Creatura Gigante  in basetta superiore a 4 x 4                       = —2 
� per ogni Unità di Artiglieria                                                                    = —2 
� per ogni dado lanciato da ogni Mago o Cabala di Maghi per  
           l’incantesimo Vista Arcana                                                               = +3       
Aggiungete eventuali altri modificatori derivanti da Unità e/o Personaggi con particolari abilità per 
l’esplorazione. 
Aggiungere il Valore Comando del Condottiero  e di ogni altro Generale ; infine aggiungete altri 
2D6.  
Sommate i risultati di tutti i dadi che avete lanciato ed aggiungete tutti gli altri modificatori. 
Ora confrontate il vostro punteggio di Esplorazione e Manovra con quello del vostro avversario. 
 
Nota.  
�     Non si applicano le regole per i Comandi Esploranti, in quanto non previsti nella versione 

“Naran” del Regolamento. 
�    Si applicano le altre regole previste nel Regolamento riguardanti gli effetti del risultato del Test 

di Esplorazione e Manovra sopra riportato. 
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GLI ORDINI 
 

Ordine ATTACCARE 
 

Movimento per attaccare le Unità nemiche. 
� Un’Unità, pur dovendo scegliere i bersagli entro i propri 90° anteriori, è comunque in grado di 

vedere entro 360°, utilizzando la vista dei guerrie ri presenti nelle altre file o in prima fila. 
� Quando un’Unità è costretta ad attaccare l’Unità avversaria più vicina, si intende in vista. Ossia 

è possibile ignorare un’Unità nemica vicina a patto che sia completamente coperta alla vista da 
un ostacolo. 

 

Attaccare Personaggi Individuali   
� Un’Unità in ordine ATTACCARE (Rosso), dovendo ingaggiare il “nemico”  più vicino, può 

decidere di ignorare un Personaggio Individuale anche se quest’ultimo è il nemico più vicino, 
potrà quindi andare ad ingaggiare l’Unità nemica o la Creatura Terribile nemica che risulti più 
vicina.  

� Non potrà invece andare ad ingaggiare un altro Personaggio Individuale: se decide di 
ingaggiare un Personaggio Individuale, dovrà andare ad ingaggiare quello più vicino. 

 
Ordine OPPORRE 
 
Chiarimento:  
�    Una Unità che opera con l’ordine di OPPORRE non può ingaggiare un nemico a meno che 

essa si trovi nello stato di Sete di Sangue.  
 

 
 

*   *   *
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TURNO DI GIOCO 

 
Round 1 ─ Minacciare 
 
Minacciare   
Un’Unità può minacciare un’altra Unità entro 30 cm, nei 90° gradi frontali. L’Unità che minaccia 
deve vedere ed essere vista da più del 50% degli avversari. 
 
Minacce -Unità in combattimento 
Le Unità in combattimento possono essere minacciate purché l'Unità che minaccia possa tracciare 
una linea di vista diretta col suo obiettivo. Le Unità in combattimento non possono minacciare o 
controminacciare. 
 

Il Test di Minaccia 
 
Si tiri 1D6, al risultato vengono applicate le seguenti modifiche: 
─2 se la vostra Unità è demoralizzata 
─2        se una creatura terribile nemica si trova entro 15 cm .  
Una creatura terribile nemica deve trovarsi entro 15 cm dall’Unità che sta effettuando il test. Se 
una creatura terribile alleata si trova anch’essa entro 15cm, solo la creatura con il Valore maggiore 
viene considerata terribile ai fini di questa regola (vedi sotto). 
─1    se la vostra Unità soffre di condizioni di luc e sfavorevoli. 
─1    se l’Unità che sta effettuando la minaccia è d i maggior Valore.   
Se il Valore di entrambe le Unità è uguale, l’Unità  che sta effettuando la minaccia viene 
considerata di Valore maggiore. 
+1   se la vostra Unità è accompagnata da un Capo. 
+1   se è presente un Musico o un Araldo (o più di uno) 
+1   se è presente un Alfiere o un Portabandiera (o  più di uno) 
+2   per il Generale o il Condottiero generico che accompagnino la vostra Unità 
+3   se il Condottiero Eroico si è unito all'Unità 
+1   se un Eroe o un Distruttore è aggregato all'Un ità  
+1   se la vostra Unità ha una creatura terribile a lleata entro 15cm.  
Una creatura terribile alleata deve trovarsi entro 15cm dall’Unità che sta effettuando il test. Se una 
creatura terribile nemica si trova anch’essa entro 15cm, solo la creatura con il Valore maggiore 
viene considerata terribile ai fini di questa regola (vedi sopra). 
+2 Se la vostra Unità è in sete di sangue. 
 

Applicate i modificatori derivanti dalla vicinanza dell’Unità allo Stendardo dell’Esercito, 
a un Personaggio Adorato o ad un Talismano: vedere il “Compendio ARS ARCANA di 
Naran”. 
Nota 
� Alcuni Oggetti Magici Speciali, specifici di un particolare esercito, potranno fornire ulteriori 

modificatori positivi: vedere i libri degli Eserciti ed il “Compendio ARS ARCANA di Naran” . 
 
Nota  
� Per “tamburino” si intende qualsiasi guerriero che svolga questa funzione nell’Unità, con 

qualsiasi strumento (tromba, cornamusa, piffero, ecc.), cioè che si tratti di un Musico.  
� Una Unità potrà avere al massimo un Musico. 
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Round 2 ─ Armi da lancio  
 
Come si Attacca con le Armi da Lancio 
 
Linea di visuale e copertura  
� Una Unità ha Linea di Vista su un possibile bersaglio se questo si trova entro un arco di 90° in 

posizione frontale rispetto a detta Unità. 
� Un Personaggio Individuale ha linea di vista su un possibile bersaglio se questo si trova entro 

un arco di 180° in posizione frontale o laterale rispetto a detto Personaggio. 
� Per le Unità formate da Personaggi Individuali si applica la regola stabilita per le Unità. 
 
Nota 
� Ne consegue che l’Unità con armi da lancio potrà bersagliare solo dei nemici che ha di fronte, 

con una angolazione massima di 90° sui due lati. Si  dovrà poi ovviamente tener conto 
dell’eventuale copertura. 

 
Linea di vista. 
� Le Unità interrompono la linea di vista. Non è possibile tracciare una linea di vista tra una Unità 

e l’altra se una terza Unità interrompe tale linea di vista. 
(dal F.W. COMPANION by NICK LUND - UPDATE - Line of  sight - pag. 75)   

 
Eccezioni (Regola Naran Team) 
� La Regola della «Linea di vista» non viene applicata ai Guerrieri con armi da lancio che siano 

sistemati su una torre, sugli spalti di un castello, su una collina o su una torretta o piattaforma 
installata sulla schiena di una Creatura Gigante o comunque sostenuta da essa (ad esempio la 
piattaforma sostenuta dal Gigante dei Goblins).  

� Dall’alto si potrà quindi bersagliare una Unità nemica che stia in basso, anche se essa si trova 
dietro ad un’altra Unità o dietro una configurazione, purché si possa tracciare, con un righello, 
una corda o il metro, una linea diretta non interrotta da ostacoli tra la piattaforma dove si 
trovano i Guerrieri che tirano e l’Unità presa a bersaglio. 
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Attaccare con armi da lancio miniature singole 
 
Alla regola riportata nel regolamento vengono aggiunte le seguenti: 
 
� Se la miniatura ha delle Ferite le potrà utilizzare. 
� Rientrano in questa categoria anche i Personaggi Individuali su carro da guerra o su 

animale volante , ma non le Creature Terribili (come ad esempio i Giganti o i Draghi) che non 
sono considerate come Personaggi Individuali. 

 
Chiarimento:  

Vengono considerate “singole” anche le miniature di Personaggi Individuali che si trovino a 
contatto di basetta con le miniature di Oggetti Sacri e Magici, come gli Stendardi, i Talismani, i 
Templi, ecc, purché  detti oggetti non siano composti anche con delle  miniature rappresentanti dei 
Portatori e/o dei Serventi. 
Esempio 1.:   
� il Condottiero a contatto di basetta con lo Stendardo dell’Esercito verrà considerato “singolo” 

anche se a contatto di basetta con lo stesso Stendardo vi siano altre miniature, purché esse 
non si trovino a contatto di basetta col Condottiero. 

Esempio 2.:   
� due o più Sacerdoti a contatto di basetta con la base di un Tempio; se essi non sono a 

contatto di basetta tra di loro, tutti saranno considerati “singoli”.   
Esempio 3: 
� Personaggi Individuali sui carri da guerra.: 

� un Personaggio Individuale (Eroe, Generale, Condottiero, ecc.) che sia affiancato da un 
Auriga su un carro da guerra: tale personaggio sarà considerato “singolo”, a patto che 
non vi sia alcuna altra miniatura a contatto di basetta con il carro.  

 
Regola che era stata stabilita con il regolamento d i torneo della Stratelibri.  
 
Condottiero unito ad un gruppo di Personaggi Individuali fatto segno alle armi da lancio. 
� Se un gruppo di Personaggi Individuali di cui fa parte anche un Condottiero dovesse subire un 

attacco con armi da lancio o magia, il Condottiero non potrà essere soggetto all’attacco fino a 
quando nel gruppo saranno presenti altri personaggi. 

 
Aggiunta del Naran Team:  
Generale unito ad una Unità di Personaggi Individuali fatto segno alle armi da lancio. 
� La regola di cui al paragrafo precedente, prevista per il Condottiero, si applica anche al 

Generale, il quale sarà quindi l’ultimo ad essere considerato oggetto dell’attacco, salvo sia 
unito al Condottiero, perché in tal caso il Generale sarà il penultimo, mentre il Condottiero sarà 
l’ultimo ad essere considerato oggetto dell’attacco.   

 
Esempio:   
Un Condottiero e un Generale sono a contatto di basetta tra di loro e con un Portabandiera ed un 
Araldo; questi quattro Personaggi Individuali formano un gruppo di Individuali; se tale gruppo 
subisce  l’attacco di una salva di frecce, si conviene che queste colpiranno dapprima l’Araldo, poi il 
Portabandiera, quindi il Generale ed infine, per ultimo, il Condottiero.  
Appena l’Araldo fallisce un Tiro Salvezza, il Portabandiera dovrà effettuare i suoi Tiri Salvezza per i 
rimanenti colpi; se anche il Portabandiera muore (perché ha fallito il suo T.S.), toccherà al 
Generale effettuare i Tiri Salvezza per i colpi rimanenti giunti a segno. Dopo la morte del Generale, 
toccherà al Condottiero effettuare i suoi Tiri Salvezza, ma essendo rimasto solo, per le successive 
salve si applicherà la regola del Personaggio Individuale isolato.  
 
 
 



NARAN FANTASY WARS - edizione 2018 

 12

 
 
 

Il Test delle Perdite  
Ai modificatori riportati nel Regolamento si aggiungono i seguenti: 
+ 2  se un Generale o il Condottiero generico accom pagna la vostra Unità 
+3   se il Condottiero Eroico accompagna la vostra Unità 
+1  se Un Eroe o un Distruttore accompagna la vostra Un ità . Un Eroe si trova attualmente a 
contatto, base contro base, con la vostra Unità. 
+1 se un Alfiere accompagna la vostra Unità. L’alfiere che accompagna l’Unità sta ancora 
inalberando il suo stendardo. Nel caso manchi l’Alfiere, questo bonus potrà essere dato dalla 
presenza di un Portabandiera  nell’Unità; la contemporanea presenza di un Alfiere e di uno o più 
Portabandiera darà comunque sempre e solo un bonus di +1. 
 

*   *   * 

 
Round 3 ─ Movimento e Riorganizzazione 
 

Terreno Difficoltoso 
 

Unità su terreno difficoltoso: interpretazione.   
 
Nel capitolo “Terreno Difficoltoso”  viene stabilito : “tutte le Configurazioni Particolari di 
Terreno”, sono considerate come terreno difficoltos o” . Viene inoltre stabilito che una Unità 
che si muova su un terreno difficoltoso a velocità superiore alla metà di quella prevista nel suo 
profilo, sarà considerata automaticamente disorganizzata. Viene considerata transitante su un 
terreno difficoltoso l’Unità che abbia anche solo una della sue miniature a contatto con detto 
terreno.  
Ne consegue che se un Giocatore non vuole che la sua Unità divenga automaticamente 
disorganizzata nel passare su un terreno difficoltoso, la dovrà muovere per non più della metà 
della sua velocità di movimento. 
Si è riscontrato che alcuni Giocatori hanno interpr etato la regola suddetta in modo da 
consentire di far muovere una Unità che si trovi al  di fuori di un terreno difficoltoso, e che si 
porti su tale terreno, del massimo della propria ve locità, mentre per quella che si trovi già 
sul terreno e ne esca viene normalmente applicata l a riduzione della metà del Movimento, 
anche per la parte percorsa al di fuori della confi gurazione particolare. 
Per una corretta interpretazione del regolamento si dovrebbe invece ridurre della metà il percorso 
compiuto sul terreno difficoltoso. SEMPRE. Per contro, quando l’Unità esca da questo terreno, il 
percorso compiuto al di fuori di esso potrebbe essere completo, e non ridotto a metà. 
Tuttavia, sebbene la suddetta consuetudine non sia del tutto corretta, se entrambi i Giocatori sono 
d’accordo, la si può adottare, per semplicità. Dovrà essere chiaramente concordata prima 
dell’inizio della partita. Se uno dei due Giocatori non è d’accordo, si dovrà applicare - integralmente 
- quanto stabilito dal regolamento. 
Vi è poi un terzo caso: quando una Unità parte dall’esterno di un terreno difficoltoso, lo attraversa e 
ne esce, perché il percorso da compiere su tale terreno è inferiore alla distanza che l’Unità può 
percorrere in base al Movimento previsto nel suo profilo. Alcuni Giocatori, applicando la non del 
tutto corretta interpretazione di cui sopra, effettuano la seguente manovra: 
� poiché quando l’Unità inizia a muoversi si trova al  di fuori del terreno difficoltoso e 

quando termina il suo Movimento è nuovamente al di fuori di esso, essi fanno conto che 
tale terreno difficoltoso “non esista” e quindi eff ettuano un movimento per il massimo 
loro consentito e senza disorganizzare l’Unità. 

 
QUESTO NON PUO’ ESSERE AMMESSO! 
Non è corretto far finta che il terreno difficoltos o “non esista”! 
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Si dovrà quindi - obbligatoriamente  - ridurre il Movimento dell’Unità della metà del percorso che 
dovrà effettuare sul terreno difficoltoso, ed il calcolo è piuttosto semplice:  
� basta misurare l’ampiezza del terreno da attraversare, e poi dedurne la metà dal Movimento 

dell’Unità.  
 
Esempio: 
Una Unità di Barbari, con Movimento di 20 cm, si trova a 5 cm. di distanza da un terreno 
difficoltoso (una collinetta) che misura 10 cm. di larghezza. La metà di 10 cm è 5 cm., quindi si 
deducono 5 cm dal Movimento dell’Unità, che quindi si muoverà, se non vuole disorganizzarsi, di 
soli 15 cm.  
Così facendo l’Unità in questione arriverà sul terreno difficoltoso, lo attraverserà quasi per intero, e 
si fermerà sul bordo (opposto a quello nel quale l’Unità è entrata) dello stesso.   
Il movimento successivo, per uscire dal terreno difficoltoso, sarà nuovamente ridotto della metà, se 
l’Unità non vuole disorganizzarsi. 
 

 
MANOVRE 
 
CAMBIAMENTO DI DIREZIONE  
 
Arretrare 
(Chiarimento che era stato fornito con il Regolamen to di Torneo della Stratelibri) 
Unità che operino con l’ordine OPPORRE possono arretrare nei 90° posteriori, muovendo a metà 
movimento mantenendo il fronte verso il nemico. 
 
Riorganizzazione Completa di una Unità 
(Nuova regola aggiunta dal Naran Team) 
 
Dietro front ! - Fronte destro ! - Fronte sinistro ! 

Una Unità, indipendentemente dall’Ordine sotto il quale stia operando purché non sia 
“Demoralizzata” o “Sete di Sangue”o sotto l’effetto  del “Terrore dei Non-morti” (Gelo di 
sangue),  potrà effettuare il ribaltamento del fronte, sia all’indietro (dietro-front) che verso uno dei 
lati esterni (fronte destro o fronte sinistro).  

Se effettuerà questa manovra, l’Unità non dovrà avere mosso e  non potrà più muovere  nel 
turno in corso. Questo si applica anche alle Unità che operino con l’Ordine di Attaccare , che 
potranno fermarsi per riorganizzarsi. 

L’operazione di dietro-front, fronte destro e fronte sinistro può essere effettuata 
contemporaneamente ad una completa riorganizzazione dell’Unità , purché la stessa non effettui 
o non abbia effettuato nel turno in corso alcun Movimento. 
 
 
COMPENETRAZIONE 
 
Nuove altre regole aggiunte dal Naran Team: 
� Due Unità possono compenetrarsi solamente se hanno le basette anteriori delle stesse 

dimensioni , pertanto una Unità di Cavalleria (basetta cm 2,5 x 5) può attraversare una di 
Fanteria (basetta cm 2,5 x 2,5) e viceversa. 

� Creature Terribili o Macchine da guerra su basette superiori a cm  5  x 5 non possono mai 
compenetrare altre Unità né compenetrarsi le une con le altre:  
� ad esempio: 

�  un Drago non può passare “attraverso” un altro drago (ma lo può sorvolare se vola), e 
così pure  un Carro da guerra non  può passare “sopra” o “attraverso” un altro Carro da 
guerra o un cannone! 
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Round 4 ─ Combattimento 
 
Regole di Combattimento 
Nota:  
nel Regolamento di Fantasy Warriors  Nick Lund indicò con la regola “CHI COMBATTE”  chi 
fossero quelli che “combattevano” , ma dimenticò di chiarire quali fossero quelli da considerare 
uccisi. Noi abbiamo dato questa interpretazione, che abbiamo inserito come “Regola” nella 
versione “Naran” del wargame: 
 

Chi muore? 
� Al massimo può essere eliminato solo un numero di miniature pari a quelle che sono a contatto 

di basetta col nemico.  
Eccezione:  
possono essere uccise anche miniature che non sono a contatto di basetta col nemico, se 
vengono attaccate da Creature o Unità che abbiano la Regola Speciale "Sfondamento" . 
� Per ultimi saranno considerati uccisi, nell’ordine: 

a) l'Alfiere dell'Unità 
b) il Portabandiera del Comando 
c) il Generale 
d) il Condottiero (sarà sempre l'ULTIMO). 

 
Eliminazione delle perdite 
� Si tolgono per prime le miniature che non sono a contatto di basetta col nemico, il cui numero 

però non potrà superare quello delle miniature che erano a contatto col nemico: se avevo solo 
due miniature a contatto di basetta ed ho subito 5 colpi mortali, toglierò solo 2 miniature, a 
meno che il nemico non abbia l'abilità dello Sfondamento (in tal caso potrà uccidermi un 
numero maggiore di mie miniature). 

� Con il 6 su d6 (1 ogni 3 colpi per Ferire o frazione messi a segno), o se sono già stati uccisi 
tutti i normali guerrieri,  si eliminano, nell'ordine: 
1. gli Speciali - escluso l'Alfiere -, anche se essi non sono a contatto di basetta col nemico (i 

bonus che essi danno derivano dalla sola loro presenza nell'Unità, non per il fatto che siano 
stati oppure no ingaggiati, e questo vale anche per il Campione).  

2. gli Individuali, esclusi Condottiero/Generale e Portabandiera, a scelta di chi ha messo a 
segno i colpi, ma solo quelli che sono a contatto di basetta col nemico. 

Esempio:  
� se a contatto di basetta col nemico ho il Generale e dietro di lui c'è l'Eroe, e se solo il primo è a 

contatto di basetta col nemico, il mio avversario NON potrà avvalersi della regola del 6 su D6 
per uccidermi l'Eroe (perché non è a contatto di basetta col nemico) e neppure il Generale 
(perché è l'ultimo ad essere considerato ucciso se non c'è anche il Condottiero), quindi mi può 
eliminare solo i normali guerrieri o gli Speciali se sono presenti (escluso l'Alfiere). 
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Personaggi Individuali nel Combattimento Corpo a Co rpo 
questo capitolo è stato riscritto nel modo seguente : 

 
Il combattimento tra gli Individuali si svolge in contemporanea, come per le Unità, secondo le 

normali regole. 
� L’intero profilo viene utilizzato in combattimento. 
� Nessuno degli Individuali che si affrontano deve essere unito ad una sua Unità amica, 

altrimenti dovrà combattere utilizzando il profilo dell’Unità, ma col suo Valore.  
Metodo.  
� Quando un Personaggio Individuale fallisce un Tiro Salvezza, egli sarà considerato ucciso a 

meno che disponga di Ferite. Chi ha questa abilità, per ogni Tiro salvezza che fallisce 
subisce una Ferita; quando ha raggiunto il numero massimo di Ferite previste nel suo profilo, 
il successivo Tiro Salvezza fallito gli sarà fatale, quindi egli sarà considerato ucciso. 

� Il Personaggio che in questa Fase di Combattimento non ha subito ferite, potrà, nella 
successiva Fase di Movimento (cioè nel Turno seguente), disingaggiarsi e muovere altrove. 
Nel caso in cui il Personaggio Individuale abbia subito ferite, esso potrà disingaggiarsi, nella 
successiva fase di Movimento, solo se a contatto con il nemico contro cui egli stava 
combattendo vi sia anche un’altra miniatura sua amica. 

 
GRUPPI DI PERSONAGGI INDIVIDUALI IN COMBATTIMENTO 
 
Chiarimento del Naran Team : 
� Un Personaggio Individuale non aggiungerà il proprio Valore a quello di un altro P.I. che sia a 

contatto di basetta col nemico;  
� se però entrambi i Personaggi Individuali sono a contatto di basetta con una miniatura 

nemica, entrambi combatteranno; questa seconda ipotesi si verifica quando: 
a)  i due Personaggi Individuali hanno ingaggiato la stessa miniatura, su due lati; 
b)  quando la basetta della miniatura ingaggiata è maggiore di quelle dei due Personaggi 

Individuali e quindi entrambi la possono ingaggiare anche sullo stesso lato. 
 
Test di Combattimento   
 
PROCEDURA 
nuovi parametri aggiunti o modificati: 
 
+ 2 un Generale  o il Condottiero generico  accompagna la vostra Unità 
+3 il Condottiero Eroico  accompagna la vostra Unità 
+1 un Eroe  o un Distruttore  accompagna la vostra Unità 
+1 un Alfiere  accompagna la vostra Unità. L’alfiere che accompagna l’Unità sta ancora  
      inalberando il suo stendardo. Nel caso manchi l’Alfiere, questo bonus potrà essere dato dalla  
       presenza di un Portabandiera nell’Unità; la contemporanea presenza di un Alfiere e di uno o  
       più Portabandiera darà comunque sempre e solo un bonus di +1. 
 

 
*   *   * 
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Round 6- Influenza 
 

Influenzare 
è stato aggiunto: 
� Il Condottiero può influenzare tutte le Unità del s uo esercito, Alleati e Mercenari inclusi. 
� Anche una Unità nello stato O.K. può essere influen zata 
 

Il test è stato completamente riscritto, modificato, nel modo seguente, seguendo le indicazioni e 
proposte dei Frothers fornite nel Forum Frothers – Fantasy Warriors, adattate nel modo seguente 
dal Naran Team: 
 

Metodo 
Lanciare 1D6. Al risultato ottenuto con il dado si applicano i seguenti modificatori: 
Sottraete uno dal Valore Comando del Generale, se questi appartiene a una razza differente da 
quella dell’Unità. 
a) Qualità dell’Unità  
+2 se l’Unità è  Scadente 
+1 se l’Unità è  Media 
-1 se l’Unità è Veterana 
-2 se l’Unità è Elite  
b) Tipo dell’Unità  
+1 se l’Unità è di razza diversa da quella del Gene rale 
+2 se l’Unità è di tipo Tribale 
+1 se l’Unità è di tipo Fanatico 
- 1 se l’Unità è di tipo Disciplinato 
c) Influenza della notte/giorno  
+1 se l’Unità è in condizione di Luce Sfavorevole 
d) Tipo del Comando.  
+1 se l’Unità appartiene ad un Comando Alleato 
+2 se l’Unità appartiene ad un Comando Mercenario 
e) Presenza dei Personaggi Speciali, Individuali e Talismani.  
-1 se c’è il Capo 
-1 se c’è il Campione 
-1 per la presenza di Alfieri e/o Portabandiera 
-1 per la presenza di Musici e/o Araldi 
-1 per ogni Eroe, Paladino, Distruttore o Combatten te Speciale 
- 2 se l’Unità è a contatto di basetta con un Talis mano di qualsiasi tipo 
(Stendardo dell’Esercito, Personaggio Adorato, Ogge tto Sacro o Magico 
classificato come Amuleto o Talismano)  
 
Risultato 
testo originale invariato 
Successo 
è stato aggiunto: 
� Se l’Unità era nello stato O.K., l’Unità stessa passa in Sete di Sangue, però manterrà questo 

stato solo fino alla fine del turno successivo, a meno che, a seguito di test di reazione o 
minacce, non venga confermato questo suo stato. Se l’Unità non effettua altri test nel turno 
successivo, al termine del medesimo tornerà allo stato “O.K.”, quindi il segnalino della “sete di 
sangue”, che prima era stato messo accanto all’Unità, verrà rimosso. Per non confondere le 
Unità che sono andate in sete di sangue a seguito di questo test, dalle altre che invece ci sono 
andate per effetto di test di reazione o minacce, si utilizzeranno due diversi segnalini, in modo 
da poterle facilmente individuare.  Per questo abbiamo previsto il nuovo segnalino qui sotto  
raffigurato, da utilizzare per indicare lo stato di sete di sangue “provvisorio”, per le Unità che vi 
sono andate a seguito di questo test di Influenza. 

 
Rimanenti regole: invariate. 
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VARIAZIONE DI ALCUNE REGOLE  

DEL FANTASY WARRIORS COMPANION  

BY NICK LUND 
 
In questa Sezione sono state inserite delle note di  interpretazione ed aggiunte o variazioni a 
delle Regole introdotte con il “Fantasy Warriors Co mpanion by Nick Lund”. 
 
 

NECROMANTI & VAMPIRI 
 

Variazioni ed aggiunte alle regole dei Necromanti d el F.W. Companion 
by Nick Lund  per la versione Naran Fantasy Wars 
 
Il Test di Esplorazione e Manovra degli eserciti de i Vampiri & Non-morti.  
 
Per effettuare questo test, ogni Giocatore riceverà i seguenti bonus o malus derivanti dalla 
composizione del suo esercito, in base ai seguenti parametri: 
� per ogni Comando , compreso quello del Condottiero    = +1D6                                                                     
� per ogni Ombra a cavallo   =  +1D6 
� per ogni 2 Ombre a piedi = +1D6  
� per ogni basetta di Pipistrelli = +1D6  
� per ogni Unità volante  = +1D6 
� per ogni Unità di Cavalleria  in armatura Media/Leggera   = +2 
� per ogni Unità di Cavalleria  in armatura Pesante o Extra-pesante   = +1 
� per ogni Unità di Fanteria , comprese quelle con armi da lancio, in armatura Leggera  = +1 
� per ogni Creatura Terribile   in basetta superiore a 4 x 4  cm  =  — 2 
� per ogni Unità di Artiglieria   = — 2 
� per ogni Unità eccedente il numero di Necromanti = — 1  
 
Nota: si effettua il semplice calcolo: 
Numero delle Unità ─ Numero Necromanti = Penalità da applicare. 
Per le Unità si tiene conto di tutte quelle che devono essere attivate con il potere necromantico, 
comprese quelle dei Vampiri, anche se queste lo richiedono solo di giorno. 
Nei Necromanti si calcolano anche quelli Vampiri. 
 
Aggiungete eventuali altri modificatori derivanti da Unità e/o Personaggi con particolari abilità per 
l’esplorazione. 
Aggiungete +3 per ogni dado lanciato da ogni Mago o Cabala di Maghi per  l’incantesimo Vista 
Arcana.       
Aggiungere il Valore Comando del Condottiero  e di ogni altro Generale eventualmente 
presente; infine aggiungete altri 2D6.  
Sommate i risultati di tutti i dadi che avete lanciato ed aggiungete tutti gli altri modificatori. 
Ora confrontate il vostro punteggio di Esplorazione e Manovra con quello del vostro avversario. 
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RISULTATI 
� Se uno schieramento ha un punteggio superiore a quello dell’avversario, questo ha superato il 

nemico in fase di esplorazione. 
� Se uno schieramento ha un punteggio superiore al doppio del punteggio avversario, questo ha 

superato in manovra il nemico. 
� Se entrambi i giocatori ottengono lo stesso risultato si ha la situazione “Nessun Vincitore” . 
� Applicate tutte le altre regole previste nel Regolamento di F.W. 
 

La Cabala  
� In alternativa al Condottiero, una Cabala dei Necromanti potrà essere formata con la presenza 

di uno dei seguenti Personaggi: Condottiero Eroico Non Morto, Generale Non Morto, Mago 
Lich. 

 

La riserva di Potere Necromantico: 
Il seguente capitolo : 
Durante il turno di gioco: guadagnare e perdere pot ere Necromantico  

alla fine del turno di combattimento 
viene modificato nel modo seguente : 
�     Durante le ore della notte i segnalini di Potere Necromantico che non vengono utilizzati in un 

turno non saranno perduti, ma potranno essere tenuti nella Riserva per essere utilizzati nei 
turni successivi. 

�    Potrà essere conservato un segnalino ogni due Necromanti schierati nell'esercito dei Non 
Morti. 

� Questa regola si applica anche ai segnalini di Potere Necromantico che sono stati generati 
dall’incantesimo speciale dei Liches. 

 
Fase Uno: Minacce 
 
Gelo di Sangue: chiarimenti.     
Il «Terrore dei Non-morti», o «Gelo di Sangue», viene indotto alle creature 
viventi dalla visione ravvicinata, faccia a faccia, di alcune creature della notte 
particolarmente terrificanti, come ad esempio gli Spettri. 
Pertanto, una Unità che si venga a trovare di fronte a degli Spettri, o ad altre Creature che 
possano produrre questo effetto, dovranno, nella Fase delle Minacce di ogni turno, effettuare un 
normale Test di Minaccia con i normali modificatori; tale Test potrà produrre uno degli effetti 
previsti nei casi normali, che quindi potranno avere il loro influsso positivo o negativo nel 
proseguimento della partita. 
Per indicare che una Unità è sotto l’influsso di questo stato d’animo si utilizzerà un apposito 
segnalino come quello qui a fianco inserito. 
 
TEST DEL GELO DI SANGUE: 
� Una Unità che si trovi di fronte (cioè sulla sua linea di vista) più Creature o più Unità di 

Creature che generano questo effetto dovrà effettuare un solo Test di Minacce. 
� Le Creature che generano il Gelo di Sangue NON possono minacciare, altrimenti si andrebbe 

contro la norma appena riportata, e cioè che si deve effettuare UN SOLO TEST per ogni turno 
di gioco. 

� Però, se nelle vicinanze di codesta sfortunata Unità vi sono delle altre Unità di Non-morti che 
possono minacciare, e se queste, malvagie come sono, lo fanno, allora l’Unità soggetta al Gelo 
di Sangue avrà una penalizzazione aggiuntiva di -3 per il relativo Test, in aggiunta agli altri 
modificatori previsti nel Regolamento:  
ad esempio la presenza nelle immediate vicinanze di  una Creatura Terribile amica o 
nemica. 
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� Finché l’Unità in questione si troverà ad aver di fronte, sulla sua linea di vista, una o più 
Creature o Unità di Creature che generano il Gelo di Sangue, dovrà - OGNI TURNO NELLA 
FASE DELLE MINACCE - ripetere il Test di Minacce sopra indicato, ma non con la 
maggiorazione del -3, perché questa maggiorazione la si applica solo se tale Test deve essere 
fatto a seguito della minaccia portata da un’altra Unità che, come si è detto, possa minacciare. 

� Per poter minacciare, le Unità di Non-morti dovranno essere già state attivate con due 
segnalini di Potere necromantico.    

� Per essere soggetta al “gelo di sangue”  una Unità di creature viventi deve avere linea di vista 
completa con la Creatura che genera tale effetto, ad esempio gli Spettri . 

� Come è specificato nella Sezione relativa ai CONDOTTIERI E PERSONAGGI INDIVIDUALI NON-
MORTI, Nick Lund aveva previsto che solo gli Spettri  avessero il potere di generare il “gelo di 
sangue” , e questa caratteristica è stata mantenuta, estendendola anche alle Banshee . 
Pertanto solo gli Spettri, le Banshee ed eventualmente altre creature (ad esempio alcuni 
Demoni) per le quali nel relativo profilo sia specificamente indicato, potranno causare il “gelo 
di sangue” , mentre le normali Unità di Non-morti, se attivate completamente, potranno solo 
minacciare.  

 
 

FASE QUATTRO: COMBATTIMENTO  
 

Il paragrafo: 
Incremento del valore di combattimento 2 
 

viene modificato nel modo seguente: 
� Il potere necromantico  tenuto in riserva può essere usato per aumentare il valore di 

combattimento  di una Unità durante il medesimo turno.  
� Per ogni 2 segnalini  di potere necromantico spesi dalla Riserva, il Valore di una data Unità 

che viene scelta è aumentato di +1 . 
Metodo. 
� Il giocatore dei Non-morti deve dichiarare che intende aumentare il Valore della sua Unità 

prima che si effettui il lancio dei dadi per determinare i colpi a segno. 
� Quando sono impegnate più Unità di Non-morti nel medesimo combattimento, il giocatore dei 

Non-morti deve chiaramente indicare quale Unità vuole favorire. 
� Egli allora utilizza il corretto ammontare di potere necromantico. Il combattimento continua con 

l’Unità valutata col suo nuovo Valore di combattimento ma solo per questo lancio di dadi al fine 
di stabilire i colpi messi a segno. 

 
CAPITOLO: 
I Condottieri ed i Personaggi Individuali Non-morti  
 

Ombre (Wraiths) 
L’ultimo paragrafo di questo capitolo viene modific ato come segue: 
 
� L’uccisione o l’eliminazione di un’Ombra non richiede di dover effettuare il test di drenaggio del 

potere. 
 
                                                 
2 Il testo originale stabiliva che per ogni 2 punti d i potere necromantico presi dalla riserva ed 
assegnati ad una Unità, la Forza dei componenti det ta Unità aumentava di +1. 
Noi invece abbiamo stabilito che a fronte di tali d ue segnalini di potere necromantico, l’Unità 
beneficia di un aumento di +1 al suo Valore totale.  In vista anche della variante da noi inserita, che  
consente di conservare i punti di potere necromanti co della Riserva per i turni successivi, a noi è 
sembrato che fosse eccessivo aumentare, praticament e gratis, la Forza di tutti i componenti di una 
Unità prendendo punti di potere necromantico da det ta Riserva. 
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Incantesimi degli Stregoni Non-morti (Liches)  
Creare potere necromantico 
L’ultimo paragrafo di questo capitolo viene modific ato come segue: 
 
� Il potere necromantico  creato con questo incantesimo potrà essere tenuto in riserva per 

essere usato nei turni successivi 
 

 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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DIFESE CAMPALI 
 

 
Pavesi e  combattimento. 
NOTA: 
� La riduzione di valore verrà effettuata dopo aver calcolato il totale del valore di combattimento 

dell’Unità impegnata in combattimento, quindi dopo aver calcolato il bonus per la presenza del 
Campione e/o di altri Personaggi Individuali e quello previsto dall’Ordine di Attaccare. 

 
Nota aggiuntiva del Naran Team.  

Noi suggeriamo di montare due Pavesi su di un’unica basetta da cm. 2,5 x 5 (cioè quelle 
standard della Cavalleria), questo, oltre a dare una maggiore stabilità alle miniature, consentirà di 
effettuare il calcolo di cui sopra con maggiore semplicità: 
� Per ogni basetta (di 2 Pavesi) che sia a contatto c on almeno una miniatura, togliere un 

punto al Valore di Combattimento dell’Unità alla qu ale tale miniatura appartiene. 
 

Pavesi & Mantelletti : chiarimenti ed integrazioni del Naran Team . 
 
Schieramento di una Unità di Fanteria con o senza A rmi da lancio dietro i Mantelletti 
od i Pavesi: 
�     Il numero minimo di Pavesi o Mantelletti da assegnare ad una Unità deve essere in rapporto al 

numero dei componenti dell’Unità stessa, nella misura di almeno un Pavese ogni due 
componenti detta Unità oppure di un Mantelletto per ogni quattro componenti detta Unità.  

�    In deroga alla regola precedente, una Unità di Lancieri o di Picchieri (che può combattere 
rispettivamente con le prime due o le tre file) potrà essere schierata su due o tre file e in tal 
caso dovrà avere un numero minimo di Pavesi o Mantelletti nella misura di un Pavese per ogni 
lanciere/picchiere schierato in prima fila o di un Mantelletto per ogni due lancieri/picchieri 
schierati nella prima fila.  

�    Una Unità che si protegge con i Pavesi o i Mantelletti, prima dell’inizio della battaglia dovrà 
schierarsi in modo da avere obbligatoriamente tutta la prima fila a contatto di basetta con 
codeste protezioni, non è consentito schierare in prima fila dei guerrieri privi di tali protezioni. 

Nota:  
�     Ne consegue che se voglio proteggere i miei 20 Lancieri con i Pavesi o i Mantelletti, li posso 

schierare su due file, pertanto devo pagare per essi almeno 10 Pavesi o 5 Mantelletti.  
�     Se voglio proteggere i miei 21 Picchieri con i Pavesi od i Mantelletti, li posso schierare su tre 

file, quindi 7 per fila, ed allora dovrò pagare per essi almeno 7 Pavesi o 4 Mantelletti. 
 

Copertura offerta dai Mantelletti alle Unità di Art iglieria. 
� Date le loro dimensioni, i Mantelletti forniscono una maggiore protezione rispetto ai Pavesi , ne 

consegue pertanto che:  
— Le Unità di Artiglieria potranno ripararsi solo dietro i Mantelletti, non dietro i Pavesi. 
— Il numero di Mantelletti   necessario per fornire copertura ad una Unità di Artiglieria fornirà 

automaticamente detta copertura a tutte  le miniature dei Serventi  che di tale Unità faranno 
parte, anche se le stesse dovessero essere disposte su più di due file dietro la macchina 
da guerra. 

� Detta situazione si riscontra sovente, ad esempio, per le Unità formate da due Balliste o due 
Balestre Pesanti o due Spingarde con sei serventi: in questo caso i sei serventi saranno 
disposti su tre file, ma potranno godere - tutti e sei - della copertura fornita dall’unico 
Mantelletto che sia stato assegnato a detta Unità.   
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STRATAGEMMI 
 
 

Canto di guerra dei Goblins 
 
Il Canto di guerra dei Goblins viene esteso incondizionatamente a tutti gli eserciti formati da 
guerrieri di tipo Fanatico e/o Tribale. 
Potrà essere utilizzato anche da eserciti formati da guerrieri di tipo Disciplinato, per i quali sia 
specificatamente indicato nelle loro note generali che lo possono utilizzare. 
 
 

Tamburi e Trombe da battaglia 
 
Nelle regole del Canto di guerra dei Goblins viene fatto riferimento all’uso di un “tamburo da 
battaglia”, però non vengono fornite spiegazioni sul suo aspetto e costo. 
Abbiamo ritenuto di colmare questa lacuna, inserendo le seguenti regole, estendendole anche alle 
“trombe da battaglia”: 
� Il “Tamburo da battaglia”  può essere rappresentato da un apposito modello di grosso 

tamburo affiancato da uno o due tamburini che saranno sistemati assieme su una basetta di 
cm. 5 x 5. Può essere anche rappresentato da tre o quattro Tamburini con normali tamburi, 
posizionati su una basetta delle stesse misure.  

� Idem le “Trombe da battaglia”: tre o quattro trombettieri posizionati su un’unica basetta di cm. 5 
x 5. Le “trombe” possono anche essere dei “corni da battaglia”. 

� Può essere schierata una sola basetta con il tamburo o i tamburini o trombettieri, che deve far 
parte del Comando del Condottiero e non si può muovere (come il Talismano di tipo 
inamovibile). 

� Se ingaggiato dal nemico viene immediatamente rimosso dal gioco. 
 
Costo:  50 punti  
 
Bonus:  
� Fornisce un bonus di + 2 al “Canto di guerra”  (è il bonus del “Tamburo da battaglia” dato al 

Canto di Guerra dei Goblins: vedere la Sezione Stratagemma del “Fantasy Warriors 
Companion by Nick Lund” ). 

 
Inoltre fornisce i seguenti bonus: 
+ 1 per il Discorso di incitamento del Condottiero (vedere “Fantasy Warriors Companion by  
      Nick Lund”)  
+1 al Test di Comando del Comando del Condottiero 
+1 ai Test di Minaccia che devono effettuare le Unità amiche che siano entro 30 cm dalla basetta 
del tamburo/tamburini/trombettieri da battaglia. 
 
Nota:  
� Può essere pagato come Talismano Inamovibile, pagandone il relativo costo : vedere il 

Compendio ARS ARCANA di NARAN . In questo caso aggiungerà i suoi bonus a quelli del 
Talismano Inamovibile. 

 
 
 

*   *   * 



NARAN FANTASY WARS - edizione 2018 

 23

 
 

NUOVI PERSONAGGI INDIVIDUALI 
 

 

EROE PALADINO  
 
Aggiunta del Naran Team per Naran Fantasy Wars:  

� I Paladini possono essere schierati solo dagli eserciti della Fazione del Bene o dei Neutrali, 
quindi non possono far parte di eserciti della fazione del Male o della fazione Neutrale che 
schieri dei Personaggi Arcani che pratichino la magia del Male.  

� Il costo del Paladino si ottiene aggiungendo 30 punti  al costo base dell’Eroe  a piedi o a 
cavallo.  

� I Paladini avranno un bonus di +2 nel tiro di dado per restare sul campo di battaglia a 
seguito di un test di Comando fallito del Condottiero sotto il quale operano. 

 

DISTRUTTORE   
 
─ Nessuna variazione  
 

CECCHINO  
 
Nota del Naran Team:  
� Nel F.W. Companion by Nick Lund  è stato inserito anche questo nuovo Individuale, il 

CECCHINO, che però noi abbiamo ritenuto di non inserire nella nostra versione di Fantasy 
Warriors (Naran Fantasy Wars), in quanto lo riteniamo più adatto ad un gioco di ruolo che non 
ad un wargame.  

� Chi volesse utilizzarlo può fare riferimento alla pagina 37 del  F.W. Companion by Nick Lund.  
 

INCANTATRICE  
 
Variazioni apportate dal Naran Team.  
Nel F.W. Companion by Nick Lund  l’INCANTATRICE è stata inserita come un nuovo Personaggio 
Individuale con poteri magici, in aggiunta alla Strega delle Amazzoni (corrispondente al Mago degli 
altri eserciti). Nella versione “N ARAN”  del gioco si è invece deciso di dare i “Poteri”  
dell’Incantatrice alle Streghe  (Maghe), alle Sacerdotesse  ed alle Indovine  di quegli eserciti per i 
quali si è deciso che potessero averla. Viene pertanto inserita questa regola: 
 

I Poteri di Incantamento. 
�     Le Streghe (Maghe), Sacerdotesse  ed Indovine  di alcuni eserciti possono avere i poteri delle 

Incantatrici, che esse eserciteranno in aggiunta ai loro normali poteri. Ad esse si applicano le 
regole previste per le Incantatrici, riportate nel “Fantasy Warriors Companion by Nick 
Lund” , con le seguenti variazioni. 

 
Costo:  
�    +100 punti  in aggiunta al costo della Strega (Maga), Sacerdotessa, Indovina, indicato nella 

tabella del suo profilo.  
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Potere di incantamento. 
Aggiunta del Naran Team per Naran Fantasy Wars: 
 
� Creature Terribili in basetta di cm. 5 x 5 o superiore non possono essere incantate. 
� Non-Morti, Vampiri, Demoni e Creature del Caos sono immuni dai poteri delle Incantatrici.  
 
Test dei Nuovi Ordini e Unità Incantate. 
Nota del Naran Team: 
 
� Ad esempio, se per effetto del test di Nuovi Ordini tutte le Unità risultassero demoralizzate o in 

fuga, quelle che erano ammaliate perderanno l’incantamento e risulteranno anch’esse 
demoralizzate o fuggite.   

 
 

DRUIDO 
Variazione apportata dal Naran Team. 
 
� Nel F.W. Companion by Nick Lund  il DRUIDO è stato inserito come un nuovo Personaggio 

Individuale con poteri magici, in aggiunta al Mago. Nella versione “N ARAN”  del gioco si è 
invece deciso di dare i “Poteri”  del Druido ai Maghi di quegli eserciti per i quali si è deciso 
che potessero averlo. Ad essi si applicano le regole previste per i Druidi, riportate nel 
“Fantasy Warriors Companion by Nick Lund” , con le seguenti variazioni. 

 
Creare terreni intransitabili e creare terreni osti li. 
Note aggiuntive del Naran Team:  
 
� Finché dura l'incantesimo, le Unità nemiche che si trovano su un terreno intransitabile od ostile 

saranno considerate anche disorganizzate. 
� Gli Individuali nemici che si trovano su un terreno impraticabile od ostile non saranno 

disorganizzati ma avranno un -1 al tiro per Colpire nel combattimento corpo a corpo. 
� Questi due incantesimi possono essere dispersi solo da un altro Mago con i poteri del Druido. 
 
 
Evocare uno degli Spiriti della foresta. 
Note integrative del Naran Team:  
 
� Lo Spirito della Foresta che viene evocato sarà posizionato con uno dei bordi della sua basetta 

a non più di 10 cm da uno dei lati della basetta del Druido. 
� Se il Druido muore o viene messo in fuga lo Spirito della Foresta verrà automaticamente 

rimosso e l'intero esercito dovrà effettuare un test di Comando.  
� L'incantesimo “Dispersione del Magico” per annullare l'evocazione o il controllo dello Spirito 

della foresta potrà essere fatto solo da un altro Mago con i poteri del Druido. 
 

 



NARAN FANTASY WARS - edizione 2018 

 25

 
 
Nuovo incantesimo aggiunto da Robin Dear per i Drui di, pubblicato sulla rivista 
WARRIOR n. 11 (novembre/dicembre 1994). 
Aggiunte del Naran Team: 
 
� La nuova configurazione di foresta dovrà essere posta sul tavolo a contatto di basetta con il 

Druido.  
� Se nell’area che è stata coperta dalla nuova foresta vi erano delle Unità e/o Personaggi 

Individuali e/o Creature Terribili, esse saranno soggette agli effetti del nuovo Terreno 
Difficoltoso sul quale si sono venuti a trovare. Le miniature saranno riposizionate sopra la 
nuova configurazione di terreno, nello stesso punto precedentemente occupato.  

� La crescita istantanea di alberi tutto intorno può gettare nel panico una Unità nemica, che si 
trovi improvvisamente circondata da alti alberi, quindi la stessa dovrà effettuare un Test di 
Reazione  come se fosse stata minacciata da una Creatura Terribile di Valore superiore avente 
anche il bonus del Musico.   

 
 
 
 

INCANTESIMI 
 
ENTITA’ (THE FIEND) 
Nota. 
 
Nel Compendio ARS ARCANA di Naran sono inserite del le note di variazione alle 
regole stabilite da Nick Lund per l’evocazione del “FIEND” e riportate nel suo “F.W. 
Companion”. 
 
 
 
 

ESERCITI ALLEATI 

 
Nota. 
Nel Compendio ALLEATI & MERCENARI di NARAN sono ins erite delle regole per il 
TEST di COMANDO degli Eserciti Alleati, in quanto n on sono state messe nelle 
regole stabilite da Nick Lund per gli ESERCITI ALLE ATI riportate nel suo “F.W. 
Companion”. 
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