
CCCAAAMMMPPPAAAGGGNNNEEE



NARAN FANTASY WARS
ESPANSIONE NON UFFICIALE PER IL WARGAME 3D FANTASY WARRIORS

CAMPAGNE
REGOLAMENTO PER

CAMPAGNE DI GUERRA

DI FANTASY WARRIORS

VERSIONE AGGIORNATA GENNAIO 2012   

Versione  “NARAN” del Regolamento per le Campagne t ratto dal
NICK LUND'S FANTASY WARRIORS CAMPAIGN

Edizione curata da Sandro & Sergio Squarotti
«NARAN TEAM TORINO».

«Fantasy Warriors» è  un marchio registrato

della ditta MIRLITON - Tavarnuzze (Firenze).

Il gioco FANTASY WARRIORS è una creazione originale  di NICK LUND

Lo scenario del «MONDO DI NARAN»  è una creazione originale di

Sandro & Sergio  SQUAROTTI - NARAN TEAM TORINO

http://www.naran.it/



Avvertenza:

Questa espansione NON ufficiale del regolamento delle Campagne di
FANTASY WARRIORS non è stata realizzata a scopo di lucro, ma
semplicemente a fini ludici, per essere utilizzato da privati o nell'ambito di
circoli o associazioni senza fini di lucro.

La proprietà letteraria, con i relativi diritti di esclusiva utilizzazione,
appartiene al legittimo proprietario del gioco FANTASY WARRIORS e, per la
parte innovativa e non ufficiale, ai sottoscritti, i quali non hanno percepito
alcuna remunerazione per la stesura del presente lavoro, ma lo hanno fatto a
puro scopo di divertimento.

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
presente regolamento e del materiale che viene fornito gratuitamente dal sito
«Naran Fantasy Wars», 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 del legittimo proprietar io dei diritti su FANTASY
WAARIORS.

I diritti sul gioco e sul marchio Fantasy Warriors sono detenuti dalla ditta
MIRLITON di Stefano GRAZZINI - Tavernuzze (Firenze) .

Naran Team Torino
http://www.naran.it/



IMMAGINI:
♦ Tranne per quelle per le quali è specificata la fonte, le immagini che abbiamo utilizzato per abbellire il

presente Bollettino Speciale CAMPAGNE, compresa quella della copertina, sono state tratte dal
♦ NICK LUND FANTASY WARRIORS COMPANION  - edizione 1992, (originale, fuori commercio) edita

dalla ex GRENADIER MODELS INC.;
♦ Disegnatori: Mark G IBBONS, Ian SYMONDS, Tony ACKLAND .


