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Nonostante proviamo ad assicurarci sempre che i nostri 
supplementi siano perfetti, a volte qualche errore ci 
sfugge, o la descrizione di una regola non è chiara 
come dovrebbe essere. Questi documenti uniscono le 
correzioni alle regole e le nostre risposte alle domande 
più frequenti dei giocatori. Dal momento che vengono 
aggiornati regolarmente, ciascuna versione ha un 
numero; quando vengono apportati cambiamenti, 
il numero della versione viene aggiornato e le modifiche 
dalla versione precedente sono colorate in magenta. 
Quando il numero della versione include una lettera, 
ad esempio 1.1a, vuol dire che c’è un aggiornamento 
locale, riguardante solo quella lingua, per chiarire un 
problema di traduzione o altri dettagli minori.

ERRATA
Consigli e suggerimenti delle Warscrolls (varie 
pubblicazioni) – Valori casuali 
Cambia l’ultima frase dell’ultimo paragrafo in: 
‘Quando determini danni casuali nel quarto passo della 
sequenza di attacco, genera il valore di ciascun attacco 
che l’arma effettua con successo; il risultato è il danno 
per quel singolo attacco riuscito. Ad esempio, un’unità 
di Ironjaw Brutes effettua con successo 5 attacchi con i 
Gore-choppas (Damage D3). Questo vuol dire che devi 
tirare 5D3 per determinare il numero di ferite inflitte 
dagli attacchi.’

Warscroll del Balewind Vortex 
Aggiungi il seguente paragrafo alla sezione Consigli 
e suggerimenti: 
‘Nota che un Monster non può essere mosso in cima ad 
un Balewind Vortex per nessun motivo.’

WARHAMMER AGE OF SIGMAR 
Pag.183 – Corruzione Marcescente Nascosta 
Cambia: ‘hanno la regola dello scenario Corruzione 
Marcescente Nascosta...’ in ‘hanno la regola dei terreni 
Corruzione...’.

Pag.244 – Scudi di Sigmarite
Cambia in: 
‘puoi ripetere i tiri salvezza pari a 1 di questa unità se ci 
sono modelli dell’unità che portano Scudi di Sigmarite’. 

FAQ
DOMANDE GENERALI
D: È necessaria una FAQ se puoi discutere i dettagli con 
l’avversario prima di una partita?
R: I giocatori dovrebbero sempre sentirsi liberi di 
parlare delle regole prima di una partita e di cambiare 
le cose come desiderano se entrambi sono d’accordo, 
indipendentemente da ciò che le regole stampate 
e le FAQ dicano. Le regole e le FAQ forniscono 
semplicemente una ‘impostazione di base’ alle partite.

D: Se io e l’avversario siamo d’accordo, possiamo modificare le 
regole di Warhammer Age of Sigmar?
R: Sì, certo. Molti giocatori modificano o cambiano le 
regole presenti sulla scheda di Warhammer Age of Sigmar, 
dando vita alle cosiddette ‘regole casalinghe’. Ad esempio, 
una delle regole casalinghe più comuni è misurare 
le distanze da basetta a basetta, ignorando gli arti e le 
armi che spuntano dal bordo della basetta del modello. 
Ciò muta leggermente la dinamica del combattimento, 
e necessita di un po’ di buon senso per risolvere situazioni 
in cui un modello non ha la basetta o è su una basetta 
creata appositamente, ma evita che le basette ben dipinte e 
modellate si danneggino venendo impilate l’una sull’altra.
Altre regole casalinghe possono modificare come scegliere 
le armate, come funzionano i terreni, o tutto ciò che i 
giocatori vogliono. Nel tuo gruppo di gioco potete decidere 
tra di voi se usare regole casalinghe o meno, fintanto che 
siete tutti d’accordo. Se stai giocando una campagna, 
consigliamo di applicare le stesse regole a tutte le partite.

D: In Warhammer Age of Sigmar c’è un qualche tipo di 
orientamento?
R: No.

ARMATE
D: Quanto devono essere grandi le partite? Quale numero di 
unità o eroi deve esserci in ciascuna fazione?
R: Le partite possono essere di qualunque dimensione, 
più grandi sono, più tempo necessiteranno. Crediamo 
sia meglio stabilirlo con l’avversario.

REGOLE
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D: Posso prendere più di un personaggio (speciale) con nome 
(tipo Nagash o Archaon) per la mia armata?
R: Sì, a meno che non sia specificato diversamente. 
Se lo desiderano, i giocatori possono sempre accordarsi 
sull’utilizzo di uno solo di ciascun ‘personaggio con 
nome’ o di altri modelli che rappresentano un’unità 
unica della quale esiste un solo esemplare nei Reami 
Mortali.

D: Un’unità deve finire qualsiasi movimento, incluso ad 
esempio quello di ammassamento, come un singolo gruppo?
R: Sì.

D: Posso scegliere di infliggere ferite ad un’unità in modo che 
la rimozione di qualsiasi perdita divida l’unità in due o più 
gruppi? 
R: Sì.

D: Se le perdite dividono un’unità in due gruppi, essa è costretta 
a chiamarsi a raccolta al suo movimento successivo? 
R: No, l’unità può scegliere di rimanere stazionaria. 
Tuttavia, se si muove, deve completare il movimento 
come singolo gruppo. Se non è possibile per qualsiasi 
motivo, non può eseguire il movimento.

D: Se il tuo Generale viene ucciso, puoi scegliere un nuovo 
modello come Generale?
R: No, a meno che non sia specificato diversamente.

D: Molte regole di Age of Sigmar parlano di un’unità ‘entro’ 
una certa distanza da un’altra, o da un luogo come un bordo 
del tavolo. Cosa vuol dire ‘entro’ in questo contesto? Nello 
specifico, l’intera unità deve essere entro la distanza indicata, 
o solo la sua parte più vicina?
R: In Warhammer Age of Sigmar, a meno che non sia 
specificato diversamente, un’unità si trova ‘entro’ una 
certa distanza da qualcos’altro fintanto che la distanza 
minore tra essi è uguale o inferiore alla distanza 
indicata. Quindi, per esempio, un’unità si trova entro 
12" da un’altra unità fintanto che qualsiasi modello 
di un’unità si trova a 12" o meno da qualsiasi modello 
dell’altra unità. Nota che se un’unità deve invece trovarsi 
‘interamente entro’ una certa distanza da qualcos’altro, 
questo significa che ogni singola parte di ciascun 
modello di quell’unità deve essere entro quella distanza.

D: Un’unità è entro la gittata di se stessa?
R: Sì.

D: Un singolo modello può essere un’unità?
R: Sì.

CAMPO DI BATTAGLIA
D: Come vanno usati i terreni? Semplicemente per bloccare la 
linea di vista e/o ai fini delle regole della warscroll?
R: I modelli di terreno Citadel che hanno warscrolls 
possono essere usati seguendo la propria warscroll 
oppure le regole per gli elementi scenici della scheda 

delle regole di Warhammer Age of Sigmar. I terreni che 
non hanno warscrolls usano le regole della scheda delle 
regole di Warhammer Age of Sigmar.

D: Gli elementi scenici e i terreni sono la stessa cosa? 
Una warscroll descritta come elemento scenico fornisce un tiro 
copertura alle unità sopra o dentro di essa? 
R: Sì a entrambe le domande.

D: Le unità sulle colline godono di copertura?
R: No, le colline non sono considerate elementi scenici, 
ma parte del campo di battaglia.

D: Il +1 al tiro salvezza di un’unità in copertura si applica 
anche in mischia?
R: Sì.

D: Un modello deve essere al 100% all’interno di un terreno per 
godere della copertura?
R: Sì, tutto il modello deve essere interamente all’interno 
della copertura affinché si applichi il bonus della copertura. 
Nota che tutti i modelli di un’unità devono essere in 
copertura affinché l’unità riceva il modificatore alla 
copertura.

LA BATTAGLIA COMINCIA
D: Cosa si intende esattamente per ‘schieramento’? 
R: ‘Schieramento’ fa riferimento a qualunque cosa che 
ti permette di collocare sul campo di battaglia un’unità 
che attualmente non si trova sul campo di battaglia, 
oppure di cambiare la posizione di un’unità sul campo 
di battaglia senza dover effettuare un movimento. 
Di solito ciò avviene quando un’unità viene posizionata 
sul tavolo durante lo schieramento, ma può anche 
indicare che l’unità viene schierata in un luogo diverso 
dal campo di battaglia, o che viene messa in gioco dopo 
l’inizio della partita, o che viene riposizionata da un 
punto a un altro del campo di battaglia. A meno che 
non sia specificato diversamente, i modelli possono 
essere schierati entro 3" dal nemico, perfino se vengono 
schierati durante la fase di movimento.

D: Come si schierano le unità di un battaglione con regole 
speciali per lo schieramento (ad esempio la Wanderer Host dei 
Wood Elves)?
R: Man mano che disponi ciascuna unità, informa 
l’avversario se sta usando eventuali regole speciali per lo 
schieramento. 

D: Le perdite che l’avversario infligge alle unità evocate contano 
ai fini del mio totale delle perdite?
R: Sì. 

D: Se un’unità muore e torna in vita (ad esempio Skarr 
Bloodwrath), viene comunque considerata una perdita ai fini 
della regola Gloriosa Vittoria?
R: No.
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D: Se un piano di battaglia dice ‘non usare nessuna delle 
condizioni di vittoria della scheda delle regole di Warhammer 
Age of Sigmar’, vuol dire che le regole della morte improvvisa 
non sono valide?
R: Sì.

D: I modelli schierati da qualche parte che non sia il campo 
di battaglia (nel Reame Celestial, ad esempio) possono usare 
abilità o abilità di comando per influenzare altre unità? 
R: No. Solo i modelli schierati sul campo di battaglia 
possono usare abilità o abilità di comando.

D: Posso usare le abilità di un warscroll battalion di evocare 
unità in seguito durante la partita, o le unità devono essere 
schierate tutte nella fase di schieramento?
R: Devi posizionare tutte le unità del battaglione 
prima dello schieramento; alcune unità possono avere 
regole che consentono loro di essere collocate in posti 
diversi dal campo di battaglia, nel qual caso puoi farlo 
e comunque usare le abilità speciali del battaglione. 
Tuttavia, le unità che non vengono posizionate prima 
della battaglia e che conti di evocare tramite incantesimi 
una volta cominciata la battaglia, non possono far parte 
di un warscroll battalion.

FASE DI MOVIMENTO
D: Diverse abilità consentono a un’unità di effettuare un 
movimento ‘come se fosse la fase di movimento’. Ciò le consente 
di usare abilità o regole speciali che normalmente si applicano 
solo nella fase di movimento? Ad esempio, nella fase degli eroi 
un’unità di Kurnoth Hunters di un battaglione Free Spirits 
può muoversi come se fosse la fase di movimento. Ciò le consente 
di usare il tratto Spiriti della Foresta, per il quale un’unità 
può essere trasportata sul campo di battaglia nella fase 
di movimento?
R: No. Semplicemente vuol dire che il movimento 
viene effettuato come se fosse la fase di movimento, 
quindi la distanza di cui si muove l’unità dipende dalla 
sua caratteristica Move, non può muoversi entro 3" da 
qualsiasi modello nemico, può correre e ritirarsi (ma se 
lo fa viene considerata aver corso o essersi ritirata per il 
resto del turno) ecc.

Inoltre, le abilità che specificano che possono essere 
usate solamente in una data fase possono essere 
impiegate solo in quella fase e/o i loro effetti si 
applicano solo in quella fase. Quindi, se un’abilità dice 
che puoi usarla nella tua fase di movimento, può essere 
usata solo nella tua fase di movimento e i suoi effetti si 
applicano solo nella fase di movimento, se dice che può 
essere usata solo nella fase di tiro, puoi usarla solo nella 
fase di tiro e i suoi effetti si applicano solo nella fase di 
tiro e così via.

D: Qual è la differenza tra un movimento effettuato nella fase 
di movimento e un movimento di carica o di ammassamento?
R: In Warhammer Age of Sigmar le unità possono muoversi 
nella fase di movimento, nella fase di carica e nella 

fase di combattimento. I movimenti effettuati nella 
fase di movimento sono considerati ‘normali’, mentre 
quelli effettuati nella fase di carica sono movimenti di 
carica, e quelli effettuati nella fase di combattimento 
sono movimenti di ammassamento. Inoltre, fattori che 
permettono ad un’unità di muoversi ‘come fosse la fase 
di movimento’ consentono ad un’unità di effettuare un 
movimento normale.

La distanza di cui può muoversi un modello e le 
restrizioni che si applicano al movimento dipendono 
dal tipo di movimento effettuato, come mostrato nella 
tabella in basso.

Tipo 
di mov.

Distanza 
di movimento

Restrizioni

Normale
Caratteristica 
Move

Non può terminare il 
movimento entro 3" da un 
modello nemico. Le unità 
possono correre o ritirarsi 
quando effettuano un 
movimento normale.

Carica
Tiro per 
la carica

Il primo modello dell’unità 
a caricare deve terminare il 
movimento entro ½" da un 
modello nemico.

Ammass. 3"

Ogni modello deve terminare 
il movimento più vicino al 
modello nemico più vicino 
di quanto non si trovasse 
all’inizio del movimento.

D: Potreste chiarire quando e se è necessario considerare il 
movimento verticale come parte della distanza di cui si muove 
un modello, specialmente per quanto riguarda arrampicarsi 
sulle mura sceniche? Se l’altezza del muro supera il movimento 
di un modello, non posso arrampicarmi sul muro, o posso farlo, 
ma in diversi turni? Un modello può correre su un muro?
R: La distanza verticale necessaria per arrampicarsi o 
scendere da un muro è considerata parte della distanza 
di cui un modello può muoversi. Ciò può voler dire che 
un modello impieghi diversi turni ad arrampicarsi su 
un muro particolarmente alto (devi ricordarti di quanto 
ti sei arrampicato ad ogni turno). I modelli possono 
correre mentre si arrampicano su un muro. Nota che 
i modelli in grado di volare ignorano i terreni (e gli 
altri modelli) mentre si muovono, dunque la distanza 
verticale non è inclusa quando stabilisci di quanto si 
sono mossi.
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D: Un modello non può muoversi attraverso i terreni, ma può 
scavalcarli o arrampicarsi su di essi (a meno che non sia 
indicato diversamente sulla warscroll suppongo). I miei 
Drakespawn Chariots possono scalare un Fortress Wall o 
scendere da un Witchfate Tor o un Fortified Manor?
R: Per semplicità di gioco, le regole principali 
consentono a qualsiasi modello di arrampicarsi su 
qualunque terreno. Se lo desideri, puoi dire che i 
modelli possono muoversi solamente in posti in cui 
potrebbero farlo ‘nella vita reale’, ma dovrai comunque 
usare un po’ di buon senso perché funzioni.

D: I modelli/le unità possono ‘arrampicarsi’ sugli alberi delle 
basette di Citadel Woods?
R: Sì. Per semplicità di gioco i modelli possono 
arrampicarsi e scendere da qualsiasi tipo di terreno.

D: Ho un Magmadroth la cui coda sporge dalla basetta di 1". 
Guarda in avanti e poi si gira di 90° a destra. Devo calcolare il 
percorso dalla rotazione della coda quando determino di quanto 
si è mosso il modello?
R: No, l’intento della regola è che nessuna parte del 
modello possa essere mossa dalla sua posizione iniziale 
oltre la caratteristica Move del modello. In questo 
esempio, per misurare il movimento del Magmadroth, 
determina quale parte del modello si è mossa di più, 
e poi misura la distanza tra dove si trovava quella parte 
del modello all’inizio del movimento, e dove si trova 
alla fine, aggiungendo qualsiasi ‘movimento verticale’ 
necessario per superare il terreno. Ad esempio, 
il Magmadroth ha Move di 12" e desidera avanzare, 
superando un muretto alto 2" che si trova davanti. 
Il muretto necessita di 4" di movimento (2" per salire 
e 2" per scendere), dunque il movimento è consentito 
fintanto che nessuna parte del Magmadroth termina a 
più di 8" da dove era prima dell’inizio del movimento.

D: È possibile far correre un’unità/modello se si sta ritirando e/o 
sta volando?
R: Sì.

D: Puoi muovere un’unità attraverso un’altra unità amica che 
non è ingaggiata in combattimento?
R: I modelli possono muoversi attraverso i varchi tra 
i modelli di un’altra unità (se ci passano), ma non 
possono scavalcare altri modelli, a meno che non siano 
in grado di volare.

FASE DI TIRO
D: Posso tirare in combattimento o su unità visibili all’interno di 
una foresta se il bersaglio è chiaramente visibile dalle mie unità?
R: Sì in entrambi i casi.

D: Le regole consentono alle unità di usare armi da tiro anche 
se l’unità all’attacco è in combattimento. Giusto?
R: Sì. Un modello armato con un’arma da tiro può 
attaccare con essa nella fase di tiro, anche se l’unità 
nemica si trova entro 3".

FASE DI CARICA
D: Quando tiro per un movimento di carica, devo dichiarare 
prima chi intendo caricare? 
R: No. Se c’è un’unità entro 12" da qualsiasi unità 
nemica, puoi dichiarare che carichi quell’unità. Poi tiri 
per la distanza di cui l’unità può caricare e controlli 
quali eventuali unità nemiche sono in gittata. Nota 
che non devi effettuare la carica per forza anche se c’è 
un’unità in gittata, a meno che colui che carica non ha 
un’abilità che specifica diversamente.

FASE DI COMBATTIMENTO
D: Come si svolge un movimento di ammassamento?
R: Quando un modello si ammassa deve terminare il 
movimento di ammassamento più vicino al modello 
nemico più vicino. Fintanto che termini il movimento di 
ammassamento più vicino al modello nemico più vicino, 
puoi aggirare i modelli amici e gli ostacoli per farlo.

D: Se sei già a contatto con un modello, puoi comunque 
ammassarti e ruotare attorno alle unità nemiche?
R: No. 

D: Non ho ben capito come interpretare ‘modello nemico più 
vicino’. Si tratta del modello più vicino all’inizio del movimento 
di ammassamento anche se inaccessibile ai modelli amici, o del 
modello nemico più vicino accessibile che il mio modello può 
raggiungere ammassandosi (e magari muovendosi attorno ai 
modelli amici)?
R: La risposta corretta è la prima; il modello più 
vicino è semplicemente determinato dalla distanza, 
non dall’accessibilità.

D: Un modello/unità può ammassarsi se non c’è linea di vista 
ma si trova entro 3"?
R: Sì.

D: Se un’unità ha caricato, ma poi tutti i modelli nemici entro 
3" vengono uccisi prima che possa combattere, può comunque 
ammassarsi anche se non può portarsi entro 3" da un’altra 
unità nemica?
R: Sì.

D: Se un’unità, come un High Elf Prince on Griffon, 
ha l’abilità di ammassarsi di 6” invece che dei consueti 3", 
può ammassarsi e attaccare nella fase di combattimento se si 
trova a più di 3" dal nemico?
R: No, a meno che non sia specificato diversamente.
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D: Alcune abilità consentono ad un’unità di ammassarsi e 
attaccare due volte, mentre altre le consentono di ammassarsi 
e attaccare immediatamente una seconda volta. Qual è 
la differenza?
R: Le prime ti permettono di scegliere l’unità per farla 
ammassare e attaccare due volte anziché solo una nella 
fase di combattimento, mentre le seconde ti permettono 
di far ammassare e attaccare con l’unità due volte in 
successione. La prima versione quindi dà all’avversario 
l’opportunità di scegliere un’unità per farla ammassare 
e attaccare prima che tu possa effettuare il secondo 
ammassamento e attacco con la tua unità, mentre la 
seconda no. 

D: Cosa succede quando un’unità che è stata divisa in due 
gruppi a causa delle perdite si ammassa?
R: L’unità deve finire il movimento di ammassamento 
come gruppo singolo. Se ciò fosse impossibile per qualsiasi 
motivo, nessun modello dell’unità può ammassarsi.

ATTACCARE
D: Supponiamo che stai provando a tenere un’unità di 20 
Dryads in copertura in una Sylvaneth Wyldwood formata da 
due basette di Citadel Woods. Le Dryads non sono in copertura 
se qualsiasi porzione di qualunque delle loro basette spunta 
dalla basetta di uno dei Citadel Woods? Ad esempio, se c’è uno 
spazio di 0,3" tra le due basette di Citadel Woods, e la basetta 
di una Dryad si trova a cavallo di quello spazio, a contatto con 
entrambe le basette di Citadel Woods, quello spazio di 0,3" nega 
la copertura?
R: Sì. Per beneficiare della copertura, tutti i modelli 
dell’unità devono essere interamente sopra o dentro 
un elemento di terreno. Nota che, in questo esempio, 
fintanto che le basette di tutti i modelli dell’unità di 
Dryads sono interamente su una delle due basette di 
Citadel Woods, l’unità beneficia della copertura, anche 
se alcune sono interamente su una delle basette di 
Citadel Woods e il resto sull’altra. Ovviamente, se tu 
e il tuo avversario volete ignorare questa minuzia per 
consentire alle Dryads dell’esempio di beneficiare 
della copertura, non abbiamo nulla in contrario, 
anzi vi invitiamo a far prevalere il buon senso in 
queste situazioni. 

D: Le abilità che richiedono ‘un risultato pari a 6’ come 
interagiscono con i modificatori? Ad esempio, se un’abilità 
ha effetto con ‘un tiro per ferire pari a 6’ e il modello ha un 
modificatore che aggiunge 1 ai suoi tiri per ferire, un risultato 
di 6 attiverebbe quell’abilità? 
R: Sì. Nelle regole di Warhammer Age of Sigmar ‘un 
risultato pari a 6’ viene considerato alla stregua di 
‘un risultato di 6 o più’.

D: Cosa succede se ho due armi uguali? Raddoppio il numero di 
attacchi portati dall’arma? 
R: Se i modelli sono dotati di armi identiche non 
si raddoppia il numero di attacchi, ma solitamente 
guadagni invece un’abilità aggiuntiva.

D: Quando un modello è armato con due armi uguali, per le 
quali guadagna un’abilità che influenza i suoi tiri per colpire 
(ad esempio uno Tzaangor con Paired Savage Blades), sono 
influenzati i tiri per colpire di tutti i suoi attacchi o solo quelli 
sferrati con quella coppia di armi?
R: Solo quelli effettuati con quella coppia di armi.

D: Posso decidere di non attaccare con un modello, o di non 
usare una o più armi di un modello quando attacca?
R: Sì.

D: Devo scegliere i bersagli di tutti gli attacchi portati da 
un’unità prima di tirare (per colpire ecc.) per ognuno di 
essi? 
R: Sì.

D: Se un’arma ha una caratteristica Attacks superiore 
ad 1, posso dividere i suoi attacchi tra unità bersaglio 
differenti? 
R: Sì.

D: Potreste chiarire come funziona la distribuzione dei danni? 
Devo distribuire i danni subiti da un’unità ad un singolo 
modello finché non muore e poi passare ad un altro, oppure 
posso scegliere un bersaglio diverso per ciascuna serie di attacchi 
(o persino per ciascun attacco dell’arma)?
R: Quando attacchi un’unità che include più modelli, 
le ferite devono essere distribuite ad un singolo 
modello finché non muore (o non ci sono più ferite 
da distribuire) prima di distribuire qualsiasi ferita 
rimanente ad un altro modello. Ciò include le ferite 
inferte da tutti gli attacchi seguenti contro l’unità, 
l’intenzione è che un’unità non includa mai più di un 
modello ferito.

D: Se una banda di 20 modelli attacca, ma solo 5 sono entro 
la gittata delle armi, tiro solo per quei 5 le cui armi sono in 
gittata?
R: Sì.

D: I modificatori possono far riuscire automaticamente un tiro 
per colpire, per ferire o un tiro salvezza? Ad esempio, un tiro 
salvezza di 3 o più con un modificatore di +2.
R: Sì. In questo esempio il tiro salvezza viene 
automaticamente superato.

D: Per quanto riguarda le macchine da guerra e l’equipaggio, 
come devo distribuire le ferite?
R: Una macchina da guerra e il suo equipaggio sono 
due unità separate, dunque devono essere presi di mira 
separatamente.
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D: Se un modello ha sulla stessa basetta vari personaggi con 
caratteristiche differenti (come un Empire Knight, o gli spiriti 
che circondano Nagash) che forniscono diversi tipi di attacco, 
devo scegliere quale arma usare o posso sferrare tutti gli attacchi 
elencati?
R: Qualsiasi modello, inclusi quelli con personaggi 
multipli, può attaccare con tutte le armi riportate 
sulla sua warscroll. Dunque, per esempio, per quanto 
riguarda il modello di Empire Knight, può attaccare 
sia il cavaliere (con il suo Lance and Sword o con il suo 
Cavalry Hammer) che il Warhorse (con i suoi Steel-shod 
Hooves).

D: Un’unità con un Save di ‘-’ ottiene un tiro salvezza per essere 
in copertura o da un’abilità che conferisce +1?
R: No. Vedi ‘Save di ‘-’ ’ nella sezione Consigli e 
suggerimenti delle warscrolls.

D: Quando un modello/unità ha uno speciale tiro salvezza 
derivante da un’abilità che può essere usata ogni volta che 
subisce una ferita o una ferita mortale, viene effettuato dopo i 
normali tiri salvezza ma prima di determinare il danno (cioè tra 
le fasi 3 e 4 della sequenza di attacco)? 
R: No, questi tiri salvezza speciali vengono effettuati 
dopo aver determinato il danno e man mano che 
ciascuna ferita viene assegnata ad un modello che gode 
di tale tiro salvezza (vedi ‘Infliggere danni’ sulla scheda 
delle regole). Ad esempio, un’unità di Phoenix Guards 
viene attaccata da un Cannon. Il Cannon supera i tiri 
per colpire e per ferire e l’Anointed non supera il suo 
tiro salvezza. Il Cannon a quel punto infligge D6 ferite 
nella fase 4 della sequenza di attacco. Il risultato è un 
4, e infligge 4 ferite ai Phoenix Guards. La sequenza 
di attacco termina e le ferite da infliggere ai Phoenix 
Guards sono stabilite. Tuttavia, l’abilità Testimone del 
Destino dei Phoenix Guards dice che ignorano una ferita 
o una ferita mortale con un risultato di 4 o più, dunque 
man mano che ogni ferita viene assegnata, si tira un 
dado e con 4 o più essa viene ignorata.

D: Cosa succede se un modello con un’arma che non segue il 
normale processo di attacco ottiene +1 attacchi? Ad esempio, 
una Starsoul Mace (che infligge D3 ferite mortali senza tiri per 
colpire o per ferire) infliggerebbe 2D3 ferite mortali? 
R: Dipende dal modificatore in questione. Se il 
modificatore consente al modello di attaccare di nuovo, 
può usare l’arma una seconda volta. Se il modificatore 
si applica alla caratteristica Attacks dell’arma, allora non 
ha effetto sulle armi che non usano o non hanno una 
caratteristica Attacks. Nell’esempio fatto, la Starsoul 
Mace non ha una caratteristica Attacks e non attacca 
normalmente, è in effetti un’abilità che può essere usata 
una volta in ciascuna fase di combattimento, dunque 
non viene influenzata da nessuna delle due categorie di 
modificatori.

D: Quando un modello su una cavalcatura viene ucciso, 
muore l’intero modello o il cavaliere (se si possiede un modello 
adeguato) può ancora essere usato?
R: Viene ucciso l’intero modello.

D: Alcuni modelli molto bassi, come i Goblins, non sono in 
grado di attaccare modelli su basette per modelli volanti, poiché 
la distanza tra le due miniature supera la gittata dell’arma 
del modello più piccolo. Il modello più piccolo può attaccare in 
qualche modo in una simile situazione? 
R: No, deve trovare qualche terreno sul quale ergersi 
per raggiungere il modello volante. Allo stesso modo, 
il modello volante non è in grado di attaccare i modelli 
piccoli che non è in grado di raggiungere se la sua Melee 
Weapon non ha la gittata per farlo.

D: Un attacco con più di 1 danno può uccidere più di un 
nemico?
R: Sì, fintanto che tutti i modelli nemici sono nella stessa 
unità.

MAGHI
D: Se ho diversi maghi, posso lanciare Scudo Mistico più volte 
sulla stessa unità?
R: Sì (a meno che tu non stia usando le regole delle 
Battaglie Campali).

D: Gli incantesimi di evocazione su alcune warscrolls possono 
essere usati dal lanciatore appropriato anche se nessuno dei 
modelli della warscroll è nella mia armata?
R: Sì.

D: Se evoco un mago, questi può usare le sue abilità magiche 
nella stessa fase degli eroi?
R: Sì, nella tua fase degli eroi puoi lanciare incantesimi 
e usare le abilità dei tuoi modelli in qualsiasi ordine 
desideri. Per questo motivo un mago appena evocato 
può lanciare incantesimi. 

D: Quando i modelli vengono uccisi e rimossi dal gioco, possono 
essere rimessi in gioco come nuovi modelli usando abilità o 
incantesimi che ti consentono di evocare nuovi modelli?
R: Sì.

D: I maghi che possono lanciare più incantesimi sono descritti 
come ‘possono provare a lanciare X diversi incantesimi’ 
per turno. Ciò vuol dire che non possono lanciare lo stesso 
incantesimo più di una volta per turno?
R: Sì.

D: Posso continuare ad evocare modelli uccisi per sempre (dadi 
permettendo)?
R: Sì.
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D: Le unità di maghi (come i Pink Horrors) vengono 
considerate come un singolo mago, oppure ogni modello 
nell’unità è considerato un mago?
R: Ai fini delle regole l’unità conta come un singolo 
mago. Quindi, per esempio, un effetto che infligge 1 
ferita mortale a tutti i maghi entro una certa gittata 
infliggerebbe 1 sola ferita mortale a un’unità di Pink 
Horrors entro quella gittata.

MOSTRI
D: Se un mostro sana le ferite, è considerato comunque aver 
subito quelle ferite ai fini di rendere i suoi attacchi e abilità più 
deboli?
R: No. Usi la riga che corrisponde al numero di ferite 
correnti del mostro, quindi un mostro che può sanare 
ferite migliora.

ABILITÀ
D: Se diverse abilità si attivano nello stesso momento (per 
esempio all’inizio di una fase degli eroi), come determino in che 
ordine vengono utilizzate?
R: Se diverse abilità possono essere usate nello stesso 
momento, il giocatore di turno usa le sue abilità per 
primo, una dopo l’altra, nell’ordine che preferisce; poi il 
giocatore che non è di turno usa le sue abilità, una dopo 
l’altra, nell’ordine che preferisce.

D: Quando la parola ‘qualsiasi’ viene usata nelle condizioni 
di un’abilità vuol dire che quell’abilità si applica solo una volta 
quando le condizioni dell’abilità sono soddisfatte? Ad esempio, 
se un’abilità dice ‘Aggiungi 1 ai tiri per colpire dei modelli che 
si trovano entro 6" da qualsiasi modello con questa abilità’ 
bisogna aggiungere 1 ai tiri per colpire di un modello che si 
trova entro 6" da tre modelli con quell’abilità, oppure bisogna 
aggiungere 3? 
R: L’abilità si applica solo una volta, indipendentemente 
da quante volte vengano soddisfatte le condizioni; 
‘qualsiasi’ è considerato sinonimo di ‘uno o più’ nelle 
regole di Warhammer Age of Sigmar. Nell’esempio vuol 
dire che bisogna aggiungere 1 e non 3 ai tiri per colpire.

D: Se diverse unità possono usare la stessa abilità nello stesso 
momento, devi dichiarare quante di esse lo faranno prima di 
usarla? Oppure usi l’abilità con una delle unità e aspetti di 
vedere l’esito prima di decidere se anche l’unità successiva lo 
fa? Ad esempio, gli Shadowblade Assassins nascosti vengono 
rivelati all’inizio della fase di combattimento e poi possono 
ammassarsi e attaccare. Posso farlo con un Assassin prima di 
decidere se rivelare e attaccare con un altro?
R: L’ultima: usi l’abilità con un’unità alla volta e puoi 
aspettare di vedere il risultato prima di passare all’unità 
successiva. Questo vuol dire che nell’esempio puoi 
rivelare e attaccare con un Assassin prima di decidere se 
vuoi fare lo stesso con un altro.

D: Gli effetti di diversi incantesimi e abilità duplicati sono 
cumulabili sul bersaglio?
R: Sì, a meno che non sia specificato diversamente.

D: Diverse abilità si attivano quando ottieni 6 o più; 
un modificatore positivo o negativo da parte di un incantesimo 
o di un’abilità possono cambiare ciò?  
R: Sì. Un 6 con un modificatore di -1 diventa un 5, 
ad esempio.

D: Cosa succede se due abilità influenzano lo stesso tiro di dadi? 
Ad esempio, se gli Screamers of Tzeentch, che vicino a qualsiasi 
Daemon Hero di Tzeentch considerano tutti i tiri per colpire 
nemici pari a 6 come tiri per colpire pari a 1, vengono colpiti da 
un’unità per la quale un tiro per colpire di 6 produce una ferita 
mortale.
R: Usa sempre le abilità che modificano il tiro di dado 
prima di applicare qualsiasi abilità che viene attivata 
dal tiro di dado (modificato) in questione. Ad esempio, 
un Retributor influenzato da un’abilità nemica che 
applica un modificatore di -1 ai suoi tiri per colpire, deve 
applicarlo prima di determinare se è in grado di usare 
la propria abilità Incenerire. Se c’è ancora un conflitto, 
il giocatore di turno applica le proprie abilità per primo; 
vedi ‘Quando usare le abilità’ nella sezione Consigli e 
suggerimenti per le warscrolls.

D: Se un’abilità raddoppia la caratteristica Damage di un’arma 
che infligge un numero casuale di danni, o aggiunge +1 al 
danno, il modificatore si applica al numero di dadi tirati o 
al risultato del tiro di dadi? Ad esempio, se devi raddoppiare 
D3 danni, diventano 2D3 o D3x2? E se hai aggiunto 1 
ai D3 danni, diventano 2D3 o D3+1? Allo stesso modo, 
se un’abilità dimezza la caratteristica Damage di un’arma, 
bisogna dimezzare il numero di dadi tirati o il risultato del tiro 
dei dadi?
R: Viene modificato il risultato del tiro, non il numero 
di dadi tirati. Quindi, nell’esempio, i danni sarebbero 
rispettivamente D3x2 e D3+1.

D: Se aggiungo un modificatore (ad esempio +1) ad una 
caratteristica che viene anche moltiplicata (ad esempio x2), 
applico il modificatore prima o dopo la moltiplicazione?
R: In Warhammer Age of Sigmar i modificatori sono 
applicati dopo eventuali moltiplicazioni. Nota che 
questo vuol dire che un’abilità che moltiplica la 
caratteristica Move di un’unità lo fa prima di applicare 
qualsiasi modificatore per la corsa.

D: Alcune abilità fanno riferimento ad un’unità che subisce 
una ferita o una ferita non salvata; si applicano alle ferite che 
vengono salvate, negate o ignorate?
R: No. Nelle regole di Warhammer Age of Sigmar il termine 
‘subita’ si riferisce a una ferita che è stata assegnata ad 
un modello e che non è stata negata.

D: Due regole consentono al mio modello di ignorare le ferite e le 
ferite mortali quando le subisce. Tiro due volte, poiché due regole 
mi consentono di evitarle, o solo una visto che entrambe le regole 
attivano la stessa azione nello stesso momento?
R: Tira due volte, una per ogni abilità.



8Warhammer Age of Sigmar: Regole

D: Se un’unità lascia il campo di battaglia per qualsiasi motivo 
e poi torna indietro, perde qualsiasi bonus aveva grazie ad 
abilità o incantesimi? Inoltre, se possiede un’abilità ‘una volta 
per partita’, quest’ultima torna ad essere disponibile?
R: Se si tratta della stessa unità la risposta è no ad 
entrambe le domande. Se i modelli sono stati uccisi e 
vengono usati per rappresentare un’unità diversa dello 
stesso tipo, la risposta è sì ad entrambe le domande.
D: Ci sono abilità che hanno effetto quando viene ottenuto un 
risultato superiore a 6 (ad esempio, un Lord-Castellant che 
sana una ferita ad un’unità bersaglio di Stormcast Eternals 
con un tiro salvezza di 7 o più). Com’è possibile ottenere tale 
risultato? 
R: In Warhammer Age of Sigmar puoi ottenere 7 o più 
con il tiro di un singolo dado solo se vengono applicati 
dei modificatori al tiro originale. Un tiro di 6 con 
un modificatore di +1 diventa 7. Se non si applicano 
modificatori positivi non puoi ottenere un risultato di 7 
o più.

D: Alcune unità (Lord Kroak, Fateweaver e il Coven Throne, 
giusto per citarne alcune) hanno abilità ‘ripeti qualsiasi 
singolo dado’ o simili. Tali ripetizioni sono limitate ai propri 
tiri di dado o possono essere usate per far ripetere un tiro 
all’avversario?
R: Se l’abilità in questione dice ‘qualsiasi dado’ anziché 
‘qualsiasi dei tuoi dadi’, può essere usata per costringere 
l’avversario a ripetere un proprio tiro (in tal caso 
l’avversario non può usare una propria ripetizione di tiro 
per ripetere ancora una volta il tiro).

D: Alcune abilità mi consentono di ripetere un tiro riuscito 
(o fallito). Quando ciò si verifica, il successo o il fallimento 
si basa sul risultato prima o dopo l’applicazione di 
eventuali modificatori?
R: Le ripetizioni si effettuano prima dell’applicazione di 
qualsiasi modificatore, quindi il successo o il fallimento 
dipende sempre dal risultato non modificato.

Quando un’abilità dice che puoi ripetere un tiro fallito, 
prima di decidere se farlo prendi in considerazione 
l’effetto che qualsiasi modificatore potrebbe avere. 
Ad esempio, se un tiro ha successo con 4 o più e hai 
un modificatore di +1, non vorrai ripetere i tiri ‘falliti’ 
di 3, perché diventeranno riusciti dopo l’applicazione 
del modificatore!

D: Alcune abilità permettono di effettuare una ripetizione 
con ‘6 o più’. Poiché le ripetizioni avvengono prima 
dell’applicazione dei modificatori, come può il risultato essere 
‘o più’?
R: Non può esserlo: puoi ignorare le parole ‘o più’ in 
queste circostanze.

D: Se un’abilità o un incantesimo permette ad un modello 
di spostarsi ovunque sul campo di battaglia, e il modello 
originariamente si trova entro 3" da un nemico, questo 
movimento viene considerato una ritirata? 
R: No, a meno che non sia specificato diversamente.

D: Alcune abilità fanno riferimento a unità che sono state 
‘distrutte’ o ‘uccise’. Questo cosa significa esattamente? 
R: Un’unità viene considerata distrutta o uccisa quando 
l’ultimo modello dell’unità viene ucciso oppure fugge.

D: Alcune abilità richiedono di effettuare un test usando 
la caratteristica Bravery del bersaglio. Cosa faccio se la 
caratteristica Bravery del bersaglio è ‘-’? 
R: Le abilità che richiedono di effettuare un test usando 
la caratteristica Bravery non hanno effetto sui bersagli 
che non hanno una caratteristica Bravery o la cui 
caratteristica Bravery è ‘-’.

WARSCROLLS E WARSCROLL BATTALIONS
D: Le warscrolls per i modelli non più in produzione restano 
valide?
R: Sì. Puoi trovarle cliccando su ‘Warhammer Age 
of Sigmar Regole’ nel menù Serve Aiuto? di games-
workshop.com.

D: Se ho due warscrolls diverse per la stessa unità posso scegliere 
quale usare, o devo usare la versione pubblicata più di recente?
R: Puoi scegliere quale warscroll usare, ma dal punto 
di vista dell’avversario sarebbe meglio usare la versione 
pubblicata più di recente, soprattutto se quella 
precedente non è più disponibile.

D: Come si determina quali modelli e unità formano un 
warscroll battalion? Quando si riferisce a una keyword e 
quando al nome dell’unità?
R: Quando un warscroll battalion si riferisce ad una 
keyword appare in Grassetto da Keyword. Altrimenti, 
si riferisce al nome dell’unità.

D: Una singola unità può occupare più riquadri di un 
warscroll battalion?
R: No.

D: Alcune unità possono portare armi diverse, come lance e 
spade. Posso assemblare la mia unità (e i miei modelli) con 
armi differenti? Ad esempio 8 lance e 12 spade?
R: Dipende dalla descrizione: se specifica che è armata 
con lance o spade puoi usarne solo una; se afferma 
specificamente che l’unità può usare lance e spade, puoi 
sceglierle entrambe.
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D: Come funzionano i modelli come gli horn blowers e gli 
standard bearers? Perdono l’arma che altrimenti porterebbero 
o ottengono soltanto i benefici della promozione senza nessuna 
penalità?
R: Ottieni soltanto i benefici, a meno che non sia 
specificato altrimenti. Il modello si considera avere 
qualsiasi arma avesse prima di essere promosso, persino 
se le armi non sono presenti sulla miniatura.

D: Il leader di un’unità può prendere armi speciali, come un  
Grandhammer?
R: Sì.

D: Se prendo ad esempio 3 Razordons e 1 Skink Handler, 
tutti e tre i Razordons beneficiano dell’abilità Pungolato Fino 
alla Rabbia che consente loro di ripetere tutti i tiri per colpire 
pari a 1 nella fase di tiro se si trovano entro 3" da uno Skink 
Handler?
R: Sì.

D: Quando scegli le unità dei warscroll battalions che 
richiedono determinate keywords, le unità che guadagnano 
quelle keywords nel momento dello schieramento (come i Chaos 
Lords e i Daemon Princes) soddisfano i requisiti? 
R: Sì, ma la keyword richiesta deve essere presa.

D: Se la tua armata soddisfa i requisiti di più warscroll 
battalions, ottieni i vantaggi di tutti? 
R: Un’unità può appartenere ad un solo warscroll 
battalion, a meno che il battaglione sia a sua volta parte 
di uno dei warscroll battalions più grandi, composti da 
diversi ‘sotto-battaglioni’. 

BATTAGLIE CAMPALI
D: Se evoco un Balewind Vortex, lo bandisco e poi lo evoco di 
nuovo, devo pagare i punti rinforzo ogni volta?
R: Sì.

D: Se un’abilità ti consente di sostituire un modello con un 
modello diverso, il nuovo modello costa punti rinforzo in una 
Battaglia Campale? 
R: Sì.

D: Tutte le unità che presentano la dicitura ‘Solo un modello di 
questo tipo può essere incluso in un’armata Battaglia Campale’ 
sono classificate come personaggi con nome (per esempio gli 
Exalted Greater Daemons, di cui ce n’è più di uno)?
R: No. Un’unità è un personaggio con nome solo se il 
modello rappresenta uno specifico personaggio unico.


