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WARHAMMER 40,000 

LE GRANDI FAQ 1 2018

Regole definitive per le partite bilanciate

Le due regole per le partite bilanciate che seguono sono state presentate in versione beta nel mese di dicembre 
2017. Basandoci sui riscontri che abbiamo ricevuto da allora, abbiamo apportato alcuni cambiamenti alla regola 
Concentrazione Psionica per evitare che influenzi in maniera sproporzionata le armate di Grey Knights e Thousand 
Sons. Questa è ora la forma definitiva di queste due regole per le partite bilanciate.

CONCENTRAZIONE PSIONICA
Ad eccezione di Castigo, puoi tentare di lanciare ciascun potere psionico solo una volta per turno, anziché una volta per psionico per turno. 
Inoltre, a meno che lo psionico che sta tentando di manifestare Castigo non abbia l’abilità Confraternita di Psionici (vedi Codex: Grey Knights) 
o Confraternita di Stregoni (vedi Codex: Thousand Sons), devi aggiungere 1 al valore di Carica Warp di Castigo per ognuno degli altri tentativi 
(che abbia successo o meno) effettuati per manifestare Castigo durante questa fase Psionica, fino a un valore di Carica Warp massimo di 11.

Ad esempio, se uno psionico Ork prova a manifestare Castigo durante una fase Psionica in cui altri due psionici hanno già tentato di manifestare 
Castigo, il valore di Carica Warp di Castigo durante quel tentativo è 7 (nota che se il risultato del test Psionico è superiore a 10, il potere infligge 
comunque D6 ferite mortali invece di D3, come di consueto).

PRENDERE DI MIRA I PERSONAGGI
Un Personaggio nemico con una caratteristica Ferite inferiore a 10 può essere scelto come bersaglio nella fase di Tiro solo se è visibile al 
modello che spara ed è anche l’unità nemica più vicina ad esso. Ignora gli altri Personaggi nemici con una caratteristica Ferite inferiore a 10 
quando determini se il bersaglio è l’unità nemica più vicina al modello che spara.

Ciò significa che se qualunque altra unità nemica (che non sia un altro Personaggio con una caratteristica Ferite inferiore 10) è più vicina, 
sia essa visibile o meno, il Personaggio nemico non può essere scelto come bersaglio.
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Regole beta per le partite bilanciate

Avendo ascoltato i vostri suggerimenti, presentiamo la versione beta di due nuove regole per le partite bilanciate: 
Riserve Tattiche e Fratelli di Battaglia. Come per le precedenti, fateci sapere il vostro parere.

RISERVE TATTICHE
La versione beta di Riserve Tattiche aggiorna una regola per le partite bilanciate già presente nel regolamento di 
Warhammer 40,000. L’abilità di arrivare sul campo di battaglia a metà partita è sempre stata potente, dato che permette 
alle unità di giungere dove possono essere più efficaci rimanendo però immuni agli attacchi finché non si trovano 
sul campo di battaglia. Il modo in cui è scritta la regola originale limita a metà della tua armata il numero di unità 
che può farlo, ma l’intento era di limitarlo a ‘metà della forza della tua armata’, quindi abbiamo specificato che può 
farlo solo metà della potenza della tua armata. Anche così, le armate che usano un alto numero di ‘unità di rinforzi’ 
stanno dominando i tavoli da gioco, decimando il nemico al primo turno prima che l’avversario abbia l’opportunità 
persino di muovere i propri modelli. Abbiamo deciso di limitare l’efficacia di queste abilità, quindi durante il primo 
round di battaglia queste unità possono essere schierate solo nella propria zona di schieramento. Questo significa che, 
per essere più efficaci, queste unità devono aspettare il secondo round di battaglia. Nota che non abbiamo applicato 
questa limitazione ai Genestealer Cults o alle abilità e agli Stratagemmi impiegati da eserciti come la Rave Guard: 
l’opportunità di schierare unità in massa dopo lo schieramento è alla base dello stile bellico di queste armate.

FRATELLI DI BATTAGLIA
La versione beta di Fratelli di Battaglia è una regola per le partite bilanciate completamente nuova che vorremmo testare. 
Quando abbiamo scritto questa edizione di Warhammer 40,000 volevamo assicurarci che la tua armata potesse includere 
alleati appropriati. Per esempio, in un esercito dell’Imperium Imperial Guardsmen e Space Marines dovrebbero poter 
combattere fianco a fianco, e in un’armata del Chaos i Chaos Space Marines dovrebbero poter dare fuoco alla galassia con 
l’aiuto dei loro servitori demoniaci. Le regole riguardo a quali unità possono essere incluse in ciascun distaccamento sono di 
conseguenza molto flessibili, ma questo ha portato alla creazione di distaccamenti ‘misti’ che includono unità provenienti da 
molte più Fazioni di quelle che avevamo immaginato. Riteniamo che questi bizzarri distaccamenti misti siano più appropriati 
per le partite narrative e libere, quindi abbiamo deciso di provare questa regola per le partite bilanciate. Ciò significa che 
puoi ancora includere alleati, ma ora potrebbero dover far parte di un distaccamento diverso. Seguendo tali restrizioni, 
ci sono una manciata di unità in alcuni Index che sarebbero difficili da includere in un’armata per le partite bilanciate, 
quindi abbiamo scritto delle errata per permettere ai giocatori di comprenderle nel loro esercito più facilmente. Suddetti 
cambiamenti compaiono nelle relative FAQ ufficiali, ma sono anche riportati qui di seguito per comodità.

RISERVE TATTICHE
Molte unità hanno l’abilità di essere schierate in teleportarium, in orbita alta, in Riserva ecc., invece che sul campo di battaglia, per poi giungere 
durante la partita come rinforzi. Quando schieri la tua armata durante lo schieramento in una partita bilanciata, almeno la metà del numero totale 
di unità della tua armata deve essere schierata sul campo di battaglia, e i Valori di Potenza combinati di tutte le tue unità schierate sul campo durante 
lo schieramento (incluse quelle imbarcate su Trasporti schierati sul campo di battaglia) devono essere almeno la metà del Livello di Potenza totale 
della tua armata, anche se tutte le unità della tua armata hanno un’abilità che permette loro di essere schierate altrove. 

Inoltre, nelle partite bilanciate, qualsiasi unità che arrivi sul campo di battaglia durante il primo turno di un giocatore deve essere schierata interamente 
all’interno della zona di schieramento del giocatore che la controlla (persino se normalmente la sua abilità le permetterebbe di essere schierata altrove). Questo 
non si applica alle unità di Genestealer Cults schierate tramite l’abilità Imboscata del Culto, né alle unità che vengono schierate dopo l’inizio del primo 
round di battaglia ma prima dell’inizio del primo turno (come quelle schierate grazie agli Stratagemmi Operativi in Avanscoperta o Colpire dall’Ombra).

Infine, in una partita bilanciata qualsiasi unità che non è arrivata sul campo entro la fine del terzo round di battaglia viene considerata distrutta.

FRATELLI DI BATTAGLIA
Tutte le unità all’interno di ciascun distaccamento della tua armata Organizzata devono avere almeno una keyword di Fazione in comune. Inoltre, 
tale keyword non può essere Chaos, Imperium, Aeldari, Ynnari o Tyranids, a meno che il distaccamento in questione non sia una Rete di 
Fortificazioni. Questo non influenza la Fazione della tua armata.
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Errata collegate
Index: Imperium 1 Pagina 87 – Damned Legionnaires, Abilità
Aggiungi la seguente abilità:
‘Salvatori dall’Aldilà: se il tuo Generale è dell’Imperium, puoi includere questa unità in un distaccamento 
Avanguardia anche se quel distaccamento non include unità di QG. Tuttavia, se lo fai, i Benefici del Comando di 
quel distaccamento cambiano in ‘Nessuno’.’

Index: Imperium 2 Pagine 110 e 111 – Prosecutors, Vigilators, Witchseekers e Null-Maiden Rhino, Abilità
Aggiungi la seguente abilità:
‘Null-Maidens: se il tuo Generale è dell’Imperium, puoi includere questa unità in un distaccamento Avanguardia 
anche se quel distaccamento non include unità di QG. Tuttavia, se lo fai, i Benefici del Comando di quel 
distaccamento cambiano in ‘Nessuno’.’

Index: Imperium 2 Pagine 114 e 115 – Vindicare Assassin, Callidus Assassin, Eversor Assassin e Culexus 
Assassin, Abilità
Aggiungi la seguente abilità:
‘Execution Force: se il tuo Generale è dell’Imperium, puoi includere questa unità in un distaccamento Avanguardia 
anche se quel distaccamento non include unità di QG. Tuttavia, se lo fai, i Benefici del Comando di quel 
distaccamento cambiano in ‘Nessuno’.’

Index: Xenos 1 Pagina 76 – Esercito dei Rinati
Sostituisci questo paragrafo con il seguente:
‘Se la tua armata è Organizzata e il Generale della tua armata è Yvraine, il Visarch o l’Yncarne, allora puoi includere 
qualsiasi di questi modelli in qualsiasi distaccamento di Craftworlds, Harlequins o Drukhari (come definiti nei 
rispettivi Codex), ammesso che quel distaccamento non includa nessuna delle seguenti unità: Urien Rakarth, 
Drazhar, Mandrakes, l’Avatar of Khaine e qualsiasi unità di <Congrega degli Haemonculi>. Puoi includere questi 
modelli in quel distaccamento anche se stai usando la regola delle partite bilanciate Fratelli di Battaglia.

Se Yvraine, il Visarch o l’Yncarne sono inclusi in un distaccamento, tutte le unità di Aeldari in quel distaccamento 
ottengono la keyword Ynnari. Tali unità non possono usare nessuna delle seguenti abilità e si considerano prive 
di esse: Antico Destino, Concentrazione Guerriera, Crescendo Incalzante, Trae Forza dal Dolore. Le unità di 
Fanteria degli Ynnari e i Motociclisti degli Ynnari invece usano l’abilità Trae Forza dalla Morte, descritta sotto. 
Il distaccamento continua a essere considerato un distaccamento di Craftworlds, Harlequins o Drukhari, quindi 
può usare i relativi Stratagemmi, tratti del Generale e Reliquie. Nota, però, che queste unità non ottengono nessuna 
delle abilità del distaccamento elencate nei rispettivi Codex (come La Via della Guerra, Attributi dei Craftworlds, 
Forme della Masque, Ossessioni dei Drukhari ecc.).’
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Bilanciamento provvisorio

In aggiunta alle regole per le partite bilanciate presentate in precedenza, abbiamo deciso di scrivere un piccolo 
numero di errata basate sulle riposte della comunità ai fini di migliorare il bilanciamento di Warhammer 40,000. 
Essendo errata, si applicano immediatamente, come descritto in basso.

BENEFICI DEL COMANDO DEI DISTACCAMENTI
Quando crei un’armata Organizzata, i distaccamenti Battaglione e Brigata non offrono abbastanza Punti Comando 
rispetto al numero di unità che devi includere. Di conseguenza, abbiamo aumentato i Benefici del Comando del 
distaccamento Battaglione a +5 Punti Comando, e quelli del distaccamento Brigata a +12 Punti Comando. Questi 
cambiamenti compaiono nelle FAQ ufficiali del regolamento di Warhammer 40,000, ma sono riportati anche qui 
per comodità.

Errata collegate
Warhammer 40,000 regolamento Pagina 243 – Distaccamento Battaglione, Benefici del Comando
Cambia i benefici del comando di questo distaccamento in: ‘+5 Punti Comando.’

Warhammer 40,000 regolamento Pagina 243 – Distaccamento Brigata, Benefici del Comando
Cambia i benefici del comando di questo distaccamento in: ‘+12 Punti Comando.’

ONDATA DI TRADITORI
Lo Stratagemma Ondata di Traditori sembra troppo efficace. Di conseguenza, lo abbiamo cambiato in modo che 
possa essere usato solo una volta per battaglia. Questo cambiamento compare nelle FAQ ufficiali del Codex: Chaos Space 
Marines, ma è riportato anche qui per comodità.

Errata collegata
Codex: Chaos Space Marines Pagina 159 – Ondata di Traditori
Aggiungi la frase seguente:
‘Puoi usare questo Stratagemma solo una volta per battaglia.’

PAROLA DELLA FENICE
Il valore di Carica Warp del potere psionico Parola della Fenice è troppo basso rispetto alla sua efficacia. Di conseguenza, 
abbiamo aumento il suo valore di Carica Warp a 8. Questo cambiamento compare nelle FAQ ufficiali dell’Index: Xenos 
1, ma è riportato anche qui per comodità.

Errata collegata
Index: Xenos 1 Pagina 76 – Disciplina Revenant, Parola della Fenice 
Cambia la prima e la seconda frase in: 
‘Parola della Fenice ha un valore di Carica Warp di 8. Se manifestato, scegli una delle seguenti unità amiche entro 
18" dallo psionico che non ha effettuato un’azione Esplosione Spirituale in questo turno: un’unità di Fanteria degli 
Ynnari, un’unità di Motociclisti degli Ynnari o l’Yncarne.’

ABILITÀ CHE IGNORANO LE FERITE 
Alcune unità hanno abilità che permettono loro di ignorare i danni subiti, e per alcune di esse è possibile ottenere più 
di un’abilità di questo genere. Queste abilità non sono state pensate per essere cumulative, quindi abbiamo cambiato 
il modo in cui interagiscono, e se un modello ha più di un’abilità di questo tipo ora potrà usarne solo una ogni volta 
che perde una ferita. Questo cambiamento compare nelle FAQ ufficiali del regolamento di Warhammer 40,000, ma è 
riportato anche qui per comodità.

Errata collegata
Warhammer 40,000 regolamento Pagina 181 – Ignorare le Ferite
Aggiungi il seguente riquadro a questa pagina:
‘Ignorare le Ferite
Alcune unità posseggono abilità che permettono loro di ignorare i danni subiti ogni volta che perdono una ferita 
(per esempio Disgustosamente Resistente, La Carne è Debole e Sopravvissuto Tenace). Se un modello possiede più 
di un’abilità di questo tipo, ne puoi usare solo una ogni volta che il modello perde una ferita.’
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GIOCO ORGANIZZATO
Anche se la tabella degli Eventi Organizzati a pagina 214 del regolamento di Warhammer 40,000 già limita il numero di 
distaccamenti che i giocatori possono includere nella loro armata, questo non è sufficiente a incoraggiare i giocatori a 
portare armate diverse quando partecipano a eventi che seguono queste linee guida. Di conseguenza abbiamo aggiunto 
alla tabella una colonna addizionale che limita il numero volte che la stessa unità può essere inclusa in un’armata. Questo 
cambiamento compare nelle FAQ ufficiali del regolamento di Warhammer 40,000, ma è riportato anche qui per comodità.

Errata collegata
Pagina 214 – Eventi Organizzati
Sostituisci questo riquadro con il seguente.

EVENTI ORGANIZZATI
Se usi le partite bilanciate per un evento organizzato come un torneo, ti suggeriamo di utilizzare la tabella in basso. Oltre a essere una pratica linea 
guida alle dimensioni del campo di battaglia e alla durata della partita, essa limita il numero di distaccamenti che ogni giocatore può includere nella 
propria armata, e il numero di volte che l’armata di un giocatore può includere una determinata scheda tecnica. Naturalmente, se sei l’organizzatore, 
puoi sentirti libero di modificarla per adattarla al meglio alle esigenze, ai tempi e agli altri dettagli del tuo torneo. In un’armata Organizzata puoi 
includere la stessa scheda tecnica un numero massimo di volte che varia a seconda del limite in punti stabilito per la partita, come descritto in basso.

LINEE GUIDA DEGLI EVENTI ORGANIZZATI

LIMITE DI PUNTI NUMERO DI DISTACCAMENTI NUMERO DI VOLTE CHE CIASCUNA 
SCHEDA TECNICA PUÒ ESSERE INCLUSA* DIMENSIONI DEL CAMPO DURATA DELLA PARTITA

Fino a 1.000 Fino a 2 per armata Fino a 2 per armata 120cm x 120cm Fino a 2 ore
1.001-2.000 Fino a 3 per armata Fino a 3 per armata 180cm x 120cm Da 2 a 3 ore
2.001-3.000 Fino a 4 per armata Fino a 4 per armata 240cm x 120cm 3 ore o più

*  Questo non si applica alle unità con il Ruolo Bellico Truppe o Trasporto Apposito, e non si applica alle unità che vengono aggiunte alla tua armata 
durante la battaglia e che costano punti rinforzi.
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Aggiornamento provvisorio ai punti

Ogni volta che pubblichiamo una nuova edizione di Capitulum Adprobavit o un nuovo codex, rivediamo, aggiorniamo e 
limiamo i valori in punti di tutte le nostre schede tecniche. Seguendo i vostri suggerimenti, abbiamo notato che diverse unità 
in particolare hanno bisogno di un bilanciamento in punti, e abbiamo deciso di pubblicare le modifiche il prima possibile. 
Di conseguenza, se nella tabella in basso appaiono i punti per un’unità, questi sostituiscono quelli presenti in qualsiasi libro 
pubblicato prima di aprile 2018. Questi valori aggiornati appaiono anche nelle FAQ ufficiali di Capitulum Adprobavit 2018 e 
verranno pubblicati in Capitulum Adprobavit 2018, insieme alla revisione annuale globale di tutti i valori in punti.

UNITÀ DELL’ASTRA MILITARUM

UNITÀ MODELLI 
PER UNITÀ

PUNTI PER MODELLO  
(equipaggiamento escluso)

Commissar 1 15
Lord Commissar 1 30

PERSONAGGI CON NOME DEGLI SPACE MARINES

UNITÀ MODELLI 
PER UNITÀ

PUNTI PER MODELLO  
(equipaggiamento incluso)

Roboute Guilliman 1 400

UNITÀ DEI CRAFTWORLDS

UNITÀ MODELLI 
PER UNITÀ

PUNTI PER MODELLO  
(equipaggiamento escluso)

Dark Reapers 3-10 12
Farseer 1 110
Spiritseer 1 65
Warlock 1 55
Warlock Conclave 2-10 45

PERSONAGGI CON NOME DELL’ASTRA MILITARUM

UNITÀ MODELLI 
PER UNITÀ

PUNTI PER MODELLO  
(equipaggiamento incluso)

Sly Marbo 1 65

UNITÀ DEI CHAOS DAEMONS

UNITÀ MODELLI 
PER UNITÀ

PUNTI PER MODELLO  
(equipaggiamento escluso)

Feculent Gnarlmaws 1-3 85

UNITÀ DEI DARK ANGELS

UNITÀ MODELLI 
PER UNITÀ

PUNTI PER MODELLO  
(equipaggiamento escluso)

Ravenwing Dark Talon 1 180

UNITÀ DEI TYRANIDS

UNITÀ MODELLI 
PER UNITÀ

PUNTI PER MODELLO  
(equipaggiamento escluso)

Biovores 1-3 50
Hive Tyrant con ali 1 190

UNITÀ DEGLI ADEPTUS ASTARTES

UNITÀ MODELLI 
PER UNITÀ

PUNTI PER MODELLO  
(equipaggiamento escluso)

Fire Raptor Gunship 1 280

UNITÀ DEI DEATH KORPS OF KRIEG

UNITÀ MODELLI 
PER UNITÀ

PUNTI PER MODELLO  
(equipaggiamento escluso)

Death Korps Commissar 1 15
Death Korps Death 
Rider Commissar 1 35

UNITÀ DEGLI EYRINE CULTS

UNITÀ MODELLI 
PER UNITÀ

PUNTI PER MODELLO  
(equipaggiamento escluso)

Chaos Fire Raptor 
Assault Gunship 1 280


