
SCHEDA DEI SUGGERIMENTI
La Scala

+8 Leggendario

+7 Epico

+6 Fantastico

+5 Eccellente

+4 Ottimo

+3 Buono

+2 Discreto

+1 Medio

0 Mediocre
–1 Scarso
–2 Pessimo

Tiro di Abilità
Tira quattro dadi Fate ed aggiungi il risultato al grado di 
abilità. Confronta con l'opposizione. Per ogni gradino sulla 
scala maggiore dell'opposizione, ottieni un livello di successo.

Tipi di Opposizione
• Attiva: un altro personaggio tira contro di te

• Passiva: una scala o un valore statico

I Quattro Risultati
• Fallimento: fallisci l'azione o riesci ad un costo alto

• Pareggio (0 livelli di successo): riesci ad un costo minore

• Successo (1-2 livelli di successo): riesci senza alcun costo

• Successo con stile (3+ livelli di successo): riesci
con un beneficio aggiuntivo

Le Quattro Azioni
 Prevalere: supera un ostacolo

Creare un Aspetto: invochi un Aspetto senza costo

Attacco: Danneggia un altro personaggio 

Difesa: previeni gli attacchi o i vantaggi contro di te

Mitigare il Danno
Riempi una casella di stress di valore maggiore o uguale al 
valore dell'attacco, prendi una conseguenza, o riempi una 
casella di stress e prendi una conseguenza - se non riesci ad 
eseguire nessuna delle tre opzioni sei fuori combattimento.

Conseguenze
• Lieve: -2 al valore dell'attacco

• Moderata: -4 al valore dell'attacco

• Grave: -6 al valore dell'attacco

• Estrema: -8 al valore dell'attacco e aspetto permanente

Guarigione dalle Conseguenze
• Lieve: supera un ostacolo Discreto (+2), una scena intera

• Moderata: supera un ostacolo Ottimo (+4), una sessione intera

• Grave: supera un ostacolo Fantastico (+6), uno scenario intero

Tipi di Aspetto
• Aspetto di Partita: 

permanente, deciso in fase di 
creazione della partita

• Aspetti del Personaggio: 
permanenti, decisi durante 
la creazione del personaggio

• Aspetti di situazione: durano
per una scena o finchè sono
rilevanti

• Benefici: durano finchè
non sono invocati la prima
volta

• Conseguenze: durano fino 
alla guarigione

Usare gli Aspetti
• Invocare: +2 al tiro di abilità

o ritiro, o +2 ad ogni
opposizione rilevante; costa
un PF se non gratuito; le
invocazioni gratuite si
sommano tra loro e con
quelle a pagamento

• Tentare: accetta una
complicazione per un PF




