C A R R I E R A AVANZATA

• MAESTRO D’ARMI (MYRMIDIA) •
Schema di Avanzamento

M

-

AM AT

-

-

F

R

Fe

I

A

Des Au

-

-

+1

+10

-

+10

Int

Fr

-

+10

-

Vo Sim

-

+10

I PG che provengono dalle carriere

mi a Due Mani, Arma da Specialista

appropriate e desiderano ottenere

– Armi da Scherma, Arma da Specia-

l’addestramento necessario, hanno un

lista – Armi da Parata, Colpire con

15 % di base di essere accettati.

Forza, Colpire per Ferire, Colpire per

L’Arbitro di Gioco può modificare il

Stordire, Arguzia, Maestria nelle Ar-

tiro in base alla Simpatia del PG, la

mi*.

sua devozione per Myrmidia e il numero di carriere già completate. Il PG
Per diventare un Maestro d’Armi bisogna, inizialmente, essere addestrati
da un altro Maestro d’Armi, con un
allenamento giornaliero per portare le
propria abilità oltre il limite.
Ogni Nobile, Soldato, Scudiero,
Fante di Marina, Gladiatore, Mercenario, Capitano Mercenario, Duellante, Capitano di Mare può mandare
una richiesta ufficiale al culto di
Myrmidia per l’addestramento iniziale, ma solo un pugno di aspiranti viene scelto ogni anno. Di questi, solo
uno o due porteranno a termine
l’addestramento.

dovrà spendere 300 PE per accedere
all’addestramento iniziale e passare i
successivi 3 mesi allenandosi giornalmente con un Maestro d’Armi.
Quando sarà passato questo periodo,
avrà ottenuto 3 Abilità marziali tra
quelle di carriera e una Maestria con
un’arma. Le rimanenti Abilità potranno essere imparate spendendo i PE
necessari.

EQUIPAGGIAMENTO:
/
ENTRATE DI CARRIERA:
Duellante, Cavaliere Errante, Fante di
Marina, Sergente/Capitano di Marina, Mercenario, Sergente/Capitano
Mercenario, Nobile, Gladiatore, Soldato, Scudiero.
USCITE DI CARRIERA:
Assassino, Duellante, Campione della

ABILITA':

Legge, Cavaliere, Capitano Mercena-

Combattimento Acrobatico*, Disar-

rio, Templare.

mare, Schivare, Riflessi Fulminei,
Cavalcare, Arma da Specialista – Ar-

* Costo 200 PE
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NUOVE ABILITA’
COMBATTIMENTO ACROBATICO
Il Combattimento Acrobatico è un insieme di acrobazie, salti mortali, finte, ecc. fatti per rendere il PG più difficile da colpire. Questa abilità da all’avversario una penalità del -20%a colpire. Se viene ferito, il PG non può usare
questa abilità nel round successivo, mentre recupera.

MAESTRIA NELLE ARMI
Questa abilità conferisce un ulteriore +10%AM con l’arma prescelta. Il tipo di arma deve essere scelto tra i gruppi
previsti, quando si acquisisce l’abilità. Può essere scelta più volte, ma per tipi di armi differenti ogni volta, al costo di +100PE in più ogni volta che viene selezionata.

