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MARTELLI DA GUERRA

• SANGUE, SUDORE E LACRIME•
Nella campagna

Con così tanto tempo trascorso in viaggio i nostri eroi sono fortunati da acchiappare un'ora o due al giorno in cui
allenarsi. Di questo passo ci vorranno diversi mesi per imparare un abilità.
Inoltre lo stile di vita itinerante limita fortemente le possibilità di un Maestro. Di conseguenza, la migliore speranza di
avere un Maestro spesso si rivela essere uno dei compagni d'armi. Tale allenamento incrociato non è solo conveniente e
pratico, ma alimenta anche il rispetto tra i giocatori. Tuttavia può portare ad una omogeneizzazione pericolosa delle
abilità del gruppo. In ogni caso queste sono le regole suggerite per l’addestramento.

MODIFICATORE
INT

TEMPO SPESO

IN GENERE

DIFICOLTA’

25 Ore

Poche ore

Molto difficile

-40

50 Ore

Solo pochi giorni

Difficile

-30

100 Ore

Solo poche settimane

Impegnativo

-20

150 Ore

Appena un mese

Complicato

-10

200 Ore

Un paio di mesi

Routine

-

+50 Ore

+10

ESITO ADDESTRAMENTO (TEST INT)

RISULTATO DELL’ADDESTRAMENTO

Successo Incredibile

impara senza sforzo (½ XP o ½ del tempo)

Successo sbalorditivo

Abile e sicuro di sé

Successo

Abile

Successo fortunato

Abile, ma non sicuro di sè

Insuccesso sfortunato

Ci siamo quasi

Insuccesso terribile

Non hai appreso abbastanza

Insuccesso disastroso

Incidente (danni alle attrezzature )

Insuccesso orribile

Pregiudizio (D6 Fe & odia la disciplina)

Regole di allenamento e studio di base:
• Il tempo necessario per imparare un mestiere = 200 ore, vale a dire
o @ 4 ore / giorno = 2 mesi
o @ 2 ore / giorno = 4 mesi
• A prescindere dal risultato, il personaggio deve pagare sempre 100 XP
• La formazione con un maestro offre un bonus = ¼ Int del Maestro.
Cioè un'abilità richiede da 1 a 12 mesi per imparare a seconda dell'intensità di apprendimento (max = 8 ore / giorno) e la
capacità di apprendimento dell'alunno.
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