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• EFFETTI DELLE PRIVAZIONI•
PRIVAZIONE
Cibo

TEMPO
Inedia= R *4 + 2d10
giorni

La privazione del sonno
= 18 ore
Sonno

Acqua

Aria

( Le principali razze
richiedono 6 ore di
sonno ogni 24, fatta
eccezione per gli elfi che
hanno bisogno di 8 ore)

EFFETTI SUL PROFILO
-1 / -10 Al giorno
0 Fe = incoscienza
-6 F = morte

EFFETTI PSICOFISICI
Perdita di peso, ridotta attività,
debolezza, apatia, depressione, polso
lento, parlata lenta, lunghi sonni,
occhi sporgenti, diarrea

Ogni volta che il Pg è
fisicamente fermo per più di un
round, Test Vol o si
addormenta per 5 ore + D3, a
meno che non sia disturbato.
Test Vol ogni 6 ore o si
perdono -1 / -10 tutte le stat

Reazioni lente, sensi iper-acuti
(paranoia lieve) debolezza, sete, mal di
testa, stanchezza

Se qualche stat raggiunge lo 0,
si cade in sonno profondo per 5
ore + D3, se non si è
disturbati. Inoltre, Test Fr o si
guadagnare 1 Punto Follia.

Disidratazione = (R / 2)
+ 3 giorni

-1 / -10 Al giorno
0 Fe = incoscienza
-6 F = morte

Annegamento = R=
round (nuotatori 2x)

-1 R per round
0 R = incoscienza
da ora, tirare sulla Tabella dei
Critici + 1 Punto Follia
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Debolezza, crampi agli arti, pelle
secca e screpolata, vertigini, mal di
testa, assonnato, irritabile, malessere,
secchezza della bocca e della lingua e la
sete,
Lasciapassare per:
occhi infossati e asciutti, bassa
pressione sanguigna, polso veloce e
debole, respirazione profonda e
rapida, svenimenti, contrazioni
muscolari e scompenso cardiaco
Conati di vomito, bruciore ai
polmoni, perdita dei colori alla vista,
perdita della vista. Anche se una
vittima viene rianimata con successo,
c'è una forte possibilità si avere
qualche forma di danno cerebrale!
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• FREDDO ESTREMO•
Test di Resistenza ogni ora:
+30 con le pellicce pesanti
+20 con le pellicce
+10 per i Kisleviti
+10 con i vestiti pesanti
+10 con il cappello
-30 Se bagnato

TEST R

DESCRIZIONE

RISULTATO

Successo incredibile

E' forse freddo fuori, ma "Ulric mi perdoni" il tuo
personaggio si sente ancora caldo.

-----

Successo meraviglioso

Il naso e le orecchie del tuo personaggio iniziano a
sentir freddo, ma, per il momento, le mani e i piedi
sono caldi.

-----

Successo
Successo fortunato
Fallimento sfortunato

Fallimento terribile

Fallimento disastroso

Fallimento orrendo

Il freddo è intenso. Sembra tagliare i vestiti, la tua
carne e raffredda fino alle ossa. I denti cominciano a
battere.
L’ intero corpo del tuo personaggio è freddo. Stanco
e umido, il tuo corpo inizia a tremare.
Le dita dei piedi del tuo personaggio sentono
freddo, le dita fanno male e le punte delle orecchie
bruciano per aria gelida.
L’ intero corpo del tuo personaggio sta congelando
dal freddo. Mani, braccia e le gambe tremare senza
sosta.
Il bruciante dolore ha cominciato a placarsi. Ti senti
stanco e assetato. Vorresti dormire, ma ti senti
rigido.
I tuoi occhi sono pesanti, ti senti stanco, debole e
assetato. Il respiro sembra lento e difficile.
Lentamente la luce si affievolisce. Suoni
dissolvenza. Presto è tutto buio. No freddo. Nessun
dolore. Proprio niente.
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-10 Al prossimo test
-10 A tutte le statistiche +I test
all’avviso della mano tremante
-20 A tutte le statistiche + I test
all’avviso del corpo tremante
-30 A tutte le statistiche + brividi
incontrollabili
-40 A tutte le statistiche +
biascicamento

Allucinazioni? -> Collasso -> Morte?

