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 WFRP3 HOUSE RULES  
Argomento Regola Tipo 

AZIONI 
Le basic reactions (Block, Dodge, Parry) e le loro versioni avanzate possono essere usate ogni turno (quindi Recharge ZE-
RO) ma solo 1 contro ogni attacco. Quindi un personaggio con tutte tre le azioni che vanga attaccato da 3 nemici dovrà 
decidere quale usare e su quale attacco.  

MOD 

AVANZAMENTI 
Skills Nuovi: Lingua Pelleverde (Goblin e Orchi), Lingua Oscura (demoni e cultisti), Nanico, Elfico, Skaven.                   I 
nuovi skills sono AVANZATI come Piety, Channelling, Magical Sight, etc quindi con 1 px si ‘compra’ lo skill e con i suc-
cessivi si aggiungono livelli di traing (dadi gialli) se non si ha lo skill non si può effettuare le prove. 

ADD 

AVANZAMENTI 
OPZIONE PER LIVELLI EPICI (4° E 5° RANK) Specializzazioni su Action Cards: Ogni carta azione (spell inclusi) può 
essere oggetto di un addestramento specialistico che come accade per gli skills da un dado bianco in +. OPZIONE PER 
LIVELLI EPICI (4° E 5° RANK) 

ADD 

AVANZAMENTI 
Specializzazioni su Skills: è possibile specializzarsi in DODGE, PARRY e BLOCK. La specializzazione è requisito per ac-
quisire le versioni IMPROVED e ADVANCED delle rispettive azioni. 

MOD 

AVANZAMENTI Expertise (dadi bianchi): non si possono spendere punti esperienza per avere dadi bianchi sulle caratteristiche. CANC 

AVANZAMENTI 
Ogni personaggio può comprare un solo talento per rank. Ogni talento è sempre utilizzabile e non deve essere attaccato 
alla scheda o ad altro. 

MOD 

CAPITOLI Punti Fortuna: i punti fortuna si rinnovano una volta a CAPITOLO/CHAPTER anziché a seduta di gioco. MOD 

CAPITOLI 
Talenti e abilità di carriera: I talenti e le abilità di carriera che normalmente utilizzabili una volta a sessione di gioco ora  
sono utilizzabili solo 1 volta a capitolo(chapter) dell’avventura. 

MOD 

CREAZIONE Punti Fortuna: gli umani hanno 5 punti fortuna anziché 3 però perdono i 2 dadi bianchi utilizzabili una volta per sessione. MOD 

CREAZIONE I personaggi possono partire con un solo punteggio a 2 e al massimo uno a 5 MOD 

CREAZIONE 
I personaggi sono generati con punti ferita in base alla razza senza l’aggiunta di bonus per la Toughness. Gli umani parto-
no con 12 punti ferita, gli elfi con uno in meno e i nani con 1 in più. La Toughness non modifica più i PF. 

MOD 

FATICA 

Ogni punto fatica da un dado nero di penalità alle azioni fisiche sino alla fine della scena (incontro o altro). Se si supera il 
proprio valore di TOUGHNESS si sviene. Al termine della scena la fatica si azzera. Un risultato di doppia aquila o doppio 
teschio su un azione fisica  non si considera più come un punto fatica in -/+. si considerano solo i risultati previsti dalle 
singole Action Cards. 

MOD 
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Argomento Regola Tipo 

FERITE 
Ferite Critiche: il tiro per curarsi da ferite critiche può essere effettuato 1 volta al giorno ma solo dopo aver guarito tutte le 
ferite normali. 
Il numero di martelli usciti nel tiro equivale al numero di severità dei critici che possono essere curati. 

MOD 

FERITE 
Ferite Normali: le ferite normali possono essere curate come da regole 1 volta al giorno. Il numero di martelli usciti nel tiro 
equivale al numero delle ferite normali che si possono curare +1. 

MOD 

FERITE 
Cure: ricorrere ad un medico da un bonus di un dado giallo ai tiri per curare ferite critiche o non. Il costo è di 50 argento 
per applicazione. Se disponibili ‘luminari’ della medicina offrono 2 dadi gialli al costo di 1 oro o 3 dadi gialli al costo di 2 
oro per applicazione. 

MOD 

FERITE 

Cure: per curare le ferite è possibile anche ricorrere al ricovero presso il tempio di Shallya. 
Per le ferite critiche è necessario restarci un intero giorno dalla mattina all'apertura del tempio fino al mattino dopo.. 
L’effetto del tempio di Shallya è un dado viola in meno. Il costo è una donazione volontaria. I sacerdoti se ritengono che 
non sia stata adeguata alle possibilità del malato possono rifiutare futuri ricoveri. 

MOD 

FERITE 
Ogni colpo a segno fa un minimo di 1 danno anche se non supera il punteggio di soak (to+armor) in questo caso però non 
si prendono eventuali ferite critiche. 

MOD 

FERITE 

La skill First Aid serve per convertire ferite critiche in normali. Può essere usata solo 1 volta per personaggio alla fine del 
combattimento in cui è stato preso il critico. La difficoltà è di 1 dado viola e il numero di successi (martelli) deve essere 
almeno uguale al livello del critico che si vuole tentare di guarire. Quindi prima si decide quale critico curare e poi si fa il 
test. Se si sbaglia non si può più tentare. 

MOD 

FERITE 
Riposare in luoghi soggetti ad infezioni (fogne, campi di battaglia, giungle umide) o può comportare uno o più dadi neri di 
malus alla prova di Resiliency per guarirsi. 

ADD 

FERITE 
Le pozioni di cura possono essere usate durante la giornata oppure prima di riposarsi. Nel secondo caso i 4 dadi bianchi si 
aggiungono alla prova di Resiliency, 

MOD 

INIZIATIVA 
L'iniziativa tiene conto della stance dei personaggi. Ciascun personaggio tira l'iniziativa solo per se stesso e non può essere 
scambiata con altri personaggi del gruppo. 

MOD 

MOSTRI 
Punteggi A/C/E non esistono più. Vengono sostituiti a discrezione del master  da dadi gialli e bianchi permanenti per si-
mulare addestramento e specializzazioni e da dadi neri e viola per simulare Active Defenses. 

CANC 

MOSTRI 
Mostri – ferite critiche: le ferite critiche su mostri non unici (NEMESI) sono convertite in una danno per livello di severità 
del critico anziché essere tenute come effetto del critico. 

MOD 
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Argomento Regola Tipo 

MOVIMENTO 
I recharge tokens delle  carte con un effetto ongoing possono essere mantenuti spendendo un azione di movimento. Se 
questa non è disponibile si può spendere la propria azione base o in alternativa si prende un punto fatica. 

MOD 

AZIONI 

Ogni personaggio ha un’azione base (usata per le Action Cards, per parlare o altro) ed una di movimento. Se il giocatore 
decide di fare solo l’azione di movimento si muove di 2 'unità di movimento' o più. Se si muove di 2 unità nessun rischio. 
Se si muove di 3 deve fare una prova di str+atletic con 1 dado viola, se si muove di 4 medesima prova la con 2 dadi viola. 
Da considerare le penalità dovute alle armature (tabella 1). 
 Se il personaggio fallisce nella prova ha effettuato solo il movimento doppio e ha preso 1 punto fatica. 

MOD 

AZIONI 
Per muoversi da engaged a close servono due unità di movimento (ne basta 1 se non si è ingaggiati con nemici), per muo-
versi da close a medium 1 unità di movimento, da medium a long  necessitano 2 unità, da long ad extreme servono 3 unità. 
Quindi un personaggio in mischia con nemici necessiterà di 4 unità di movimento per spostarsi a range medium. 

MOD 

OGGETTI 
Armature: NON danno  più punti difesa. Alcune armature aumenteranno di 1 il loro valore di soak così da diversificarle. 
Vedi tabella 1 

MOD 

OGGETTI Scudi: NON daranno più punti armatura.  Aumentano di 1 i loro valore di difesa. Vedi tabella 1. MOD 

OGGETTI Per ogni skills può essere acquistato un oggetto (eccellente) che dia 1 dado bianco. ADD 

OGGETTI Nuove caratteristiche per armi vedi TAB 2 MOD 

RANK 
Avanzamento di rango e cambio di carriera:  l’avanzamento di rango (livello) è strettamente collegato al completamento di 
una carriera. Per passare di rango (livello) è necessario spendere 10 px come segue: 1 wound, 1 talent, 1 skill, 1 action, 6 
come si vuole ma se spesi per skills, talenti o caratteristiche non di carriera costano 1 punto in più. 

MOD 

RANK 
Rango e Talenti: ogni personaggio può tenere ATTIVI un numero di talenti in base al proprio rango (vedi tabella 2). 
Viene quindi cancellata la regola che imponeva di tenere attivi solo i talenti di carriera e che esponeva chi cambiava carriera 
al rischio di non poter più utilizzare i propri talenti.  

MOD 

SHEET 
La scheda della carriera (Career Sheet) viene utilizzata solo come riferimento per gli avanzamenti e non più tenuta in gioco 
suo tavolo 

CANC 

SHEET La scheda del gruppo (Party Sheet) non viene più utilizzata. CANC 

STANCE 
I giocatori possono decidere il livello di stance utilizzato all’inizio di ogni incontro. 
Possono quindi decidere anche di partire con la stance più estrema disponibile. 

MOD 
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Argomento Regola Tipo 

STANCE 
Gli effetti delle gocce sul dado rosso e delle clessidre sul dado verde vengono sostituiti con i seguenti: ogni goccia pone un 
token addizionale su un active defence decisa dal master (consiglio la più forte); ogni clessidra pone un token addizionale 
sull'action card per la quale si è effettuato il tiro 

MOD 

STRESS 

Ogni punto stress da un dado nero di penalità alle azioni mentali sino alla fine della scena (incontro o altro). Se si supera il 
proprio valore di Willpower si prende una follia temporanea. Al termine della scena lo stress si azzera. Al termine del capi-
tolo si verifica se la pazzia diventa permanente o se si guarisce. Un risultato di doppia aquila o doppio teschio su un azione 
mentale  non si considera più come un punto stress in -/+. si considerano solo i risultati previsti dalle singole Action 
Cards. 

MOD 

AVANZAMENTI 
A discrezione del master alcuni skills di carriera per chierici o maghi possono essere sostituiti da altri più tematici. Ad e-
sempio un sacerdote di Ranald potrà avere Stealth o Skullduggery o Guile al posto di Education o First Aid. 

ADD 

AZIONI 
I punti fortuna si possono aggiungere dopo il tiro di dadi o utilizzati per togliere o aggiungere un recharge token da una 
carta 

MOD 

RANK 
Non esiste più il dedication bonus. Quando si passa di rango si termina la carriera e si tiene il bonus della carriera senza 
spendere px. 

CANC 

CREAZIONE La soglia di mutazione è ora fissata a 10 per tutti indipendentemente dalla Toughness MOD 

CREAZIONE 
La soglia di critici oltre i quali il personaggio muore dopo essere andato sotto zero è fissata a 3 per tutti anziché essere pari 
alla propria toughness. Considerando che quando si va sotto zero il personaggio prende un critico significa che se si hanno 
già 3 critici e si va sotto zero il personaggio muore. 

MOD 


