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DESCRIZIONE
Il Bloodbowl come molti 
pensano non è solo una rissa, 
ma ha delle precise regole 
e compete all’ Arbitro  farle 
rispettare o meno, utilizzando
qualsiasi metodo. 

L’arbitro spesso è costretto L’arbitro spesso è costretto 
non solo ad utilizzare le 
proprie abilità intimidatorie 
ma anche quelle fisiche per 
far si che i giocatori 
rispettino le regole.   

            NOTA PER L’ARBITRO DI GIOCO:
     *consultare il manuale base di Warhammer Fantasy 
       Roleplay capitolo Equipaggiamenti per Ingombro, 
                         Costo, Disponibilità e Regole
                                                 ** descritta in seguito

- ARBITRO DI BLOODBOWL -

Abilità: Affascinare, Conoscenze Comuni (Bloodbowl), Intimidire, Mestiere 
             (Arbitro di Bloodbowl(F)), Leggere e Scrivere  

  Talenti: Buon Senso o Rissare, Cuore Impavido o Minaccioso, Lottare,  Sesto 
             Senso

Ferri del Mestiere: Fischietto da Arbitro di Bloodbowl**; Manuale di 
                               BloodBowl**; Divisa da Arbitro di Bloodbowl**; 
                               Fogli per scrivere*; Strumenti per Scrivere*; Paga per ogni 
                               partita di Bloodbowl (la quota dipende dall’importanza della 
                               lega perciò la lascio a discrezione del MG). 

Uscita di Carriera: a discrezione del MG

Entrata di Carriera: a discrezione del MG
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DESCRIZIONE FERRI DEL MESTIERE

Il Fischietto da Arbitro di Bloodbowl é lo strumento più importante per un Arbitro, dato che è il miglior sistema per fermare la partita e per stabilire 
                                                                 chi decida le regole sul campo da gioco Costo: 50CO;  Ingombro: —; Disponibilità: Scarsa; Regole Speciali: Bonus 
                                                                 di +10% ad ogni prova di Affascinare ed Intimidire effettuata durante una partita di Bloodbowl.  

    
Il Manuale di BloodBowl è un libro che l’ arbitro e il commentatore possiede, su di esso vi è scritto tutto ciò che si dovrebbe sapere sul Bloodbowl, dalle 
                                              regole alle tattiche di gioco. Molto spesso viene perfino aggiornato e corretto dal possessore grazie alla sua lunga carriera;                                               regole alle tattiche di gioco. Molto spesso viene perfino aggiornato e corretto dal possessore grazie alla sua lunga carriera; 
                                              Ingombro: 10, Costo: 250CO, Disponibilità:Scarsa, Regole Speciali: Bonus di +10% ad ogni prova di Conoscenza Comune (Bloodbowl). 

La Divisa da Arbitro di Bloodbowl è l’indumento che differenzia gli arbitri di questo gioco dai giocatori. La colorazione della divisa è a righe bianche e nere 
                                                                verticali, che può essere sostituita con altre a seconda dell’importanza della partita; Costo: 30CO;  Ingombro: 5; 
                                                                Disponibilità: Scarsa; Regole Speciali: —.                                                                Disponibilità: Scarsa; Regole Speciali: —.
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