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DESCRIZIONE

- ARCIERE -
carriera avanzata

Abilità: Conoscenze Comuni (2 qualsiasi), Linguaggio Segreto (Battaglia), 
 Muoversi Silenziosamente, Nascondersi

  Talenti: Ambidestro, Arma Specialistica (Arco Lungo), Colpo Sicuro, 
  Estrazione Rapida, Mira Eccellente, Sangue Freddo , 

Ferri del Mestiere: Arco, Frecce, Faretra, Corpetto di Cuoio, Cappuccio 
        di Cuoio, Insegne Militari (vita militare)

Uscita di Carriera: Cacciatore, Cacciatore di Frodo, Fuorilegge, Guardia, 
        Guerriero Fanstasma, Mercenario, Scout,  Tiratore Scelto

Gli arcieri in ogni esercito conosciuto ha un ruolo 
fondamentale. Essi infatti sono la prima linea 
d’attacco, prima dello scontro a corpo a 
corpo. All’interno dell’esercito l’arciere 
oltre ad essere la prima linea di attacco è 
anche la prima linea di difesa, devono 
sviluppasviluppare un sangue freddo notevole,
per non cadere tremolanti dalla 
paura o per evitare uno malaugu-
rato lancio di frecce durante la 
contrattazione, quando la ten-
sione sale e si attedono gli or-
dini per scoccare la freccia. 
HHanno una abilità notevole 
con l’arco, frutto di in-
numerevoli ore di allena-
mento e pratica sul 
campo. Molti campi di 
addestramento vengono 
formati all’interno delle città, 
molti di essi sceglieranno la vita molti di essi sceglieranno la vita 
militare, una piccola parte sce-
glierà di mettere il proprio arco 
al servizio di se stessi o in carriere 
che possano essere remunerative. 
Durante le feste di paese o le sagre 
cittadine, vi sono gare di tiro con l’arco 
ddove in centinaia si sfidano, spesso per 
una gratifica monetaria, o per la mano di 
qualche damigella. 

Entrata di Carriera: Allievo Samurai, Armigero, Cacciatore, Fuorilegge, 
          Guardastrada, Guardia, Guerriero del Fraterno Legame, 
          Mercenario, Miliziano, Nobile, Vestitore 
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