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DESCRIZIONE
Le Cheerleader hanno il compito
 di ispirare, solitamente violenza, 
ai giocatori e di incitare il 
pubblico utilizzando la loro 
arte nel ballare; ogni squadra 
solitamente ne possiede due 
ma più sono e più il pubblico ma più sono e più il pubblico 
e i giocatori saranno spronati 
a far bene il proprio 
compito. 

Quando le Cheerleader 
riescono a formare 
una squadra compongono 
vvere e proprie 
coreografie formate da 
acrobazie, canti e balli 
ed è proprio quanto siano 
brave a fare ciò che le 
renderà più o meno famose

            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

- CHEERLEADER -

Abilità: Affascinare, Ciarlare, Esibirsi (Danzatore Cheerleader), Mestiere 
              (Cheerleader(Sim))

Talenti: Contorsionista, Parlare in Pubblico, Riflessi Fulminei

Ferri del Mestiere: Divisa da Cheerleader**; Coppia di Pompon** ; Cambio 
                                di Abiti Comuni*; Paga per ogni partita di Bloodbowl a  
                                cui  propone il proprio spettacolo (la quota dipende 
                                dall’importanza della lega e da quanto sia stato apprezzato 
                                lo spettacolo perciò la lascio a discrezione del MG); 
                                2d10 CO   

Uscita di Carriera: a discrezione del MG

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

La Divisa da Cheerleader è il vestito che le differenzia, è solitamente molto attillato e corto per far scorgere le forme delle ragazze che lo indossano. 
                                          La divisa riporta i colori, lo stemma ed il nome della squadra: Costo: 60CO;  Ingombro: 10; Disponibilità: Scarsa; Regole 
                                          Speciali: la Divisa da Cheerleader da un bonus di +5% ad ogni prova di affascinare, esibirsi e mestiere

Il Pompon è l’accessorio che le caratterizza ed assume colori diversi in base alla squadra di appartenenza: Costo: 15COogni coppia;  Ingombro: 5; 
                   Disponibilità: Scarsa; Regole Speciali: una coppia di Pompon dà un bonus di +5% ad ogni pr                   Disponibilità: Scarsa; Regole Speciali: una coppia di Pompon dà un bonus di +5% ad ogni prova di affascinare, esibirsi e mestiere ma 
                   occupa entrambe le mani della Cheerleader 
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