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DESCRIZIONE
Una delle figure chiave di una partita di 
Bloodbowl è il Commentatore, 
non può mancare mai dato 
che da solo riesce ad 
allietare lo sconforto dei 
tifosi raccontando 
aneddoti praneddoti provenienti dalla 
propria carriera , in più è 
colui che gestisce 
scommesse di ogni genere 
sulla partita. 

Quindi il Commentatore 
per via della sua carriera 
è costretto a muè costretto a muoversi e
 a viaggiare seguendo gli 
spostamenti delle varie 
leghe di Bloodbowl

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

- COMMENTATORE DI BLOODBOWL -

Abilità: Affascinare,Bere Alcolici, Giocare d’Azzardo, Pettegolezzo,
               Leggere e Scrivere, Conoscenze Comuni (Bloodbowl), 
                Ciarlare, Parlare Lingua (Reikspiel, altre lingue possono 
                essere parlate dal Commentatore di Bloodbowl a causa della 
               sua razza, del luogo in cui ha vissuto, o del suo background; 
               perciò altri linguaggi possono essergli ovviamente lascio al 
               MG le varie scelte)               MG le varie scelte)
Talenti: Abile Oratore, Attitudine alle Lingue o Conoscenza della 
              Strada,Parlare in Pubblico, Viaggiatore Esperto 

Ferri del Mestiere: Manuale di BloodBowl* , Abaco**, Fogli per 
                                 Scrivere**, Strumenti per Scrivere**  2D10 CO

Uscita di Carriera: a discrezione del MG

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

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; 
                                              Ingombro: 10, Costo: 250CO, Disponibilità:Scarsa, Regole Speciali: Bonus di +10% ad ogni prova di Conoscenza Comune (Bloodbowl). 

© Impaginazione: Matteo Rondolini “Wargul” (matteo_rondo@hotmail.it)© Copyright Immagini degli aventi diritto
© Copyright Games Workshop Limited © Black Industries © Matteo Rondolini “Wargul” (matteo_rondo@hotmail.it)

Sito Italiano non ufficiale per Warhammer Fantasy Roleplay “LA LOCANDA DELLE DUE LUNE: www.wfrp.it 
                         


