− GIUDICE −
Carriera Avanzata

DESCRIZIONE

— Schema di Avanzamento —

Molti studiosi del diritto, magistrati ed alcuni politici aspirano a diventare
Giudici. E' una posizione di indubbio rispetto, sia per tutte le responsabilità Profilo Principale
del potere giudiziario, che per il potere, ambito da molti, che concede.
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Il giudice è quella persona che per volontà dell'Imperatore amministra la
giustizia in suo nome, risolvendo i casi più difficile e delicati. Spesso, all'ini+10% +5% +5% +5% +10% +30% +20% +25%
zio della loro carriera, gli aspiranti giudici ricoprono la carica di “giudice
itinerante”, amministrando la giustizia nei territori più isolati dell'Impero,
Profilo Secondario
ma con l'esperienza e la fama riescono ad ottenere incarichi nelle grandi
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città, dove devono dirimere casi
delicatissimi e interagire con le
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alte cariche imperiali.
Sono note le interazioni con il
Abilità: Affascinare, Cavalcare o Guidare, Ciarlare, Conoscenze Accademiche
culto di Verena, da cui
provengono alcuni dei giudici
(Araldica/Genealogia), Conoscenze Accademiche Diritto), Conoscenpiù famosi per la loro
ze Accademiche (Storia o Filosofia ), Conoscenze Comuni
imparzialità, ma purtroppo
(L’Impero), Conoscenze Comuni (Bretonnia o Tilea o Kislev), Legci sono alcuni voci
gere e Scrivere, Parlare Lingua (Reikspiel), Parlare Lingua
secondo le quali la
(Bretoniano o Tileano o Kislevita), Pettegolezzo, Percepire
corruzione ha intaccato
anche questa casta di
Talenti: Abile Oratore, Attitudine alle Lingue, Buon Senso, Cortese, Cospiratore
illustri personaggi...
o Viaggiatore Esperto, Galateo, Parlare in Pubblico, Sangue Freddo
Ferri del Mestiere: Cambio di abiti di fattura eccezionale, Cera Lacca e Sigillo
di Stato, Libro di Diritto, Strumenti per Scrivere, Toga con Stola
d'Ermellino (abito di fattura eccezionale) o Parrucca di fattura
eccezionale.
Entrate di carriera: Iniziato di Veruna, Magistrato, Politico, Studioso
Uscite di Carriera: Ambasciatore, Ciambellano, Cortigiano, Iniziato di Verena,
Maestro della Gilda, Politico, Signore del Crimine
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