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L'Imperatore è debole, incalzato 
dal potere degli Shogun.

I signori dei Clan fedeli a una 
parte o all'altra, approfittano 
della confusione per sistemare 
vecchi rancori e impadronirsi di 
nuovi territori.

I loro fedeli samurai, consumati 
guerrieri maestri nell'arte della 
spada, devono obbedire ai loro 
ordini senza domande...

Test of Honour è un gioco di guerra a schermaglie 
giocato con circa 10-20 miniature a testa. I 
giocatori scelgono le loro schiere prima di ogni 
partita basandosi su un eroe samurai affiancato da 
uno o due leali compagni samurai e diversi soldati 
del clan.
Le battaglie sono rapide e sanguinarie con i 
giocatori che si alternano nell'usare i loro guerrieri, 
muovendosi e combattendo per raggiungere 
l'obiettivo dello scenario, che sia abbattere il 
nemico, difendere un avamposto o trovare e 
proteggere una spia.
Nel giocare gli scenari i vostri samurai useranno 
nuove abilità, e pur di ottenere la vittoria 
potrebbero percorrere la vergognosa strada 
dell'inganno e della frode - scelte come queste sono 
la massima prova d'onore.
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ELEMENTI DEL GIOCO
MINIATURE DEI GUERRIERI
Questa scatola include sufficienti stampi di miniature in plastica per comporre:

◆ 5 Samurai
◆ 20 Soldati Ashigaru armati di lancia
◆ 10 Soldati Ashigaru armati di arco o moschetto 

Inoltre sono presenti i pezzi per comporre alcuni Ashigaru in miniature comando come gli alfieri e i 
musici.
Non c'è alcun bisogno di comporre tutte le miniature subito. Lo scenario introduttivo (v. la Guida alla 
Battaglia) prevede l'utilizzo di un esiguo numero di guerrieri in entrambi gli schieramenti; potrete costruire 
le vostre forze durante le altre partite.

ALTRI ELEMENTI
La scatola contiene una selezione di elementi scenario e i seguenti componenti del gioco:

A - 10 Dadi Battaglia Test Of Honour
B - 10 Basi Multiple
C - 21 Carte Reclutamento Fazione Blu
D - 21 Carte Reclutamento Fazione Rossa
E - 23 Carte Abilità
F - 6 Carte Ferita
G - 10 Carte Disonore

H - 3 Segnalini Fato
I - 5 Segnalini Obiettivo
J - 12 Segnalini Ricaricare/Cauto
K - 14 Segnalini Azione Samurai
L - 16 Segnalini Azione Cittadino
M - 16 Segnalini Macchie di Sangue

A



Costo Reclutamento
Ogni carta ha un costo - da 1 per 
un solo lanciere a 5 per un eroe 
samurai - e ogni scenario prevede 
un costo totale di Reclutamento 
che non può essere superato.

Abilità
Le carte Reclutamento riportano i punteggi che 
determinano le abilità di un guerriero in battaglia:

 Mira: Il numero di dadi da tirare quando si 
tenta di colpire un nemico.

Agilità: Il numero di dadi da tirare quando si 
prova ad evitare un attacco nemico o per altre prove 
di agilità.

 Forza: Il numero di dadi da tirare per 
determinare il danno causato a un nemico o per 
altre prove di forza.

 Ingegno: Il numero di dadi da tirare quando è 
richiesta una decisione rapida, come mirare a un 
nemico che non sia una minaccia immediata.

 Onore: Il numero di dadi da tirare per 
mantenere i nervi saldi e non ritirarsi se i tuoi 
compagni vengono abbattuti.

 Azioni: Il numero di volte in cui il guerriero 
può agire durante un singolo turno di gioco e di 
conseguenza il numero di segnalini azione 
necessari.

Guerrieri

Eroe Samurai

 Samurai

 Cittadino

Gruppi
Alcuni guerrieri 
possono essere 
arruolati come un 
gruppo di 3 
miniature da inserire 
su una base multipla.

5

3

5 5 5 5

5

3+1 13 3 3 4+1

3 left: +1 
2 or 3 left: +1 

2

Regole Speciali
Ogni regola speciale 
o promemoria che si 

applica al guerriero 
(o al gruppo di 

guerrieri).
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CARTE RECLUTAMENTO
Prima di ogni battaglia componete le vostre forze 
usando le Carte Reclutamento.
Durante il gioco mantenete le vostre Carte 
Reclutamento davanti a voi - ci piazzerete dei 
segnalini sopra per segnalare quale guerriero ha 
agito ogni turno.



INJURY

GOCCE DI SANGUE
       Rappresentano ferite leggere - tagli e danni 
minori... Il lato con 2 gocce indica 2 gocce di 
sangue.
Fate in modo di non averne troppe...!
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DADI
Combattere e molte altre azioni in Test of Honour 
si svolgono con i dadi speciali .
Le facce sono:

Spada 2 Spade

Mancato   Croce (vale anche come mancato)

INDICATORI RICARICA/
CAUTO
Sono usati dopo che un moschetto ha sparato o per 
segnalare che un guerriero sta avanzando furtivamente.

SEGNALINI AZIONE
  per Ci sono due tipi di segnalini azione -  

i samurai e     per i cittadini. 
Durante il gioco i segnalini azione sono messi in 
un contenitore come un sacchetto o una tazza e 
pescati uno a uno per determinare se il 
prossimo ad agire sia un samurai o un cittadino.

SEGNALINI 
FATO 
I segnalini Fato vanno 
messi nel contenitore 
con i segnalini azione. 
Al terzo segnalino 
pescato termina il turno.

INDICATORE 
OBIETTIVO 
In particolari scenari 
indica qualcosa che i 
tuoi guerrieri hanno 
bisogno di trovare o 
catturare.

MULTI-BASE
Gli Ashigaru spesso vengono 
arruolati a gruppi di tre e inseriti 
in una multi-base per tenerli 
insieme.

CARTE ABILITA', FERITA E 
DISONORE
Le carte Abilità permettono ai tuoi samurai di 
compiere gesta incredibili, attuare piani ingegnosi o 
far uso di equipaggiamenti speciali in battaglia.
Inoltre ci sono le carte Ferita e Disonore che si 
possono ottenere commettendo azioni vergognose.

IL CAMPO DI BATTAGLIA
Test of Honour si gioca su un'area di 3x3 piedi. Tre 
piccoli edifici e alcuni steccati fanno parte dei 
terreni inclusi. Se possibile aggiungi altri edifici, 
boschi e colline per meglio rappresentare il 
Giappone feudale.

TI SERVIRANNO ANCHE…
Una borsa o tazza adatta a contenere i segnalini 
azione e un metro o un righello in pollici.
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Durante ogni turno, i giocatori alternativamente 
pescano un segnalino azione dal contenitore, lo

assegnano a uno dei loro guerrieri e scelgono che 
azione fare - correre, caricare, sparare, ecc.

TURNI DI GIOCO

SCHEMA TURNO DI GIOCO
1. Un giocatore pesca un segnalino azione (senza guardare!).

A. Il giocatore lo assegna a uno dei suoi guerrieri – samurai 
o cittadino     in base al tipo di segnalino.

B. Il guerriero svolge la sua azione.
C. Il segnalino viene piazzato sulla carta Reclutamento del guerriero.

2. L'altro giocatore svolge il punto 1 e i giocatori continuano così alternandosi. 
3. Quando il terzo segnalino  Fato viene pescato, il turno finisce. Riporre tutti i

segnalini nella borsa pronti per il turno successivo.
4. Chi pesca il terzo segnalino Fato  pesca per primo nel turno successivo.

ASSEGNARE UN'AZIONE A UN GUERRIERO
Il giocatore che ha pescato un'azione ora la assegna 
a uno dei suoi guerrieri.

 deve essere assegnato
 deve essere 

Importante: il segnalino cittadino 
a un cittadino e il segnalino samurai 
assegnato a un samurai.

Normalmente i cittadini possono svolgere 
un'azione per turno, quindi se un cittadino ha già 
svolto un'azione non può essere scelto di nuovo.
I Samurai possono svolgere due o tre azioni 

 per turno, come mostrato nella loro carta 
Reclutamento. Puoi continuare ad assegnar loro 
segnalini azione finché non avranno esaurito tutte 
le loro azioni per turno.

PREPARARSI ALLA BATTAGLIA
GUERRIERI, SAMURAI E 
CITTADINI
Nelle regole col termine ‘guerrieri’ ci si riferisce a 
tutte le miniature soldato del gioco.
I soldati Ashigaru vengono collettivamente indicati 
come ‘cittadini’. I cittadini sono di un rango 
inferiore rispetto ai samurai e spesso sono trattati in 
maniera differente nel gioco.

RECLUTARE LE TUE FORZE
Prima di una battaglia ogni giocatore deve arruolare 
le sue forze usando le carte Reclutamento, fino al 
limite massimo permesso dallo scenario. Tutti i 
dettagli sul reclutamento delle tue forze sono 
spiegati nella Guida alla Battaglia.

PREPARARE I SEGNALINI AZIONE
Ogni carta Reclutamento riporta il numero di azioni

 che il guerriero può svolgere in un turno. Per ogni 
azione  si aggiunge un segnalino azione al contenitore 
– siate sicuri di usare il  
per i samurai e il 

segnalino samurai 
segnalino cittadini per i 

cittadini. Entrambi i giocatori eseguono questa cosa, 
quindi i loro segnalini sono mischiati assieme. Infine si 
aggiungono i 3 segnalini Fato.

COMPORRE IL CAMPO DI BATTAGLIA
Una volta che le tue forze sono pronte, componi il 
campo di battaglia e schiera i tuoi guerrieri come 
descritto nello scenario. Poni a faccia in su le tue carte 
Reclutamento davanti a te sul bordo del tavolo.
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PESCARE VS PRENDERE
Normalmente i segnalini azione sono pescati 
dal contenitore senza guardare.
Tuttavia alle volte le regole ti richiedono di 
prendere uno o più segnalini azione di un 
guerriero dal contenitore - il più delle volte 
quando un guerriero tenta di evitare un 
attacco nemico e quando il guerriero viene 
sconfitto.
Logicamente in questi casi puoi guardare!

FINE DEL TURNO
Appena  si pesca il terzo ed ultimo segnalino Fato, 
il turno è finito - anche se ci sono ancora segnalini 
azione. Tutti i segnalini azione e Fato sono rimessi 
nel contenitore e inizia un altro turno. (NB le gocce 
di sangue e gli altri indicatori rimangono in 
gioco.)
Controllate che i guerrieri siano tutti minimo a un 
pollice di distanza da qualsiasi nemico. Se sono più 
vicini spostateli quanto basta in modo che siano 
distanziati di un pollice.
Chiunque peschi il terzo segnalino Fato guadagna 
il diritto di pescare per primo nel successivo turno.

FINE DELLA PARTITA
Ogni scenario nella Guida alle Battaglie ha regole 
specifiche sulla fine della partita.

PROVE DI ABILITA'
In battaglia, molte situazioni obbligano un guerriero 
a testare le proprie abilità - ad esempio usare l'arco 
richiede una prova di Mira        , mentre cercare 
oggetti nascosti richiede una prova di Ingegno         .
Per testare queste abilità un guerriero lancia un numero 
di dadi  pari al suo punteggio per quell'abilità 
(scritta sulla sua carta Reclutamento). Conta il numero 
di spade  ottenute sui dadi – hai bisogno di 3 o più 
spade per superare qualsiasi prova.

Dadi in più e dadi in meno
E' comune ricevere dei dadi  in più in specifici
test o meno dadi  se un test è molto difficile.
Se ne avrai troppi in meno, superare la prova 
sarà impossibile!

3 o più spade  = superata.
Esempio:  
Il risultato dei dadi dà prova superata.

0, 1 o 2 spade  = fallita.
Esempio: 
Il risultato dei dadi dà prova fallita.

In ogni caso se ci più croci  che 
spade  come risultato del tiro,
la prova sarà automaticamente fallita.
Esempio:  
Il risultato dei dadi dà prova fallita.

COMPLETARE L'AZIONE
Il giocatore sceglie quale azione debba essere 
compiuta dal guerriero. L'azione è svolta muovendo 
la miniatura e tirando i dadi  se necessario. 
Una volta completata, piazzare il segnalino azione 
sulla carta Reclutamento del guerriero per segnalare 
che ha già agito (i samurai potranno avere due o tre 
segnalini alla fine del turno). 
Quindi l'altro giocatore pesca un segnalino e svolge 
la medesima sequenza.

Togliere il segnalino dal sacchetto se il 
Guerriero viene sconfitto
Se uno qualsiasi dei guerrieri viene sconfitto e tolto 
dal campo di battaglia (da attacco nemico o in altra 
maniera), metti la miniatura sulla sua carta 
Reclutamento con i relativi segnalini azione.
Se necessario prelevare dal sacchetto altri segnalini  
fino a raggiungere il totale delle azioni   del guerriero.
Questi segnalini non saranno più utilizzabili fino 
alla fine della battaglia.

NESSUNO DA FAR AGIRE
Se peschi un segnalino azione che non puoi usare 
(perché tutti i tuoi guerrieri di quel tipo hanno 
usato tutte le loro azioni per questo turno), il 
segnalino viene girato al tuo avversario che lo userà 
al tuo posto; egli comunque pescherà il prossimo 
segnalino.
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Le azioni più comuni che un guerriero può 
compiere durante una battaglia sono:

◆ Muoversi di 6" (pollici).
◆ Muoversi di 3" e Sparare. 
◆ Caricare per 6" e attaccare in corpo a corpo.
◆ Schivare – In reazione a un attacco nemico.
◆ Muoversi Cautamente per 3".
◆ Rimettersi in piedi e muovere di 3". 
◆ Ricaricare. 

Ovviamente certe azioni possono essere svolte solo 
in circostanze specifiche. Ad esempio un'azione 
Sparare la svolgerà solo un guerriero dotato di una 
qualche arma da fuoco, così come un'azione 
Rimettersi in Piedi verrà fatta solo da un guerriero 
che sia stato buttato a terra.

Regole Generali del Movimento
Ogni azione che comporti movimento segue queste 
regole, a meno che non sia specificato diversamente.

◆ Un guerriero può muoversi in qualsiasi 
direzione entro un qualsiasi numero di turni.

◆ Un guerriero non può muovere attraverso altre miniature.
◆ Un guerriero muovendosi non può avvicinarsi 

a meno di 1" da una miniatura avversaria. 
◆ Un guerriero non può volontariamente uscire dal 

bordo del tavolo a meno che uno scenario non lo 
consenta (ad esempio per fuggire con l'obiettivo). 

Misurare
I giocatori possono misurare le distanze sul campo 
di battaglia in qualsiasi momento durante le loro 
azioni.

AZIONI
Linea di Vista
I guerrieri devono essere in grado di ‘vedere’ i loro 
nemici per poter caricare o sparare.
Perché una miniatura veda l'altra si deve riuscire a 
tracciare una linea retta da un punto qualsiasi della 
base della prima miniatura a un punto qualsiasi di 
quella della seconda, senza attraversare nessun altra 
base in gioco (vedere le figure sottostanti).

AZIONI GRATUITE
Occasionalmente un'azione è ‘gratuita’. 
Un'azione gratuita non fa consumare un 
segnalino azione o diminuire il numero di 
azioni permesse a un guerriero durante un 
turno.
Può essere svolta anche se il guerriero ha già 
terminato le sue normali azioni per questo 
turno. Per il resto viene trattata come una 
qualsiasi altra azione.

PERDERE AZIONI
Alcune situazioni possono costringere un 
guerriero a ‘perdere’ un'azione.
In questo caso prendi il tipo di segnalino 
appropriato dal contenitore e mettilo sopra la 
carta Reclutamento del guerriero. Quel guerriero 
avrà perso la possibilità di svolgere un'azione.
Se il guerriero ha ancora azioni da compiere, le 
può svolgere normalmente. Se il guerriero aveva 
già usato tutte le sue azioni del turno non si 
produce alcun effetto.
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AZIONE MOVIMENTO
Il guerriero si sposta al massimo di 6".

AZIONE SPARARE
Il guerriero si muove al massimo di 3" e poi compie 
un attacco sparando al guerriero nemico più vicino 
che riesca a vedere - vedere le regole per effettuare 
un attacco.
Il bersaglio deve essere entro la portata massima 
dell'arma (24" per un arco e 20" per un moschetto). 
La distanza si può misurare in ogni momento così 
se il bersaglio è troppo distante potrà esserne scelto 
un altro o si potrà effettuare un'azione differente.

AZIONE CARICARE
Il guerriero può caricare esclusivamente il nemico 
più vicino che riesca a vedere.
Il guerriero si muove al massimo di 6" in modo che 
la sua base tocchi quella dell'avversario. L'azione 
caricare deve avvenire in linea retta e per il percorso 
più breve possibile tra le basi delle due miniature.
Durante la carica al guerriero è concesso di 
avvicinarsi a meno di 1" dall'avversario.
Se non ci sono nemici raggiungibili, bisognerà 
scegliere un'altra azione.

Quando le due miniature sono a contatto, il 
guerriero che carica compie un attacco in corpo a 
corpo sul nemico - vedere le regole di attacco.

Usare l'Ingegno 
Se un guerriero vuole caricare o sparare a un nemico che non 
sia il più vicino, può effettuare una prova di Ingegno .
Se supera la prova può caricare o sparare a un 
qualsiasi nemico a portata. Se fallisce deve caricare o 
sparare al nemico più vicino.

AZIONE SCHIVARE
Se un guerriero viene attaccato durante un'azione 
nemica di carica o di sparo e il tiro a Colpire ha 
successo (che significa che l'attacco è riuscito) allora 
il guerriero in difesa compie un'azione Schivare. 
E' possibile solo se il guerriero in difesa ha ancora
un'azione da spendere quel turno - altrimenti
non potrà evitare l'attacco. Comunque, finché il
guerriero in difesa ha ancora un'azione  rimanente, 
non c'è molta scelta (quando hai una katana che ti 
oscilla sulla testa è meglio non esitare!). 
Il guerriero cerca di scansarsi o bloccare l'attacco - 
vedere le regole per schivare un attacco. Prendi il 
segnalino appropriato dalla sacca e piazzalo sulla 
carta Reclutamento del guerriero per far vedere 
che ha speso un'azione .

AZIONE CAUTO
Il guerriero si muove fino a 3".
Piazza un indicatore Cauto sulla carta 
Reclutamento del guerriero per 
mostrare che si muove con cautela.
Quando si muove con cautela il guerriero può 
effettuare un'azione Schivare come azione gratuita. 
Il movimento cauto si esaurisce e l'indicatore è 
rimosso non appena il guerriero compie un'azione 
(inclusa l'azione Schivare gratuita.)

AZIONE RIMETTERSI IN PIEDI
Un guerriero che sia stato sbattuto a terra può 
usare quest'azione per rialzarsi e muovere fino a 3".

AZIONE RICARICARE
Un guerriero che abbia sparato con un moschetto 
deve effettuare un'azione Ricarica prima di sparare 
nuovamente. Non si potrà muovere.
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Entrambi gli attacchi, sparare o corpo a corpo, 
usano le stesse sequenze di tiro, con alcune piccole 
differenze.
Il guerriero nemico che viene attaccato è chiamato 
il ‘bersaglio’.

1 - TIRO D'ATTACCO
Per primo l'attaccante fa una prova di Mira   per vedere 
quando sia accurata la sua mira nello sparare o 
nel tirare con l'arco.
Se la prova non viene superata l'attacco è fallito e 
l'Azione Sparare o Caricare termina.
Se la prova viene superata l'attacco è ben mirato - 
passa al prossimo punto, il tiro per Schivare.

2 - TIRO PER SCHIVARE
Se il bersaglio ha ancora un'azione, deve spenderla 
nel tentativo di evitare l'attacco - bloccandola con 
la sua arma, schivando le frecce o semplicemente 
gettandosi lontano secondo le circostanze.
Prendi il segnalino azione appropriato dal 
contenitore e piazzalo sulla carta Reclutamento del 
guerriero.
Il bersaglio effettua una prova di Agilità         .
Se la prova viene superata l'attacco è stato evitato 
con successo - l'azione Sparare o Caricare termina.
Se la prova viene fallita l'attacco ha colpito - passa 
al punto successivo, il tiro per il Danno.

EFFETTUARE UN ATTACCO 
(SPARARE - CORPO A CORPO)

Nessuna Azione rimanente
Se il bersaglio ha già usato tutte le sue azioni           per 
questo turno, non potrà schivare - se è concentrato 
su altro (o è sovrastato dal numero di attacchi) non 
ha possibilità di bloccare o di schivare.
In questo caso, passa subito al tiro per il Danno.

3 - TIRO PER IL DANNO
Il bersaglio è stato colpito, rimane solo da 
determinare quanto grave sia la ferita - un taglio 
superficiale o un colpo fatale.
L'attaccante effettua una prova di Forza  .
Se si attacca sparando il numero di dadi 
dipende maggiormente dall'arma piuttosto che   
dalla forza       del guerriero (vedi Armi).
Se la prova è superata, il bersaglio subisce una ferita 
grave e viene abbattuto - rimuovi la miniatura dal 
campo di battaglia. Anche se il guerriero potrebbe 
non essere morto, è senz'altro troppo seriamente 
ferito per poter proseguire la battaglia. 
Se la prova è fallita, il bersaglio subisce una ferita 
leggera - una goccia di sangue      va piazzata accanto 
alla miniatura. 

Ferite precedenti
Danni precedenti rendono il bersaglio maggiormente soggetto a ferite 
gravi. Per ogni goccia di sangue     sul bersaglio, l'attaccante 
guadagna +1 dado sul tiro per il Danno.

4 - FAR INDIETREGGIARE
Se il bersaglio di un attacco subisce danni ma non 
viene abbattuto, viene fatto indietreggiare dalla 
forza dell'impatto - sposta la miniatura alla distanza 
di 1" in linea retta dall'attaccante.
Se un attacco corpo a corpo non ha causato danni 
(non ha colpito o è stato schivato), l'attaccante 
viene fatto indietreggiare di 1" nella direzione dalla 
quale ha caricato.
Se sono presenti guerrieri alleati lungo la linea di 
indietreggiamento spostarli della distanza minima 
per permettere il movimento di 1". Contrariamente 
le miniature nemiche non si spostano e possono 
impedire il pieno movimento di 1" (vedi Nessuna 
Ritirata).
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PERDERE AUDACIA
Se un guerriero è abbattuto, tutti gli alleati vicini 
possono perdere audacia e allontanarsi dal 
pericolo.
Quando un guerriero è abbattuto, tutti i guerrieri dello 
stesso tipo che siano entro 6" da lui devono effettuare 
una Prova d'Onore  immediatamente. 
Tutti quelli che non la superano perdono la loro 
audacia e immediatamente si ritirano di 6" in linea 
retta lontano dal guerriero nemico che ha abbattuto 
l'alleato.

Ferite Precedenti
I Guerrieri feriti perdono audacia più facilmente.
Per ogni goccia di sangue     , il guerriero perde 1 dado

 nella sua Prova d'Onore  .

NESSUNA RITIRATA
Se un nemico occupa la via di fuga (o sia entro 1" 
dalla posizione finale del guerriero in ritirata o 
respinto), il guerriero riceve una goccia di sangue      e si 
ferma a 1" di distanza.
Gli alleati che si trovino lungo la via di fuga vengono 
mossi quel minimo che permetta il passaggio.

COSTRETTO FUORI DAL TAVOLO
Esser respinti o ritirarsi può mandare un guerriero 
parzialmente o totalmente fuori dai confini dall'area 
di gioco. Se dovesse succedere lascialo per il 
momento nel punto da dove è uscito.
Il guerriero esegue una Prova d'Onore . Se la 
fallisce, risulterà abbattuto. Se la supera, spendendo 
un'azione, il guerriero potrà fare un Movimento o 
un Movimento Cauto per rientrare in un punto 
qualsiasi a 9" di distanza da dove è uscito.

GRUPPI DI GUERRIERI
I gruppi di guerrieri vengono schierati a gruppi 
di tre su una multi-base. Il gruppo agisce come 
un singolo guerriero, e tutte le regole riferite a un 
guerriero si applicano anche ai gruppi.
I gruppi sono composti solo da cittadini e le loro 
regole si applicano anche ai gruppi.

SVOLGERE AZIONI
Il gruppo condivide un solo set di punteggi abilità e un 
solo segnalino azione - quando gli viene assegnato il 
gruppo agisce come un singolo guerriero.
I guerrieri di un gruppo non agiscono mai da soli.
Il gruppo può schivare attacchi come un singolo 
guerriero, se l'azione   non è ancora stata svolta.
I gruppi ottengono dadi bonus in relazione a
quanti guerrieri rimangono nel gruppo (come 
riportato nella carta Reclutamento):

FERITE
Il gruppo di guerrieri riceve gocce di sangue      come 
gruppo - non individualmente.

Se il gruppo riceve una ferita grave, rimuovi un 
guerriero e tutte le gocce di sangue      .
Quando rimane un solo guerriero nel gruppo, 
rimuovilo dalla multi-base.
Il guerriero non viene più considerato un gruppo. 

PERDERE AUDACIA
Solo quando l'ultimo guerriero di un gruppo viene 
abbattuto provoca la perdita di audacia negli alleati 
vicini.

◆ Finché il gruppo è composto da 3 guerrieri, 
guadagna +1 nella prova d'Onore          .

◆ Finché il gruppo è composto da 2 o più 
guerrieri, ottiene +1 nella prova di Mira         .



Sia sparare che caricare possono essere ostacolati 
se altri guerrieri sono in mezzo alla linea di tiro o 
impediscono lo scatto al guerriero.
Per verificare che non ci sia nulla ad impedire il 
colpo o la carica, tracciare una linea immaginaria 
larga quanto la base della miniatura tra l'attaccante 
e il suo bersaglio.
Questa verifica sarà identica sia per sparare che per 
caricare. Solo gli effetti sui due attacchi sono 
lievemente differenti.

◆ Se tra i due guerrieri non ci sono ostacoli, il 
colpo o la carica avverranno normalmente. 

◆ Se la base di un guerriero (o più basi) 
occupano completamente la traiettoria, 
l'azione non è consentita dato che il nemico 
non è visibile. 

ALTRI GUERRIERI TRA I PIEDI
◆ Se un guerriero si trova sulla traiettoria ma 

non la occupa completamente, sta ostacolando 
il colpo o la carica. 

SPARO OSTACOLATO
I guerrieri non possono sparare agli alleati che siano 
sulla traiettoria di tiro.
I guerrieri possono sparare sui nemici che siano 
sulla traiettoria di tiro (devono aver usato Ingegno 
per colpire un nemico che non sia il più vicino).
Per ogni nemico che ostacoli il tiro, il guerriero 
perde 1 dado dal suo tiro per Colpire.

CARICA OSTACOLATA
I guerrieri non possono caricare attraverso nemici 
che ostacolino la carica.
I guerrieri possono caricare attraverso gli alleati che 
si trovino sulla linea di carica. Gli alleati sono 
spostati quel minimo che liberi la traiettoria.
Per ogni alleato che ostacoli la carica, il guerriero 
perde 1 dado dal suo tiro per Colpire.
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Sono inclusi nella scatola alcuni tipi di terreni in 
2D, anche se le partite saranno più coinvolgenti 
con modelli 3D a rappresentare foreste e colline, 
villaggi e templi del Giappone feudale.
I terreni sono divisi nei seguenti tipi - mettevi 
d'accordo prima della partita su cosa rappresentino:

BARRIERE
Un ostacolo stretto come un muro, una palizzata o 
una siepe. Le miniature possono stare su ambo i lati 
ma non sopra. Le barriere bloccano la linea di vista. 
Attraversarle riduce il movimento di 1".

TERRENO ACCIDENTATO
Un'area dentro cui le miniature possono essere 
collocate, come un bosco o un edificio distrutto. I 
guerriero posso vedere fino a 1" all'interno del 
terreno accidentato - oltre non c'è linea di vista.
I guerrieri non si possono muovere per più di 3" se 
durante il movimento attraversano, anche in parte, 
del terreno accidentato.

COLLINE
Le colline bloccano la linea di vista solo se le due 
miniature si trovano ai lati opposti ai piedi della 
collina e con la stessa in mezzo. I guerrieri sopra le 
colline possono vedere ed essere visti dalle barriere.

CAMPO DI BATTAGLIA
EDIFICI
Qualsiasi costruzione con dei muri e un tetto. Gli 
edifici bloccano la linea di vista. Gli edifici 
vengono considerati chiusi e sbarrati dall'interno e 
non ci si può entrare.

TERRENO E COMBATTIMENTI
Sparare 
I terreni ostacolano lo sparare nella stessa maniera 
dei guerrieri avversari, finché il guerriero che spara 
tocca il terreno.

Caricare 
Ovviamente i terreni non si scansano dal percorso 
di una carica; se lungo il percorso si trova del 
terreno, al guerriero viene concessa una sola 
deviazione per evitarlo, perdendo 1 dado 
dal suo tiro per Colpire.

Posizione rialzata 
Se si spara o si carica da una posizione che sia più in 
alto del bersaglio, per esempio da una collina, il 
guerriero guadagna 1 dado        nel tiro per Colpire.

Ritirarsi e perdere Audacia
Le barriere non possono essere attraversate e, 
ovviamente, non si può entrare negli edifici durante 
un movimento di ritirata o di perdita di audacia - i 
guerrieri si devono fermare quando raggiungo il 
terreno; resta valida la regola Nessuna Ritirata se c'è 
un nemico entro 1".
Terreni accidentati non producono effetti 
sull'indietreggiare, mentre riducono a 3" il 
movimento della perdita di Audacia.



Un guerriero può essere equipaggiato con diversi 
tipi di armi - ognuna col suo stile di combattimento. 
I Cittadini generalmente hanno armi specifiche (es. 
un lanciere avrà una lancia). I Samurai possono 
essere equipaggiati con una qualsiasi arma da corpo 
a corpo a scelta.
Per dotare il Samurai di un'arma da tiro dovrai 
spendere dei punti Reclutamento sulla relativa carta 
Migliorie. 
Anche se i guerrieri giapponesi spesso portavano più 
armi, per lo scopo di questo gioco ogni guerriero

ARMI
usa un solo tipo di armi - non possono cambiarla 
durante un combattimento. Le miniature sono 
assemblate con l'arma con cui sono equipaggiate.

ARMI DA TIRO
Le armi da tiro hanno una portata massima, oltre 
la quale sono inutilizzabili. Inoltre usano un certo 
numero di dadi per il Danno invece di 
utilizzare la Forza del guerriero  :
In corpo a corpo, i guerrieri equipaggiati con 
armi da tiro usano un pugnale.

Portata Danno Regole Speciali

Arco 24" 3 dadi 2 dadi  per i Danni sui tiri oltre i 12".

Moschetto 20" 4 dadi 
Fare un'azione Ricaricare prima di sparare di nuovo. 
Metti un indicatore Ricarica sulla carta Reclutamento 
del guerriero finché non lo avrà fatto.

Arma da Lancio 9" 2 dadi In numero sufficiente per tutta la battaglia
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BONUS ARMI
I guerrieri ricevono bonus speciali se i loro tiri 
Colpire, Schivare o Danno ottengono 5 o più 
spade . 
Il bonus esatto dipende dall'arma e da che tiro è 
stato fatto - vedi la tabella apposita. 

Lancia - Impalare
Se il  guerriero bersaglio fallisce il tiro Schivare, 
l'attaccante ottiene 1 dado in più nel tiro per il 
Danno.
Katana e Spadone - Ferita Profonda
Se l'attacco provoca una ferita leggera, lancia un 
dado        .
Ogni spada  ottenuta causa una goccia di sagnue  
in più oltre alla normale goccia di sangue .

Due Spade - Colpo Doppio
 dal tiro perIl bersaglio perde un dado

Schivare.

Naginata - Contrattacco
L'attaccante è respinto normalmente. Il 
bersaglio svolge subito un'azione Carica gratis.  

Mazza Pesante - Stordire
Se il bersaglio fallisce il tiro Schivare, viene 
sbattuto a terra.

Spadone - Colpo Terrificante
Se l'attacco procura ferite leggere, tutti i nemici 
entro 6" eseguono una prova di audacia
(compreso il bersaglio).

Bastone - Manrovescio
L'attaccante è sbattuto a terra.

Arco e Moschetto - Colpo Rapido
 dal tiro perIl bersaglio perde un dado 

schivare.

Stoccata Veloce
Tira un dado - se ottieni almeno una spada       , 
il guerriero nemico subisce una goccia di 
sangue      .

Seconda Ondata 
Il guerriero compie un'azione Caricare gratuita. Se 
non ci sono nemici alla portata, il guerriero può 
Avanzare (vedi sotto).

Avanzare 
Il guerriero compie un'azione Movimento gratuita.

BONUS ARMI E MALDESTRO

15

  nel 
MALDESTRO
Se si ottengono più croci   che spade 
risultato di un tiro Colpire, Schivare o Danno, la 
prova è fallita e il guerriero è maldestro.
L'effetto maldestro dipende da quale tipo di tiro è 
stato fatto. 

Contraccolpo/Infortunio
L'avversario del guerriero che attacca lancia 1 dado 
- se ottiene una spada      , una goccia di
sangue     viene inflitta all'attaccante.

Perdita Equilibrio 
Il guerriero bersaglio è sbattuto a terra.

Sfiorato 
Il bersaglio viene allontanato di 1" ma non viene 
ferito.

SBATTUTO A TERRA
Un guerriero sbattuto a terra può solo Schivare o 
rimettersi in piedi.
Si guadagna +1 dado            nel tiro per Colpire 
degli attacchi corpo a corpo contro un guerriero a 
terra. Poggia la miniatura su un fianco finché il 
guerriero non si rialza.



Bonus alle Armi
(OTTIENI 5 O PIU' SPADE  )

Colpire Schivare Danno

Katana Ferita Profonda Stoccata Veloce Seconda Ondata 

Spade Doppie Colpo Doppio Stoccata Veloce Seconda Ondata 

Lancia Impalare Stoccata Veloce Seconda Ondata 

Naginata Stoccata Veloce Contrattacco Seconda Ondata 

Mazza Pesante Stordire Stoccata Veloce Seconda Ondata 

Spadone FeritaProfonda+ColpoTerrificante - Seconda Ondata 

Bastone Stoccata Veloce Manrovescio Seconda Ondata 

Arco Colpo Rapido Stoccata Veloce Avanzare

Moschetto Colpo Rapido Stoccata Veloce - 

Arma da Lancio Colpo Rapido Stoccata Veloce Seconda Ondata 

Pugnale / Spada Corta Stoccata Veloce Stoccata Veloce Seconda Ondata 

Vs attacco Sparare - Avanzare - 

Maldestro
(PIU' CROCI  CHE SPADE  )

Schivare DannoColpire  

  Contraccolpo/Infortunio Perdita Equilibrio Sfiorato
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