
1Stagione di Guerra: Firestorm

Nonostante proviamo ad assicurarci sempre che i nostri 
supplementi siano perfetti, a volte qualche errore ci 
sfugge, o la descrizione di una regola non è chiara 
come dovrebbe essere. Questi documenti uniscono le 
correzioni alle regole e le nostre risposte alle domande 
più frequenti dei giocatori. Dal momento che vengono 
aggiornati regolarmente, ciascuna versione ha un 
numero; quando vengono apportati cambiamenti, 
il numero della versione viene aggiornato e le modifiche 
dalla versione precedente sono colorate in magenta. 
Quando il numero della versione include una lettera, 
ad esempio 1.1a, vuol dire che c’è un aggiornamento 
locale, riguardante solo quella lingua, per chiarire un 
problema di traduzione o altri dettagli minori.

ERRATA
Pagina 55 – Stagione di Guerra: Firestorm, Armate 
cittadine e del generale
Cambia il terzo e il quarto paragrafo in:
‘Quando organizzi la tua collezione come esercito 
di una specifica città o al comando di uno specifico 
generale e scegli di usare per quell’armata le abilità 
dell’alleanza di una Grande Alleanza invece di 
qualunque altra disponibile per essa, la forza beneficia 
di un’abilità dell’alleanza Armata Cittadina o Generale 
addizionale; puoi trovarle alle pagine seguenti. Ciò 
non cambia la sua alleanza verso la Grande Alleanza 
e puoi ancora usare normalmente tratti di battaglia, 
tratti di comando e manufatti di potere di quella 
Grande Alleanza. Non puoi usare le abilità dell’alleanza 
Armata Cittadina o Generale in congiunzione con 
abilità dell’alleanza che non sono quelle di una 
Grande Alleanza.

Ad esempio se hai un’armata composta interamente 
da Stormcast Eternals e scegli di usare le abilità 
dell’alleanza dell’Ordine invece di quelle degli 
Stormcast Eternals per quell’armata, essa può usare 
anche le abilità dell’alleanza di Anvilgard di pagina 60. 
Se in seguito aggiungi dei Free Peoples alla tua armata, 
sia questi che gli Stormcast Eternals possono usare le 
abilità dell’alleanza di Anvilgard e dell’Ordine.’

Pagina 61 – Tempest’s Eye, Organizzazione
Aggiungi le seguenti keywords a questa lista:
Dispossessed, Ironweld Arsenal
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