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FAQ ed Errata ufficiali, versione 1.0

Pagina 27 – Partite multigiocatore
Aggiungi la seguente sezione:
Sequenzialità
Se due o più giocatori hanno abilità che si risolvono 
nello stesso momento, spareggiano. Il vincitore risolve 
per primo un’abilità, poi ne risolve una il giocatore 
che ha perso lo spareggio. Se ci sono tre o quattro 
giocatori che hanno abilità che si risolvono nello stesso 
momento, i giocatori che hanno perso lo spareggio 
spareggiano di nuovo finché non vengono stabiliti un 
primo, un secondo e un terzo perdente, poi ciascuno 
risolve un’abilità in quell’ordine. I giocatori continuano 
a risolvere abilità nello stesso ordine finché tutte le 
abilità che vogliono risolvere non sono state risolte. Un 
giocatore può decidere di non risolvere un’abilità in 
quel momento, ma se lo fa non può risolvere altre abilità 
in quel momento.

FAQ
GENERALI
D: Le carte nella pila degli scarti devono trovarsi a faccia in su 
o possono essere messe a faccia in giù?
R: Devono trovarsi a faccia in su.

D: Un guerriero può attaccare nel corso di attivazioni multiple 
in una singola fase di azione se non ha effettuato un’azione 
Carica e se ha un bersaglio valido?
R: Sì.

D: Posso attivare un guerriero che ha effettuato un’azione 
Carica per metterlo in Guardia?
R: No. Un guerriero che effettua un’azione Carica non 
può essere attivato nuovamente per il resto della fase.

D: Se con un’azione Attacco ottengo più di un successo, infliggo 
i danni più di una volta?
R: No. Ciascuna azione Attacco che ha successo infligge 
i danni solo una volta, indipendentemente dal numero 
di successi ottenuti.

Questo documento unisce le correzioni alle regole 
di Warhammer Underworlds: Shadespire e le nostre 
risposte alle domande più frequenti dei giocatori. 
Quando vengono apportati cambiamenti, il numero 
della versione viene aggiornato e le modifiche alla 
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 14 – Sequenza di gioco
Aggiungi la seguente sezione:
Sequenzialità
Se un giocatore ha due o più abilità che si risolvono 
nello stesso momento (per esempio all’inizio della fase 
di azione) può scegliere in che ordine farlo. Se due 
giocatori hanno abilità che si risolvono nello stesso 
momento, spareggiano (vedi sotto). Il vincitore risolve 
per primo un’abilità, poi ne risolve una il giocatore che 
ha perso lo spareggio. I giocatori continuano a risolvere 
abilità nello stesso ordine finché tutte le abilità che 
vogliono risolvere non sono state risolte. Un giocatore 
può decidere di non risolvere un’abilità in quel 
momento, ma se lo fa non può risolvere altre abilità in 
quel momento.

Nota che le regole per le reazioni sono diverse: molte 
potrebbero essere risolte nello stesso momento, ma in 
ogni dato momento ne può essere giocata solo una (vedi 
pagina 24).

Pagina 17 – Schierare i guerrieri
Aggiungi la seguente frase alla fine del paragrafo:
‘Un guerriero non può essere schierato in un esagono 
già occupato da un altro guerriero, né in questo 
momento né in nessun altro momento durante 
la partita.’

Pagina 20 – Successi critici
Aggiungi la seguente frase alla fine dell’ultimo 
paragrafo di questo riquadro: 
‘Se l’azione Attacco ha successo, è anche un 
colpo critico.’
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CARTE UNIVERSALI – MIGLIORIE
Offensiva Totale (#431)
D: Se il mio guerriero viene migliorato con Offensiva Totale, 
posso usare il dado attacco bonus quando effettuo un’azione 
Attacco che ha come bersaglio più di un guerriero? Se sì, 
in che modo?
R: Puoi usare il dado attacco bonus quando effettui 
un’azione Attacco che ha come bersaglio più di un 
guerriero, ma ottieni il dado attacco bonus solo per 
la prima azione Attacco che effettui in questo modo 
(cioè contro il primo dei guerrieri che hai scelto 
come bersaglio).

I CAMPIONI DI STEELHEART – CARTE GUERRIERO
Angharad Brightshield
D: Se Angharad Brightshield viene attaccata e si Esalta come 
risultato del tiro difesa, può usare la Reazione Parata Furiosa 
in caso l’attacco fallisca?
R: No. Angharad si Esalta solo dopo che l’azione Attacco 
è stata risolta, e questo significa che l’opportunità di 
reagire con Parata Furiosa è già passata.

I CAMPIONI DI STEELHEART – CARTE OBIETTIVO
Baluardo di Sigmar (#37) 
D: Posso conseguire Baluardo di Sigmar se uno dei miei 
guerrieri è stato prima danneggiato e poi sanato di tutte le ferite 
subite (e nessuno degli altri guerrieri è stato ferito)? 
R: No.

D: Posso conseguire Baluardo di Sigmar in seguito a una 
fase di azione durante la quale nessuno dei miei guerrieri era 
in vita?
R: Sì.


