Blood Rage FAQ 1.1 (Giugno 2016)
Regole Generali
Il tabellone va sgombrato dopo ogni era?
No, tutte le miniature rimangono sul
tabellone. Tutti i segnalini saccheggio
vanno girati sul loro lato della ricompensa.
Cosa significa il simbolo * nel punteggio
di Forza di alcune carte miglioria?
Il simbolo * significa che bisogna
controllare il testo della carta per alcune
regole speciali relative al suo punteggio di
Forza o al suo costo in Furia.
Se un giocatore scende a zero Furia e poi
ottiene altra Furia nel corso del round,
può continuare a giocare normalmente?
Sì. Se al giocatore rimane un qualsiasi
ammontare di Furia, può continuare a
giocare normalmente nel suo turno.
Quando si verifica una Chiamata alle
Armi, posso muovere un’altra unità dopo
che ho passato la mano?
Sì. I giocatori possono sempre condurre le
unità in una battaglia, finché tutti gli altri
non dichiarano di non volerlo fare o tutti i
villaggi non sono occupati.
Se faccio una Chiamata alle Armi ma
non c’è alcun avversario vicino, posso
saccheggiare la provincia e reclamare la
sua ricompensa?
Nel tuo turno puoi saccheggiare la
provincia senza avviare una battaglia. Vale
la pena far notare che, senza una battaglia,
non ricevi Gloria per la battaglia.
È possibile saccheggiare una provincia
già saccheggiata?
No, a meno che tu sia in possesso di una
capacità che affermi il contrario.

Posso saccheggiare una provincia con il
segnalino destino?
Sì, il segnalino destino è solo un
promemoria per indicare che la provincia
sarà distrutta alla fine di quell’era.
I fiordi possono essere distrutti nel
Ragnarok?
No, il Ragnarok distrugge solo le province.
Tuttavia, quando il Ragnarok distrugge
una provincia, tutte le Navi nel suo fiordo
di supporto sono a loro volta distrutte
(e procurano Gloria al loro clan).
Se ho migliorato al massimo una delle mie
statistiche, ottengo 20 o 30 (10+20) Gloria?
Se hai migliorato al massimo una delle tue
statistiche ottieni 20 Gloria.

Carte battaglia
e Carte Miglioria
I Capi invadono comunque gratuitamente
dopo avere ricevuto delle migliorie?
Sì, i Capi invadono sempre gratuitamente.
Quando gioco una miglioria miniatura,
devo comunque pagare per usarla per
invadere?
No, quando giochi una carta miglioria
truppa (Guerriero, Capo o Nave) o
una miglioria Mostro, puoi invadere
immediatamente con quella miniatura
senza alcun pagamento extra.
In una battaglia, tutte le carte devono
essere mostrate simultaneamente?
Sì, tutti i giocatori devono rivelare una
carta allo stesso tempo. Tuttavia, possono
poi giocare Sguardo di Heimdall, Occhio
di Heimdall o Vista di Heimdall per
incrementare la loro FOR.

Cosa succede quando Supremazia di
Thor (Annulla il testo della carta rivelata
di ogni avversario prima che abbia effetto)
viene giocata contro Veglia di Heimdall
(Scarta tutte le carte rivelate e ottieni un
ammontare di Gloria pari alla +FOR totale
rivelata. Poi giocate nuove carte)?
Supremazia di Thor va risolta prima di
Veglia di Heimdall e ne annulla l’effetto.
Dopo queste carte si risolve tutto il resto.
Se ci sono più carte della stessa categoria, la
loro risoluzione ha inizio dal saccheggiatore
e procede poi in senso orario.

Yggdrasil può essere invaso se perdo
una battaglia usando Benedizione di
Loki (Se perdi una battaglia, puoi invadere
gratuitamente quella provincia con un
Guerriero)?
Sì, Benedizione di Loki consente a un
giocatore di mettere un Guerriero su
Yggdrasil.

Se gioco una carta miglioria per sostituire
Fascino di Frigg, ottengo comunque il suo
sconto?
Sì, Fascino di Frigg ha ancora effetto nel
momento in cui la nuova miglioria viene
giocata.
Cosa succede quando invado con una
Nave e possiedo Soccorso di Frigg (Quando
effettui un’Invasione con una qualsiasi
miniatura, puoi invadere gratuitamente
con un Guerriero aggiuntivo)?
In questo caso puoi invadere una delle
province adiacenti con un Guerriero.
Se possiedo Soccorso di Frigg (Quando
effettui un’Invasione con una qualsiasi
miniatura, puoi invadere gratuitamente
con un Guerriero aggiuntivo) e invado
Yggdrasil con l’Elfo Oscuro (Questo
Mostro può invadere Yggdrasil), posso
collocare un Guerriero su Yggdrasil?
Sì, in quanto le capacità delle carte hanno
la priorità rispetto alle regole generali.
Con Dominio di Frigg (Puoi pagare 1 Furia
per invadere con una qualsiasi tua miniatura
che si trova nel Valhalla) devo ancora pagare
il costo regolare di invasione in aggiunta
al costo 1 della carta?
No. Ogni volta che un giocatore usa la
capacità di questa carta, deve pagare solo
1 Furia.

Se Veleno di Loki (Se perdi la battaglia,
prendi le carte rivelate del vincitore e
mettile nella tua mano) viene giocata
contro un avversario che ha giocato
Possanza di Tyr (Se vinci una battaglia,
puoi conservare tutte le tue carte rivelate
che desideri pagando 1 Furia per ogni carta),
Possanza di Tyr può contrastare l’effetto
di Veleno di Loki?
No, il giocatore con Veleno di Loki prende
le carte rivelate. Possanza di Tyr può solo
evitare che le carte vengano scartate a
seguito delle normali regole della battaglia
e non contrastano la capacità speciale di
Veleno di Loki.
Posso spendere la mia ultima Furia con
Possanza di Tyr (Se vinci una battaglia,
puoi conservare tutte le tue carte rivelate
che desideri pagando 1 Furia per ogni carta),
prima che sia rubata dal giocatore che
ha giocato Inganno di Loki (Se perdi la
battaglia, ruba 1 Furia al vincitore)?
No, la carta battaglia Inganno di Loki va
applicata prima che sia possibile spendere
Furia tramite la miglioria Possanza di Tyr.

Se l’ultima miniatura di un giocatore è
distrutta da Castigo di Odino (Prima di
confrontare la FOR, distruggi un Guerriero
di ogni avversario in questa provincia), quel
giocatore partecipa ancora alla battaglia
usando solo la FOR della carta che è stata
giocata?
Sì. Se l’effetto speciale di una carta provoca
la perdita di tutte le miniature che un
giocatore aveva in una battaglia prima di
confrontare la FOR, questo non significa
che quel clan sia fuori dalla battaglia.
Posso usare Protezione di Frigg (Puoi
pagare 1 Furia per impedire a una tua
miniatura di essere distrutta) più di una
volta per battaglia?
Sì, purché tu possa pagare 1 Furia per
miniatura.
Usando Grazia di Frigg (Se vinci il
Saccheggio, aumenta di 1 una tua statistica
di clan) posso aumentare la stessa
statistica che ho aumentato grazie al
saccheggio?
No, Grazia di Frigg ti consente di
aumentare una statistica diversa da
quella che beneficia della ricompensa per
il saccheggio. Tuttavia, se la ricompensa
per il saccheggio è 5 Gloria o Tutte le
Statistiche, allora puoi aumentare una
qualsiasi statistica di tua scelta.
Sfida di Tyr (Puoi spendere un’azione e
pagare 2 Furia per effettuare un Saccheggio
in una provincia già saccheggiata)
consente a un giocatore di ottenere un
segnalino ricompensa più di una volta
nella stessa era?
Sì, con Sfida di Tyr puoi saccheggiare una
provincia già saccheggiata, purché tu
possa pagare 2 Furia ogni volta.

Imprese
Se gioco due carte impresa identiche,
posso completarle entrambe e riscuoterne
tutti i benefici?
Sì, un giocatore ottiene i benefici di
tutte le imprese completate che gioca.
Per esempio, se hai la FOR più alta in
almeno una provincia di Manheim e due
imprese Manheim!, allora hai completato
entrambe quelle imprese.

Mostri
La Valchiria (Ottieni 2 Gloria per ogni
miniatura nemica distrutta in battaglia con
questo Mostro) riceve Gloria per le unità
nemiche distrutte se viene distrutta nel
corso di una battaglia?
Sì, grazie alla Valchiria ottieni Gloria
per tutte le miniature distrutte, dalla
Chiamata alle Armi fino alla Risoluzione
della battaglia, anche se viene distrutta in
un qualsiasi momento della battaglia.
La Strega Vala (Anziché essere distrutto,
questo Mostro può ritirarsi su Yggdrasil da
una provincia esterna) è distrutta se perde
una battaglia a Yggdrasil?
Sì, in quanto per lei è impossibile ritirarsi
su Yggdrasil.

Divinità di Asgard
Se una battaglia si svolge nella provincia
di Loki (Se perdi una battaglia nella
provincia di Loki, ottieni Gloria per la
battaglia al posto del vincitore) e la FOR
è ancora in parità, tutti i giocatori che
partecipano alla battaglia ottengono
Gloria per la battaglia?
Sì, dal momento che tutti i giocatori hanno
perso la battaglia.

Se Loki si trova in una provincia e viene
giocata la carta Martello di Thor, chi
riceve questa Gloria?
In questa situazione, il vincitore riceve
la Gloria della carta e lo sconfitto (o gli
sconfitti) quella della battaglia.

Mistici di Midgard
Posso ritirare il mio Mistico se qualcuno
gioca Tributo di Odino (Prima di
confrontare la FOR, ogni giocatore sceglie e
distrugge tutte le sue miniature in questa
battaglia tranne una) ma ho la miglioria
Eletto di Frigg (Anziché essere distrutti,
i tuoi Mistici possono ritirarsi in una
provincia esterna adiacente)?
Sì, puoi ritirare il tuo Mistico invece di
distruggerlo.
Posso usare Sacrificio di Frigg (Puoi
spendere un’azione e distruggere 2 tue
miniature per incrementare di 1 una tua
statistica di clan) sui miei Mistici con Eletto
di Frigg per ritirarli anziché distruggerli?
No, il Mistico deve essere distrutto a tutti gli
effetti al fine di usare il Sacrificio di Frigg.
Come si risolve questo circolo vizioso? Il
Giocatore A cerca di saccheggiare con un
Mistico con Eletto di Frigg. Perde con il
Giocatore B ma si ritira in una provincia
adiacente e ottiene Gloria grazie a
Tradimento di Loki (Se perdi la battaglia,
ruba 2 Gloria al vincitore). Nel turno
successivo tenta di saccheggiare di nuovo,
il Giocatore B si muove fino alla provincia
e la stessa cosa accade in continuazione,
procurando Gloria a entrambi i giocatori
ogni volta.
Questo è un caso speciale imprevisto che
necessita di una regola speciale: il giocatore
con un Mistico con Eletto di Frigg in una
battaglia non può giocare Tradimento di
Loki. Ci scusiamo per questa interazione
problematica tra le regole.

