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lntroduzione

"Starquest Space Marines" è un regolamento adattato del celebre board game 1 per i tornei
in  modalità  play  by  forum  organizzati  dal  portale  italiano  di  Space  Crusade
www.starquest.jimdo.com nel suo relativo forum http://starquest.forumfree.it, attorno cui
da diversi anni si riunisce un gruppo di giocatori e appassionati che ha collaborato senza
finalità di lucro alla realizzazione di  estensioni  per il  gioco (consultabili  e scaricabili
gratuitamente dal sito).

La funzione di questo documento è di offrire una sintesi in continuo aggiornamento, che
combini  le  esigenze  tecniche  della  modalità  proposta  e  l'introduzione  progressiva  di
nuovi complementi: partendo da un nucleo minimale del gioco (prima parte del file) si
vuole  sperimentare  progressivamente  l'introduzione  di  implementazioni  ragionate  e
discusse, per condividere e proporre un risultato che tenga conto di una pluralità di voci.

Questo lavoro è concesso in uso a chi lo desidera secondo la licenza Creative Commons
Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Generico (per maggiori
informazioni  consultare  l'indirizzo  internet  http://creativecommons.org/licenses/by-
ncsa/3.0/ ).

Dedicato a tutti quelli che negli anni hanno collaborato donando piccole/grandi opere del
proprio ingegno, attenzione, tempo e simpatia, colorando le pagine di questi siti con uno
stile contraddistinto da laboriosità, positività e rispetto.

1 Star Quest ™ è un marchio della Hasbro - Games Workshop Inc . - Tutti i diritti sono riservati. Questo lavoro non
intende  ledere  in  modo  diretto  o  indiretto  diritti  di  copyright  legati  alla  proprietà  del  marchio  ma  esiste
esclusivamente per lo scopo di continuare a diffondere la conoscenza del gioco e delle sue espansioni. 

Nota: l'immagine di copertina è proprietà di davidap, "ultramarine_vs_ork".

http://www.starquest.jimdo.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/3.0/
http://starquest.forumfree.it/


Regolamento

Giocatori
Ogni  partita  ammette  1 giocatore  del  Caos  e  4  giocatori  Marines  (a  scelta  tra  le  tre
squadre ufficiali più Black Templars, Space Wolves, Grey Knights, Dark Angels, nelle
interpretazioni proposte nelle carte disponibili nel forum). Ogni partita prevede un solo
giocatore del Caos, combinando a rotazione i diversi giocatori tra una missione e l'altra.
Ogni capitolo ha inizialmente a disposizione 1 sergente e 4 marines, con una dotazione di
armi pesanti che prevede un cannone d'assalto, un lanciarazzi e un cannone al plasma; i
marines che portano un'arma pesante diminuiscono il proprio movimento da 6 a 4 caselle
e aumentano il loro valore TEC da 5 a 10 punti. Ogni squadra marines deve includere
almeno  un'arma  leggera  e  un'arma  pesante  e  solo  le  armi  leggere  possono  essere
disponibili  in  più  copie.  Le  armi  pesanti  possono  essere  sostituite  da  armi  leggere-
speciali,  che muovono di 6 caselle.  Tutte le unità hanno di base valore armatura 2 e
lanciano due dadi bianchi per gli scontri corpo a corpo.



Turno di iniziativa
L'ordine dei giocatori Marines è determinato ogni turno casualmente dal lancio di un
dado; il giocatore del Caos agisce scmpre per ultimo. Quando egli pesca l'ultima  carta
evento i giocatori marines hanno solo più un turno per portare in salvo le proprie unità,
dopodiché  esse  vengono  considerate  perse  e  il  punteggio  relativo  viene  sottratto  al
giocatore marine e aggiunto a quello del giocatore del Caos.

Modalità: ogni play by forum a Starquest con 4 giocatori Marines si può articolare in due
modalità che offrono diverse opzioni di gioco.

Mode 1 – doppio giocatore del Caos
Prima missione: due capitoli marines contro un giocatore del Caos e altri due capitoli
contro  un  altro  giocatore  del  Caos.  Le  due  vicende  sono  collegate,  ma  si  risolvono
separatamente come due partite distinte; missione successiva: modificata la composizione
della seconda spedizione, introducendo una rotazione che porti i giocatori a incontrare
diversi giocatori alleati   e avversari:  i  due capitoli  marines che hanno fatto più punti
contro il giocatore del Caos che ha fatto più punti; i due capitoli marines che hanno fatto
meno punti contro il giocatore del Caos che ha fatto meno punti.



Mode 2 – suddivisione dello scenario
Tutti e quattro i capitoli prendono parte a una stessa missione contro uno dei giocatori del
Caos; prima si scontrano contro quello che ha realizzato complessivamente meno punti;
nella missione dopo: contro il giocatore del Caos che ha realizzato complessivamente più
punti;
ogni missione è distinta in più parti: 
nella  prima  parte i  due  capitoli  che  non  hanno  giocato  insieme  in  precedenza
affronterebbero una parte di vascello, gli altri due un'altra; le azioni dei marines nelle due
parti della base spaziale si possono svolgere contemporaneamente, fino al turno del Caos.

Esempio: 
turno 1, ordine di iniziativa:

Imperial Fists / Blood Angels
Ultramarines / Dark angels

Chaos
turno 2, ordine di iniziativa:

Imperial Fists / Dark Angels
Ultramarines / Blood Angels

Chaos

In questo caso Imperial Fists e Ultramarines condividono la stessa parte di vascello e
l'ordine  di  iniziativa  indica quale  dei  due agisce  prima in  quella  parte  del  tabellone;
contemporaneamente  l'azione  si  può  sviluppare  nell'altra  parte  della  base  spaziale
nell'ordine indicato.
- nella seconda parte della missione le forze rimaste dei marines affronterebbero insieme
un'ultima  fase  dello  scontro;  dopo  che  il  primo  capitolo  entra  nell'area  comune  il
successivo turno di iniziativa terrà conto dell'ordine preciso prima del turno del Caos.
-  nell'eventuale  terza  fase,  i  marines  che  sopravvivono  allo  scontro  fanno  ritorno
all'artiglio  d'attracco:  si  torna  a  giocare  in  contemporanea quando le  forze  tornano a
separarsi.

Esempio: gli Imperial Fists raggiungono l'area comune al 7° turno, gli Ultramarines al 9°;
il gruppo dei Dark Angels e Blood Angels ci mette un turno in più; il primo gruppo che
giunge la prima stanza dell'area comune può scegliere di stare stand-by fino all'arrivo
dell'altro gruppo o proseguire.



Personalizzazione

All'inizio della partita ad ogni unità marine viene attribuito un nome che viene segnato
nell'inventario  del  giocatore  marine;  oltre  alla  dotazione  di  armi  rappresentata  in
precedenza,  il  giocatore  può  scegliere  4  carte  equipaggiamento  e  1  carta  ordine  per
affrontare la prima missione.
Ogni giocatore nella missione deve accumulare punti, che gli permettono un'evoluzione
tra una quest e l'altra, in rapporto alla TEC, che indica punteggi e avanzamenti di grado.

Composizione della squadra

– si possono avere al massimo 5 unità (di cui 1 è il comandante)

– si può avere al massimo un'unità speciale tra quelle disponibili

– le unità speciali, così come il comandante, non possono usare la tarantola

– ogni squadra marines deve includere almeno un'arma leggera e un'arma pesante

– solo le armi leggere possono essere disponibili in più copie

– le armi pesanti possono essere sostituite da armi leggere-speciali



Tra le Quest

Dopo la missione
Terminata la missione ogni comandante ottiene i riconoscimenti meritati (onorificenze)
secondo la TEC; essi possono essere tradotti in un passaggio di grado, dopodiché gli
vengono comunicati i nuovi ordini per la missione successiva.

Ogni squadra riceve un numero di  punti onore corrispondente al punteggio conseguito
nella  missione  precedente per  l'eliminazione  delle  unità  nemiche  (non  considerando
quindi i punti attribuiti per missione principale e secondaria).

Il  Capitolo  provvede  a  dare  il  necessario  per  curare  il  comandante,  fornire  gli
equipaggiamenti  e  ricostituire  una  squadra  fornendo  armi  leggere,  pesanti,  leggere
speciali. 

Il master di default scala dal punteggio ottenuto nella missione prima i valori necessari
per  stabilire  i  punti  di  cui  il  giocatore  dispone  per  personalizzare  la  squadra  nella
missione successiva. Verranno dunque sottratti dal totale dei punti onore:
-1 per ogni punto vita ripristinato delle unità ferite
-5 per ogni unità marine ripristinata (in armatura potenziata e con fucile requiem) fino ad
avere una squadra di 3 unità più il comandante

A questo punto ogni squadra riceve gli equipaggiamenti, tenendo conto di quelli mantenuti
nella  missione  prima:  le  squadre  alla  fine  della  missione  precedente  hanno  potuto
conservare 2 carte equipaggiamento col comandante più 1 per ogni marine sopravvissuto.
Questi equipaggiamenti non hanno un costo in termini di  punti onore, così come quelli
garantiti dalle onorificenze appena ottenute.

Scelte aggiuntive
1) Equipaggiamenti:
ogni  giocatore  può aggiungere al  proprio inventario  un equipaggiamento per  5  punti
onore, fino al numero massimo concesso dal numero di onorificenze possedute.

2) Quinta unità e armi:
per 5  punti onore un giocatore può reclutare un marine con arma leggera in armatura
potenziata; per altri 5 punti onore può equipaggiare una sua unità con un'arma pesante o



arma leggera speciale a scelta (tra quelle non ancora impiegate); per 10  punti onore il
comandante  può  comunicare  al  Capitolo  di  voler  ricevere  in  dotazione  un'arma
extrapesante a scelta.

3) Unità speciale:
il comandante può comunicare al Capitolo di voler sostituire un marine con arma pesante
con  un'unità  speciale  a  scelta  tra:  Cappellano  (TEC:  10),  Techmarine  (TEC:  10),
Bibliotecario (TEC: 15), Apotecario (TEC: 15).
In una squadra non ci potranno essere due unità speciali contemporaneamente, più nel
dettaglio le scelte possibili possono essere:
- spendendo 15 punti onore: Cappellano
- spendendo 20 punti onore: Bibliotecario con 4 carte potere psichico
- spendendo 15 punti onore: Apotecario
- spendendo 5 punti onore: 1 unità di narthecium per l'Apotecario
- spendendo 15 punti onore: Techmarine
- spendendo 20 punti onore: Techmarine con scanner avanzato o servo-braccio
- spendendo 25 punti onore: Techmarine con scanner avanzato e servo-braccio

Nel passaggio tra missioni, se il Techmarine sopravvive può acquistare le sue evoluzioni
anche nelle missioni dopo; l'Apotecario che sopravvive tra le missioni può acquistare con
5 punti onore 1 unità di narthecium; il Bibliotecario per 10 punti onore può ripristinare le
proprie  abilità  tra  una  missione  e  l'altra.  Il  Bibliotecario  è  l'unico  che  può  accedere
all'ulteriore sviluppo dell'armatura terminator (vedi sotto), in quel caso il suo valore TEC
aumenta di 5 punti.

4) Abilità speciali dei veterani (solo per le squadre che han conservato delle unità marines
dalla missione precedente)
Un comandante può comunicare al Capitolo di voler investire dei  punti onore per un
addestramento  speciale  per  i  propri  marines  veterani:  dopo la  prima missione  potran
scegliere una tra le abilità, specializzandosi da questo punto in poi su un'arma pesante o
su un'arma leggera/leggera speciale; se un marine sopravvivesse ad una seconda missione
nello stesso modo potrà scegliere un'ulteriore abilità, con gli unici vincoli di non poter
ottenere più di un'abilità tra due missioni e potrà avere al massimo un'abilità per livello.
Livello A: -2 punti onore
Livello B: -4 punti onore
Livello C: -6 punti onore



Esempi:
A) il giocatore Blood Angels ha totalizzato 57 punti, arrivando a fine missione con tre
carte equipaggiamento, un comandante non ferito e un marine con arma pesante; ottiene 3
onorificenze  e  nella  missione  dopo  potrà  disporre  di  un  massimo  di  7  carte
equipaggiamento.
B) il giocatore Space Wolves ha totalizzato 44 punti, arrivando a fine missione con due
carte equipaggiamento (la terza è stata considerata persa per mancanza di unità) e un
comandante a 3pv;  ottiene 2 onorificenze e nella missione dopo potrà disporre di un
massimo di 6 carte equipaggiamento.
C) il giocatore Dark Angels ha totalizzato 45 punti, arrivando a fine missione con due
carte equipaggiamento, un comandante a 4pv e un marine con arma pesante; ottiene 2
onorificenze  e  nella  missione  dopo  potrà  disporre  di  un  massimo  di  6  carte
equipaggiamento.
D) il giocatore Ultramarines ha totalizzato 35 punti, arrivando a fine missione con due
carte equipaggiamento, un comandante non ferito e un marine con arma leggera; ottiene 2
onorificenze  e  nella  missione  dopo  potrà  disporre  di  un  massimo  di  6  carte
equipaggiamento.

A questo punto il master conta quanti punti onore scalare dal totale per fornire ai giocatori
una base minima di 4 unità su cui personalizzare le proprie scelte.
A) i Blood Angels ottengono altre 3 carte equipaggiamento per effetto delle onorificenze,
vengono reclutati 2 marines con arma leggera (-10).
Il giocatore dispone ora di una squadra con sergente a 6pv, un marine veterano con arma
pesante, due marines con arma leggera, 1 ordine e 6 equipaggiamenti; deve dichiarare
come intende investire i 47 punti rimanenti, sapendo che deve ancora reclutare un'unità e
può ancora ottenere un equipaggiamento (ne ha 6/7).
B)  il  comandante  viene  curato  (-3),  gli  Space  Wolves  ottengono  altre  2  carte
equipaggiamento per effetto delle onorificenze, vengono reclutati 3 marines con arma
leggera (-15).
Il giocatore dispone ora di una squadra con sergente a 6pv, tre marines con arma leggera,
1 ordine e 4 equipaggiamenti a scelta; può ancora ottenere due equipaggiamenti (ne ha
4/6) e deve dichiarare come intende investire i 26 punti rimanenti, sapendo che la quinta
unità non potrà avere un'arma leggera.
C)  il  comandante  viene  curato  (-2),  i  Dark  Angels  ottengono  altre  2  carte
equipaggiamento per effetto delle onorificenze, vengono reclutati 2 marines con arma
leggera (-10).



Il giocatore dispone ora di una squadra con sergente a 6pv, un marine veterano con arma
pesante, due marines con arma leggera, 1 ordine e 4 equipaggiamenti a scelta; può ancora
ottenere due equipaggiamenti (ne ha 4/6) e deve dichiarare come intende investire i 33
punti rimanenti, sapendo che deve ancora reclutare un'unità.
D)  Gli  Ultramarines  ottengono  altre  2  carte  equipaggiamento  per  effetto  delle
onorificenze, vengono reclutati 2 marines con arma leggera (-10).
Il giocatore dispone ora di una squadra con sergente a 6pv, un marine veterano con arma
leggera,  due  marines  con  arma  leggera,  1  ordine  e  4  equipaggiamenti;  può  ancora
ottenere due equipaggiamenti (ne ha 4/6) e deve dichiarare come intende investire i 25
punti rimanenti, sapendo che la quinta unità non potrà avere un'arma leggera.

Ulteriori evoluzioni
I  punti  onore che  il  comandante  riceve  dal  Capitolo  prima  di  una  nuova  missione
potranno  essere  spesi  in  uno dei  modi  precedenti,  mentre  quelli  in  eccesso  vengono
conservati, fino a quando il comandante viene eliminato.

Oltre a ciò, il comandante che sopravvive per tre missioni diventa anch'egli veterano e da
quel momento può investire 5 punti onore quante armature terminator vuole ottenere per
sé e i suoi marines veterani (oppure: 10 punti onore per ricevere un marine in armatura
terminator  con  arma  leggera  indipendentemente  dai  propri  veterani;  20  per  il
Bibliotecario in armatura terminator).



Le abilità dei marines veterani

Livello A - grado base

“Angoli” (armi leggere/leggere-speciali)
I Veterani con arma leggera e leggera-speciale possono usufruire dell’abilità “Angoli”.
Grazie al loro addestramento, infatti, essi sono in grado di colpire un nemico che si trovi
oltre un angolo, quindi non all’interno della loro linea di vista, sparando raffiche mirate.

Tutti  i  ragionamenti relativi alle linee di vista e di fuoco vanno effettuati  come se la
miniatura marine si trovasse nella casella segnata con X (oltre l'angolo), ma solo nella
direzione dell’angolo presso cui il Marine ha trovato riparo.
Se  viene  utilizzata  una  carta  Ordine  che  permette  un  attacco  multiplo  a  distanza,  il
Marine potrà usare più volte l’abilità “Angoli”.

“Spallata” (armi pesanti)
Un Marine con arma pesante ha sviluppato l’abilità di poter caricare gli avversari usando
il peso del proprio corpo e quello dell’arma per creare un impatto devastante. Quando fa
ricorso a questa abilità, il Marine sostituisce con la spallata la sua fase di movimento,
dunque nello stesso turno egli potrà sparare e utilizzare questa abilità, ma non muovere
ulteriormente. Se viene utilizzata una carta Ordine che permette un doppio movimento, il
Marine potrà usare due volte l’abilità “Spallata” al posto di muoversi.

Per essere efficace la Spallata ha bisogno di uno spazio di rincorsa di almeno 2 caselle. Se
la terza casella è occupata da una miniatura nemica, il Marine proverà a travolgerlo con il
risultato derivante dal lancio di due dadi da arma leggera. Sia che il colpo abbia effetto,
cioè che la miniatura nemica soccomba, o meno, il Marine NON potrà continuare la sua
corsa  travolgente:  se  l’impatto  avrà  eliminato  il  nemico,  la  miniatura  marine  si
posizionerà nella  casella  appena liberata  da questi,  altrimenti  si  fermerà nella  casella
immediatamente precedente.  Se la terza casella invece è sgombra da nemici,  la corsa
proseguirà e il Marine potrà travolgere una miniatura nemica posta sulla quarta casella,
tuttavia avendo il Marine avuto la possibilità di accumulare maggiore rincorsa, anziché il
semplice lancio dei due dadi da arma leggera, ora godrà della possibilità del rilancio di un
dado.  Anche  in  questo  caso,  a  prescindere  dall’esito  dell’impatto,  la  corsa  non potrà
continuare.
Il percorso può essere tracciato anche in diagonale ma non è possibile sterzarlo in nessun



modo.

All’inizio  del  turno  del  Marine  che  ha  sviluppato  l’abilità  “Spallata”,  se  vi  è  una
sufficiente  distanza  tra  il  Marine  e  l'unità,  con  le  prime  due  caselle  sgombre  che
permettono al Marine di prendere la sufficiente rincorsa per travolgere il nemico con il
risultato di due dadi arma leggera. Se ad esempio contro un gretchin il giocatore marine
totalizza 0+1,  il  Gretchin è eliminato e la miniatura del  Marine collocata al  posto di
quella del nemico. A questo punto il Marine ha assolto la sua fase di movimento, ma ha
ancora diritto a quella di attacco.

Livello B - grado intermedio

“Assalto ravvicinato” (armi leggere/leggere-speciali)
Il  Veterano  che  possiede  questa  abilità  ha  sviluppato  una  grande  esperienza  nel
combattimento all’arma bianca ed è in grado di attaccare in corpo a corpo un nemico in
diagonale. Inoltre il Marine è in grado di sfruttare questo vantaggio per rilanciare uno dei
due dadi da arma leggera.

“Copertura” (armi pesanti)
Durante il turno alieno, massimo una volta per turno, il Marine è in grado di ripararsi
sdraiandosi al suolo per diminuire la superficie di armatura esposta al tiro nemico. Il VA
contro  i  colpi  a  distanza  sale  a  3.  Perché  questo  avvenga  il  giocatore  marine  deve
dichiararlo PRIMA che avvenga il lancio dei dadi da parte del nemico.

Livello C - grado avanzato

“Tempra” (armi leggere/leggere speciali/pesanti/extrapesanti)
Dopo molte missioni,  questi  Veterani hanno acquisito maggior resistenza fisica e una
sovrumana forza di volontà permette al loro corpo di ignorare le ferite. Il Marine che
possiede questa abilità beneficia di un Punto Ferita aggiuntivo.



Personaggi speciali Marines

I personaggi speciali da affiancare agli Space Marines presentano dei vantaggi tattici in
quanto riducono notevolmente la capacità di offesa del nemico.
Ogni figura dispone di 3 punti vita, può usufruire degli effetti delle carte Ordine e delle
carte “Granata accecante” e “Bomba a fusione”. Inoltre, non si applicano gli effetti delle
carte Evento alieno alle quali non è soggetto il Comandante della squadra

Apotecario
L’Apotecario è un Marine specializzato nel ramo medico. La sua presenza in battaglia
riduce la probabilità di subire perdite.

Corpo a corpo (Spada a catena)
Fuoco (Pistola Requiem)
Valore armatura 2
Movimento 6 caselle
Punti TEC 15

Caratteristiche:
Una volta per turno è possibile tentare di ripristinare i punti vita di una miniatura che sia
stata  ferita  (anche  mortalmente),  utilizzando  le  apposite  carte  Equipaggiamento
Narthecium.
L’Apotecario, però, deve trovarsi entro 6 caselle raggiungibili dal Marine da soccorrere al
momento in cui è stato ferito (es. i Marines entro 6 caselle ma dietro un muro, potrebbero
non essere raggiungibili).
Se l’Apotecario è in squadra, tutti i Marines che vengono feriti durante i turni degli altri
giocatori, vanno posti sul fianco. Al momento del turno marine, utilizzando l’apposita
carta  Equipaggiamento  Narthecium,  il  giocatore  marine,  rinunciando  all'attacco  con
l'Apotecario, potrà scegliere chi tentare di soccorrere. 
L’Apotecario – come gli altri Marines – può usufruire degli effetti delle carte Ordine,
esiste quindi l’eventualità che per un turno possa muovere fino a 12 caselle, in questo
modo egli riesce a soccorrere anche i feriti che si trovano oltre le 6 caselle canoniche. Per
questo è necessario stendere su un fianco TUTTE le miniature ferite nel turno precedente
(non escludendo, volendo, anche quelle dei Capitoli alleati: starà alla collaborazione tra i
giocatori  marine  valutare  se  una  particolare  miniatura  in  una  determinata  situazione
meriti di essere salvata).



Da notare che in ogni caso non può essere utilizzata più di una carta  Narthecium per
turno, quindi non è possibile per l’Apotecario salvare più di un Marine per turno.   
Se le condizioni sopra riportate sono soddisfatte, l’Apotecario muoverà fino ad una delle
caselle adiacenti a quella in cui giace il Marine ferito e il giocatore marine potrà lanciare
un  dado  da  arma  pesante  per  vedere  quanti  punti  vita  sono  ripristinati:  in  caso  di
insuccesso, la miniatura è rimossa. Non possono essere reintegrati più punti vita di quelli
originari. Al termine di questa operazione, abbia essa avuto o meno successo, tutti gli altri
eventuali  marines  sdraiati  sul  fianco  andranno  eliminati  dal  gioco  e  consegnati  ai
giocatori che ne reclamano il punteggio.
Prima dell’inizio della missione, il giocatore marine che intende utilizzare un Apotecario
può  prendere  tutte  le  carte  Narthecium  che  desidera,  tuttavia  se  l’Apotecario  viene
eliminato, esse non potranno essere utilizzate!
La carta Narthecium può essere utilizzata anche per ripristinare i punti vita dello stesso
Apotecario (se non sono scesi a zero) o quelli del Comandante precedentemente ferito. 
L’Apotecario  è  anche  dotato  di  uno  strumento  medico  (il  Reductor)  necessario  per
asportare con successo la “ghiandola progenoide” dai Marines. Essa contiene il Dna del
Marine ed è molto importante per la sopravvivenza dei dati genetici del Capitolo. Se a
fine partita l’Apotecario è in vita, il giocatore marine non ridurrà il proprio punteggio
totale del valore dei Marines persi e i giocatori alieno o eldar non otterranno i punti per le
miniature rispettivamente eliminate a quel giocatore.

Cappellano
E’ il leader spirituale di un Capitolo. E’ assimilabile ad un prete guerriero che ispira i
propri fratelli ad atti di coraggio, ingaggiando feroci combattimenti contro il nemico. La
propria armatura è dipinta di nero e indossa una maschera a forma di teschio.

Corpo a corpo (Arma potenziata: 
Crozius Arcanum)Fuoco (Pistola Requiem)

Valore armatura 3
Movimento 6 caselle
Punti TEC 10

Caratteristiche:
Se il Cappellano è presente in una squadra di abbordaggio, tutti i Marines – compreso il
Cappellano – che si trovano nella sua linea di vista sono in uno stato di frenesia: in tutti i
combattimenti corpo a corpo è possibile rilanciare un dado per cercare di migliorare il



risultato ottenuto.
Se il Cappellano viene eliminato, svanisce l’effetto febbrile; inoltre, se il giocatore marine
sceglie una carta Equipaggiamento che permette ad una miniatura il rilancio di un dado in
corpo a corpo, questa potrà rilanciare fino a due dadi.
Fintanto che il Cappellano è in vita, non possono applicarsi, sull’intera squadra, gli effetti
delle seguenti carte Evento alieno:
- Richiamo del Caos;
- Ladro Genetico.

Techmarine
I  Marines  che  dimostrano una particolare  affinità  con  la  riparazione  dei  veicoli  e  di
qualsiasi altra opera meccanica, vengono addestrati come Techmarines.
All’interno di  una squadra si  occupano della  manutenzione dell’equipaggiamento,  ma
sono anche degli ottimi guerrieri.
Spesso sono dotati di parti bioniche e di un servo-braccio montato sulle spalle, il  cui
compito  consiste  nel  supportare  il  Techmarine  durante  le  riparazioni,  ma  anche  nel
migliorarne l’abilità in corpo a corpo.

Corpo a corpo (Scure potenziata)
Fuoco (Pistola Requiem)
Valore armatura 3 (Armatura dell’artefice)
Movimento 6 caselle
Punti TEC 10

Caratteristiche:
Fintanto che il Techmarine è in vita, non possono applicarsi, sull’intera squadra, gli effetti
delle seguenti carte Evento alieno:
- Equipaggiamento difettoso;
- Armi inceppate.

Analogamente all’Apotecario, il Techmarine dispone di alcune carte Equipaggiamento:
Scanner avanzato e Servo-braccio.
Lo Scanner avanzato: non possono applicarsi sull’intera squadra gli  effetti  delle carte
Evento alieno Mina anti-uomo, Difesa automatica e Rete di difesa Laser.
Il Servo-braccio migliora la capacità di combattimento e permette la riparazione della
Tarantola.  Durante  il  corpo  a  corpo,  a  causa  del  servo-braccio,  il  Techmarine  può



attaccare due volte, anche due miniature nemiche differenti,  prima o dopo aver mosso:
per ogni attacco lancia due dadi da arma pesante. Se combina la forza della propria arma
potenziata con quella del servo-braccio, può attaccare un singolo nemico lanciando due
dadi da arma pesante e due da arma leggera.
Il Techmarine è in grado di riparare una Tarantola nello stesso turno in cui essa viene
distrutta. Il giocatore marine ha un solo tentativo a disposizione lanciando un dado da
arma  leggera:  il  risultato  rappresenta  il  numero  di  punti  ferita  ripristinati,
compatibilmente con il numero di ferite ricevute dall’arma. Il Techmarine si deve inoltre
trovare entro 6 caselle dalla Tarantola nel momento della sua distruzione.

Bibliotecario
I Bibliotecari  sono Marines  dotati  di  notevoli  poteri  psichici  (Psykers)  che utilizzano
efficacemente sia in corpo a corpo che a distanza. In battaglia sono sempre equipaggiati
con  una  Calotta  psichica,  il  cui  compito  consiste  nel  convogliare  l’energia  da  essi
prodotta e di difendersi dai nemici e dai pericoli del Warp.
Inoltre,  portano  sempre  con  se  un’Arma  psionica  dagli  effetti  devastanti  che  può
assumere la forma di una Spada, una Scure o un semplice Bastone.
Se un Bibliotecario è inserito in una squadra di abbordaggio, può utilizzare apposite carte
per gli attacchi psichici.
Può beneficiare delle  Carte Ordine, tuttavia, queste non possono abilitarlo ad utilizzare
due volte i propri poteri psichici o di combinarli con altre tipologie di attacco. Egli non
può utilizzare i propri poteri qualora usufruisca di una Carta Ordine!

Scheda del Bibliotecario in armatura potenziata:
Corpo a corpo  Arma psionica
Fuoco Pistola Requiem
Valore armatura 2 Armatura Potenziata
Punti vita 3
Movimento 6 caselle
Punti TEC 15
Equipaggiamento Calotta psichica
Regole Attacco psichico



Scheda del Bibliotecario in armatura Terminator:

Corpo a corpo Arma psionica
Fuoco Requiem d’assalto
Valore armatura 3 Armatura Terminator
Punti vita 3
Movimento 4 caselle
Punti TEC 20
Equipaggiamento Calotta psichica
Regole Attacco psichico

Al fine di rappresentare i Poteri psichici del Bibliotecario, sono state introdotte 12 nuove
carte per ogni Giocatore Marine. Queste rappresentano solo alcune delle differenti abilità
dello Psyker.
Le  carte  sono  divise  in  4  Domìni:  Psionico  (giallo),  Energetico  (rosso),  Telecinetico
(verde) e Temporale (blu).
All’inizio di ogni missione i Giocatori che utilizzano un Bibliotecario possono scegliere
solo 4 delle 12 carte, una per ciascun Dominio.
Per utilizzare un Potere psichico, all’inizio del proprio turno il giocatore marine informa
quello Alieno, mostrando la carta sul tavolo e lancia un dado da arma pesante: se esce un
3, il potere non può essere evocato per quel turno e il Bibliotecario perde il turno.
Può essere giocata solamente una carta per turno. Il Bibliotecario che lancia un Potere
psichico non può svolgere altre azioni per quel turno. La  carta va scartata dopo l’uso.

NOTA:  il  sistema  di  abilità  delle  unità  veterane  e  delle  unità  speciali  sono  tratte
liberamente dalla campagna realizzata da Sloggam    Minaccia Tiranide  , sulla base delle
regole ideate da Tony ne   Gli Space Marines in Starquest. 
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