Scheda del Pistolero

Scheda del Pistolero

Nome:

Nome:

Aspetto:

Aspetto:

La mia Nobile Qualità è:

La mia Nobile Qualità è:

Barra un Uso per ottenere un Effetto α anche quando non potresti.
Vale solo se descrivi come la Qualità aiuta e se piazzi un Colpo nell’Effetto.
La Qualità è prioritaria rispetto alla condizione di salute Scalfito.

Barra un Uso per ottenere un Effetto α anche quando non potresti.
Vale solo se descrivi come la Qualità aiuta e se piazzi un Colpo nell’Effetto.
La Qualità è prioritaria rispetto alla condizione di salute Scalfito.

SALUTE

SALUTE

Scalfito →

Ottieni sempre solo Effetti β, anche se hai α

Scalfito →

Ottieni sempre solo Effetti β, anche se hai α

Ferito →

Non hai più diritto al Colpo gratuito

Ferito →

Non hai più diritto al Colpo gratuito

Sconfitto →

Sei in balia del GM, sceglie lui!

Sconfitto →

Sei in balia del GM, sceglie lui!

Curare è un Obiettivo. Non ci si cura mai da soli né col passare del tempo.

Curare è un Obiettivo. Non ci si cura mai da soli né col passare del tempo.
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Barra un Uso, Infliggi due livelli di danno (per PNG = Morte)
Barra un Uso, Ottieni +1 Colpo (Max 1 per Conflitto)
Barra tre Usi, Uccidi tutti (nessuno escluso) i tuoi PNG avversari nel Conflitto
Spendi 1 Cerca per ricaricare tutti e 7 gli Usi della GUN
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Barra un Uso, Infliggi due livelli di danno (per PNG = Morte)
Barra un Uso, Ottieni +1 Colpo (Max 1 per Conflitto)
Barra tre Usi, Uccidi tutti (nessuno escluso) i tuoi PNG avversari nel Conflitto
Spendi 1 Cerca per ricaricare tutti e 7 gli Usi della GUN

6
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Corruzione

Se Cerca arriva a 6 scatta il Finale
Se Corruzione arriva a 1 Tradisci e passi al male (Diventi aiuto GM)
In caso di avanzamento, il progresso dei punti Cerca cancella i punti Corruzione che incontra e
viceversa. Cerca parte a 1 e termina a 6. Corruzione parte da 6 e arretra fino a 1.
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Corruzione

Se Cerca arriva a 6 scatta il Finale
Se Corruzione arriva a 1 Tradisci e passi al male (Diventi aiuto GM)
In caso di avanzamento, il progresso dei punti Cerca cancella i punti Corruzione che incontra e
viceversa. Cerca parte a 1 e termina a 6. Corruzione parte da 6 e arretra fino a 1.

