
Verso la Frontiera (draft) 

AVVIO GIOCO 
• Posizionate la plancia al centro del tavolo 

• Prendete le schede dei personaggi, i gettoni e i dadi 

• Il Master determina il livello di difficoltà e se l’avventura sia «Mortale» o «Non Mortale» 

NARRAZIONE PER CONSENSO  
• La Narrazione (generalmente fatta dal  Narratore)  avviene per consenso altrimenti si innescano i 

passi seguenti. 

VETI 
• I Veti passano a maggioranza (in caso di parità decide il Master) 

VINCOLI 
• Vincolo gratuito se previsto da avventura pre-generata, altrimenti il Vincolo  costa 2 gettoni al 

Narratore. 

• Se ci sono gettoni del Master sulla plancia i Giocatori possono proporre Vincoli. Se il Master 

accetta, riprende 1 gettone. 

TIRO INCERTO 
Proporre subito acquisto del Tiro Sicuro. 

• Se il giocatore non compra il Tiro Sicuro, il Master muove il suo gettone sulla griglia dei livelli di 

difficoltà. Quando arriva al livello di difficoltà dell’avventura il gettone è speso e si posiziona al 

centro. Poi verificare se il Giocatore ha l’abilità o meno. 

o Se la possiede allora tanti dadi quanti sono previsti dal livello di quella abilità contro un 

numero di dadi del Master uguale al livello dell’avventura. 

o Se non la possiede allora 1 dado contro 3 del Master. 

o Sulla base del risultato i Giocatori recuperano 1 o 2 gettoni prendendoli dalla plancia 

• Se il giocatore compra il Tiro Sicuro, allora valgono i seguenti casi: 

o E’ una azione banale. Si procede verso il Tiro Sicuro. 

o Il Giocatore vuole pilotare il proprio Destino o quello del Gruppo (dopo aver concordato la 

cosa con il Gruppo). Spenderà un primo gettone sulla plancia (o 2 se non è un Tiro Sicuro 

orientato per il proprio Destino). Il secondo (o il terzo) andrà nella ruota del Destino della 

sua scheda o della plancia. Il secondo (o il terzo) gettone sarà speso dal Giocatore o dal 

Master, sulla base di chi vorrà pilotare la narrazione. Dopodiché si procede verso il Tiro 

Sicuro. 

TIRO SICURO 
Verificare se il Giocatore possiede o meno l’abilità. 

• Se la possiede allora tanti dadi quanti sono previsti dal livello di quella abilità contro un numero di 

dadi del Master uguale al livello dell’avventura. 

• Se non la possiede allora 1 dado contro 2. Sulla base del risultato il Narratore recupera 1 o 2 gettoni 

prendendoli dalla plancia. 



Altri Elementi: 
• DUELLO: Durante il gioco il Master ed il Giocatore concordano se un particolare evento abbia 

rilevanza per spostare il contatore in avanti del Duello. Dopo il 4° Step il Duello inizia. 

o Setup 

▪ Il giocatore ed il Narratore definiscono insieme al gruppo: 

▪ Situazione dettagliata, presenza e posizione dei comprimari, elementi di “scenario” 

ed elementi/oggetti rilevanti. 

o Vincoli del duello: 

▪ Antagonista e Protagonista non possono morire sino alla esecuzione del sesto 

turno. 

▪ Al primo e secondo turno i due non si potranno procurare ferite mortali. 

▪ Dal terzo e quarto turno in avanti potranno essere aiutati o ostacolati da altri 

personaggi o da eventi esterni al duello. 

▪ Al quinto e sesto turno potranno essere colpiti mortalmente. 

o Esecuzione del duello, I giocatori dichiarano la propria azione. I giocatori lanciano sempre 

tre dadi a turno. La sequenza dei tiri è come segue. 

▪ 1° Turno. Tiro Sicuro per Antagonista. Se il giocatore usa un oggetto rilevante nella 

narrazione allora può rilanciare un dado. L’Antagonista prende il dado col valore 

più basso del lancio. 

▪ 2° Turno. Tiro Incerto per il Protagonista ed il Protagonista tiene il dado col valore 

più alto. (oppure Tiro Sicuro, ma in questo caso il Protagonista tiene il dado col 

valore più basso). Se il giocatore usa un oggetto rilevante nella narrazione allora 

può rilanciare un dado. Se il risultato non è gradito il giocatore può comunque 

spendere un gettone (o farselo donare) per rilanciare tutti i dadi con un Tiro Sicuro 

e procedere con la narrazione. Il gettone viene messo sulla plancia.  

▪ 3° Turno. Tiro Sicuro per Antagonista. Se il giocatore usa un oggetto rilevante nella 

narrazione allora può rilanciare un dado. L’Antagonista prende il dado col valore 

più basso del lancio.  

▪ 4° Turno. Tiro Incerto per il Protagonista ed il Protagonista tiene il dado col valore 

più alto. (oppure Tiro Sicuro, ma in questo caso il Protagonista tiene il dado col 

valore più basso). Se il giocatore usa un oggetto rilevante nella narrazione allora 

può rilanciare un dado. Se il risultato dei tre tiri non è gradito il giocatore può 

comunque spendere un gettone (o farselo donare) per rilanciare tutti i dadi con un 

Tiro Sicuro e procedere con la narrazione. Il gettone viene messo sulla plancia. 

▪ 5° Turno. Tiro Incerto per Antagonista. Se il giocatore usa un oggetto rilevante nella 

narrazione allora può rilanciare un dado. L’Antagonista prende il dado col valore 

più alto del lancio. 

▪ 6° Turno. Tiro Sicuro per il Protagonista ed il Protagonista tiene il dado col valore 

più basso. (oppure Tiro Incerto, ma in questo caso il Protagonista tiene il dado col 

valore più alto). Se il giocatore usa un oggetto rilevante nella narrazione allora può 

rilanciare un dado. Se il risultato non è gradito il giocatore può comunque spendere 

un gettone (o farselo donare) per rilanciare tutti i dadi con un Tiro Sicuro e 

procedere con la narrazione. Il gettone viene messo sulla plancia. 

o Dopo i 6 turni, chi avrà avuto il totale più alto sommando i 3 dadi tenuti dopo i lanci è il 

vincitore e dovrà tenere conto di quanto giocato. Se vince il giocatore, sulla base di quanti 

gettoni ha, accade quanto segue: 



▪ 0-1 Gettone, Il Protagonista vince il Duello e grazia l’Antagonista. 

▪ 2 Gettoni, il Protagonista vince il Duello ma decide di non giustiziare l’Antagonista e 

di consegnarlo a chi farà Giustizia. 

▪ 3 Gettoni, il Protagonista vince il Duello ed uccide l’Antagonista.. 

• BONUS: 1 dado in più per ogni oggetto «speciale». 

• SYNCHRO: se abilitata valgono le mosse di gruppo con abilità migliore dei personaggi che fanno 

parte del gruppo. 

• PG vs PG: Narratore determina il tipo di Tiro (non si può cambiare). I giocatori pagano 1 gettone 

ciascuno. Poi tiro contrapposto tra i giocatori. 

• DANNO CRITICO: Quando le condizioni lo consentono 2 dadi giocatori meno 1 dado del Narratore. 

La differenza erode PV dall’Avversario. 

• CORREZIONE DOPO IL TIRO (solo > liv.5): 1 gettone per il Narratore, 2-4 gettoni per i Giocatori. 

Conclusione del gioco 
• Per un personaggio: 

o Per i punti vita: Punti vita a zero. 

o Per la ruota del destino: 

▪ Se solo un quadrante ha gettoni, nel momento in cui viene posizionato il quarto 

gettone. Il Master non può chiudere l’arco narrativo del personaggio. 

▪ Se due quadranti hanno gettoni, nel momento in cui viene posizionato il quinto 

gettone ed è il terzo in un quadrante. Il Master non può chiudere l’arco narrativo 

del personaggio. 

▪ Se tre quadranti hanno gettoni, nel momento in cui viene posizionato il sesto 

gettone ed è il terzo in un quadrante. Il Master non può chiudere l’arco narrativo 

del personaggio. 

o Alla fine di un Duello. 

• Per il gruppo: 

o Per la ruota del destino: 

▪ Se solo un quadrante ha gettoni, nel momento in cui il gruppo mette il settimo 

gettone nello stesso quadrante. Il Master non può chiudere l’arco narrativo del 

gruppo. 

▪ Se due quadranti hanno gettoni, nel momento in cui il gruppo mette il nono 

gettone sulla plancia generale ed è il quinto in un quadrante. Il Master non può 

chiudere l’arco narrativo del gruppo. 

▪ Se tre quadranti hanno gettoni nel momento in cui il gruppo mette il nono gettone 

sulla plancia generale ed è il quarto in un quadrante. Il Master non può chiudere 

l’arco narrativo del gruppo. 


