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BENVENUTO IN HEROCLIX!
Il gioco di HeroClix è un gioco da tavolo di 
combattimento che utilizza miniature collezionabili 
3-D che rappresentano i vostri personaggi preferiti; 
componendo una squadra utilizzando le miniature della 
vostra collezione impersonate i vostri personaggi preferiti 
e sfidate i vostri amici in epiche battaglie!

COSA TI SERVE PER GIOCARE
Un qualsiasi numero di giocatori può giocare una 
partita di HeroClix anche se il gioco dà il meglio di sé 
quando è giocato da due a quattro giocatori. Per una 
partita tra due giocatori avrete bisogno di una selezione 
di personaggi (la squadra), un manuale delle regole, 
una mappa da gioco, una carta dei poteri e delle abilità 
e due dadi a sei facce (2d6). Potreste trovare molto utili 
delle monetine o dei piccoli oggetti da impiegare come 
segnalini nel corso della partita, cosi come un pezzetto 
di spago o un oggetto simile da impiegare come regolo 
nel corso del gioco. Ogni giocatore ruota il quadrante 
dei suoi personaggi fino alla posizione di partenza. 
Quando si gioca un partita avanzata impiegando 
anche Poteri e Tattiche potreste aver bisogno anche di 
6 segnalini oggetto e di alcuni segnalini terreno.

COSA C’È IN QUESTO MANUALE?
Questo manuale è suddiviso in cinque parti:

Parte 1: REGOLAMENTO BASE
Giocate la versione più semplice di HeroClix in 
pochi minuti!

Parte 2: REGOLAMENTO AVANZATO
Assemblate una squadra, preparate la mappa e 
giocate utilizzando le regole di HeroClix!

Parte 3: POTERI E ABILITÀ
Aggiungete al gioco i poteri e le abilità sovrumane dei 
vostri personaggi!

Parte 4: TATTICHE
Apprendete i livelli più alti di strategia di gioco!

Parte 5: IL GLOSSARIO DI HEROCLIX
Un riferimento rapido ai termini impiegati nelle regole!

Parte 6: DOMANDE FREQUENTI
Domande che un nuovo giocatore potrebbe di 
solito fare - e le loro risposte!
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Cercate gli ultimi aggiornamenti e le 
risposte alle domande più frequenti sulle 

regole? Volete delle anticipazioni sulle 
espansioni future di HeroClix? Siete pronti 
a misurare le vostre forze con altri giocatori 

di HeroClix in tornei locali e nazionali?
Visitate:

WWW.HEROCLIX.COM

Tip!

Parte 1: REGOLAMENTO BASE
Se non avete mai giocato una partita a HeroClix o se 
volete solo giocare la versione più semplice del gioco 
in questa sezione troverete tutto quello che vi serve 
sapere per poter giocare una partita tra due giocatori. 
Imparerete come:

•	 Preparare la mappa
•	 Svolgere un turno
•	 Assegnare azioni ai vostri personaggi
•	 Muovere i vostri personaggi e attaccare 

i personaggi del vostro avversario
•	 Assegnare il danno e vincere il gioco!

Se state giocando una partita seguendo le regole 
base sarebbe meglio se ogni giocatore utilizzasse 
due personaggi. Determinate chi inizierà per primo 
tirando 2d6, chi ottiene il risultato più alto sarà il primo 
giocatore.

PREPARARE LA MAPPA
Una partita di HeroClix si svolge su una mappa 
quadrettata, quando giocate seguendo le regole base 
probabilmente preferirete impiegare una mappa di quelle 
che si possono trovare in uno Starter Set, in una Fast 
Force o in uno Scenario Pack. Le caselle sulla mappa 
sono contraddistinte da linee colorate, per ora potete 
ignorare la maggior parte di esse.

Trovate le caselle racchiuse da una linea rosa 
(normalmente ai bordi della mappa) – questa è un’area 
di partenza. Il primo giocatore dovrebbe posizionare 
la sua squadra all’interno di un’area di partenza, 
dopodiché il suo avversario posizionerà la sua squadra 
nell’area di partenza opposta.

I PERSONAGGI
HeroClix si gioca utilizzando miniature collezionabili 
posizionate su una basetta con un quadrante di 
combattimento rotante al suo interno, tutti questi 
elementi assieme, il personaggio, la basetta e il 
quadrante vengono chiamati personaggio.

I personaggi possono essere alleati solamente a una 
squadra, alcuni effetti di gioco possono cambiare un 
personaggio da alleato ad avversario (e viceversa), ma 
quando l’effetto di gioco finisce il personaggio tornerà 
ad essere alleato alla squadra a cui era alleato prima che 
avesse luogo l’effetto di gioco.

LA BASETTA
Sulla basetta di ogni personaggio sono indicate 
importanti informazioni, come mostrato nella Figura 1.

Alcune miniature sembrano uguali e a volte 
rappresentano lo stesso personaggio, ma hanno 
quadranti di combattimento diversi. Sulla basetta di 
ogni personaggio viene stampato il Simbolo del Set, 
che lo identifica come parte di uno specifico set di 
HeroClix, e un Numero di Collezione, che aiuta a 
identificare la miniatura all’interno del set.

IL QUADRANTE DI COMBATTIMENTO
Il quadrante di combattimento è il disco rotante 
posizionato sotto la basetta del personaggio che 
mostra dei numeri attraverso il Riquadro delle 
Statistiche. Questi numeri, o valori di combattimento 
(Figura 2), indicano quanto è capace il personaggio di 
portare a termine determinati compiti.

I VALORI DI COMBATTIMENTO
Ogni personaggio ha cinque valori di combattimento: 
quattro di questi appaiono attraverso il riquadro delle 
statistiche accanto al simbolo che li identifica (velocità, 
attacco, difesa e danno) e possono cambiare quando giri 
il quadrante di combattimento, il quinto valore è la gittata 
per gli attacchi a distanza ed è stampata sulla basetta 
del personaggio accanto al simbolo  Questi valori, così 
come appaiono sul quadrante di combattimento, vengono 
chiamati “valori stampati”.

LINEE DI PARTENZA E INDICATORI DI KO
La maggior parte delle volte i personaggi hanno un valore in 
punti stampato in bianco sulla loro basetta, una singola linea 
verde di partenza che indica il primo click e un certo numero 
di click sul quadrante con il simbolo   per indicare quando 
un personaggio è sconfitto (messo a KO), tuttavia ci sono 
anche altri modi in cui si possono indicare le linee di partenza 
e lo stato di KO.

Alcuni personaggi hanno più di un valore in punti 
indicato sulla loro basetta, quando ci sono scelte multiple 
i colori saranno rosso, blu o giallo e ci sarà una linea di 
partenza del colore corrispondente; alcuni personaggi 
avranno anche un valore in punti e una linea di partenza 
arancio sebbene non sarà possibile iniziare una partita 
schierando un personaggio sulla sua linea arancione 
questa è considerata una linea di partenza vera e propria e 
deve sottostare alle seguenti regole:

•	Quando scegliete di giocare un personaggio a una 
determinata linea di partenza, quella è l’unica linea di 
partenza e l’unico click iniziale da considerare.

•	Un personaggio non può mai essere curato oltre alla 
sua linea di partenza.

•	Ogni altra linea di partenza e ogni altro valore in punti 
del personaggio diversi da quelli scelti verranno ignorati 
per la partita in corso.

•	
Un personaggio è sconfitto quando raggiunge un click 
contenente  non importa quante altre linee di partenza 
sono state superate.

Alcuni personaggi utilizzano ogni click del loro 
quadrante di combattimento per i propri poteri e valori 
di combattimento: in questo caso comparirà una linea 
rossa dopo l’ultimo click che sostituirà il simbolo , per 
cui una volta superata la linea rossa il personaggio sarà 
considerato sconfitto.

QUADRANTI MULTIPLI
Alcuni personaggi sono così grandi e potenti che 
un quadrante non è sufficiente, questi personaggi 
normalmente ti permettono di giocare a un elevato valore 
di punti impiegando prima un quadrante e poi un altro, di 
seguito. In questo caso:

•	 Iniziate la partita con il primo quadrante posizionato 
sulla linea di partenza, posizionate tutti gli altri 
quadranti sul un simbolo .

•	 Quando al personaggio viene inflitto danno a sufficienza 
cosi che il primo quadrante indichi un simbolo di  
lasciate il quadrante su questo simbolo, girate il prossimo 
quadrante sulla sua linea di partenza e ignorate tutto il 
danno che non è stato assegnato.

•	 Continuate in questo modo fino a che non viene 
girato completamente anche l’ultimo quadrante sino 
a mostrare un simbolo di  , solo a questo punto il 
personaggio sarà considerato sconfitto.

LE CARTE DEI PERSONAGGI
Una carta personaggio è una carta specifica di un 
personaggio di HeroClix, Figura 3 illustra le informazioni 
che potete trovare su una carta. Per quanto concerne il 
Regolamento Base, una carta personaggio vi darà alcune 
informazioni in più sul vostro personaggio, imparerete 
a utilizzare i poteri e le abilità descritte sulla carta in una 
sezione successiva di questo manuale.

TURNI E AZIONI
Durante una partita a HeroClix i giocatori si alternano 
nello svolgere i propri turni e nell’assegnare azioni ai 
propri personaggi, nella versione Base del gioco du-
rante il vostro turno potete assegnare un’azione ad ogni 
vostro personaggio in qualsiasi ordine, scegliendo tra 
due tipi di azioni possibili.

•	Azione di Movimento: muovete il vostro personaggio 
da una casella della mappa ad un’altra.

•	Azione di Attacco: attaccate un personaggio 
avversario con un attacco in corpo a corpo o con un 
attacco a distanza.

MUOVERE IL PERSONAGGIO
Quando assegnate a un personaggio un’azione di 
movimento potete muoverlo di un numero di casella 
pari al suo valore di Velocità. I personaggi possono 
muoversi in qualsiasi direzione, anche diagonalmente 
e anche attraverso caselle occupate da personaggi 
alleati (ma non da personaggi avversari), sebbene non 
possa terminare il proprio movimento in una casella già 
occupata da un altro personaggio. Non siete costretti 
a muovere il personaggio del suo valore massimo di 
velocità, siete infine costretti a fermare il personaggio 
quando entra in una casella adiacente a una casella 
occupata da un personaggio avversario.

ESEGUIRE UN ATTACCO IN CORPO A CORPO
Quando un vostro personaggio occupa una casella 
adiacente a una casella occupata da un avversario, 
potete assegnare al vostro personaggio un’azione per 
eseguire un attacco in corpo a corpo.

Tirate 2d6 e aggiungete al risultato il valore di 
Attacco del vostro personaggio, quindi confrontate 
il totale calcolato al valore di Difesa del personaggio 
avversario. Se il totale calcolato dell’Attacco è uguale 
o superiore al valore indicato di Difesa, allora l’attacco 
ha colpito!

Giallo (principiante), Blu 
(esperto), Rosso (veterano), 
Argento (unico), Arancio (alter 
ego), Verde (pers. principale) 

Parole 
ChiaveNome

Simbolo 
di Team

Valore in 
Punti

Potere 
Speciale

Potere 
Standard

Potere 
con Nome

Livello Esperienza:

Figura 3

*Il numero di fulmini accanto alla gittata indica il numero di 
bersagli differenti che il personaggio può attaccare quando gli 
viene attribuita un’azione di combattimento a distanza

Figura 2

Posizione di Partenza

Gittata*
Velocità

Attacco

Difesa

Danno

Numero 
di Click

(indicata dalla linea verde 
e dal numero di click 1)

Valore in 
Punti 

Simbolo del Team Nome

Simbolo del 
Set e Rarità* 

Numero di 
Collezione

Simbolo della 
Velocità 

Simbolo 
del Tratto

Simbolo della Difesa Riquadro 
Statistiche

Numero 
di Click 

Gittata

Simbolo 
del Danno

Simbolo 
dell’Attacco

Figura 1

*Il colore del Simbolo del Set indica la rarità del personaggio: bianco 
(Comune), verde (Non Comune), argento (Raro), oro (Super Raro) o 
bronzo (Edizione Limitata)

Simbolo 
Miglioramento 
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ESEGUIRE UN ATTACCO A DISTANZA
II personaggi con un valore di gittata maggiore di 0 
possono eseguire attacchi a distanza. Quando un 
personaggio avversario si trova entro la gittata di uno 
dei vostri personaggi potete assegnare un’azione per 
eseguire un attacco a distanza.

Tirate 2d6 e aggiungete al risultato il valore di Attacco 
del vostro personaggio, quindi confrontate il totale 
calcolato al valore di Difesa del personaggio avversario. 
Se il totale calcolato dell’Attacco è uguale o superiore al 
valore indicato di Difesa, allora l’attacco ha colpito!

INFLIGGERE DANNO
Quando il vostro personaggio colpisce un personag-
gio avversario con un attacco, il vostro personaggio 
infligge danno. Il danno inflitto al personaggio avver-
sario è pari al Valore di Danno del vostro personaggio. 
Ogni volta che un personaggio subisce del danno il 
proprietario di tale personaggio ne gira – o clicca – il 
quadrante in senso orario una volta per ogni singolo 
danno subito, ogni click mostrerà un nuovo set di poteri 
nel Riquadro Statistiche.
Se nel girare il quadrante di un personaggio appaiono 
i simboli   il personaggio è sconfitto e viene subito 
rimosso dal gioco.

VINCERE IL GIOCO
Nella versione Base del gioco il vincitore è il giocatore 
a cui sono rimasti in campo dei personaggi dopo che 
tutti i personaggi avversari sono stati sconfitti.

Parte 2: REGOLAMENTO AVANZATO
Se vi sentite a vostro agio con la versione Base del 
gioco siete pronti ad apprendere le regole avanzate! In 
questa sezione imparerete:
•	 Come costruire la vostra squadra
•	 Come disporre la mappa e iniziare il gioco
•	 Come giocare un round di HeroClix, ovvero 

imparare
 - Come svolgere i turni
 - Come assegnare ai vostri personaggi  
  diversi tipi di azioni
 - Come muovere un personaggio
 - Come attaccare un avversario con attacchi  
  in corpo a corpo e a distanza
 - Come infliggere danni e mandare KO gli  
  avversari
 - Come la mappa e il terreno influenzano il  
  movimento e le linee di fuoco
•	 Come determinare chi vince la partita
Se incontrate un termine che non conoscete o non 
ricordate andate subito al Glossario alla Parte 5 per 
trovarne la definizione.

ASSEMBLARE LA VOSTRA SQUADRA
Come regola generale i personaggi saranno la spina 
dorsale della vostra squadra; una squadra deve 
includere sempre perlomeno un personaggio.

IL PUNTEGGIO TOTALE
Il valore in punti stampato sulla base di ogni personaggio 
è il numero di punti che dovete spendere per aggiungere 
tale personaggio alla vostra squadra. Tutti i giocatori do-
vrebbero accordarsi sul punteggio totale che utilizzeranno 
quando assemblano la loro squadra, il punteggio totale 
sarà il valore massimo consentito che potrete raggiungere 
sommando il costo in punti dei personaggi e degli altri ele-
menti facenti parte la vostra squadra; il totale potrà essere 
inferiore o uguale, ma mai superiore.

Per le vostre prime partite dovreste impiegare punteggi 
totali di 100 punti, una volta che vi sentirete a vostro agio 
con le regole potrete incrementare a 200, 300 o più punti; 
normalmente i punteggi totali sono multipli di 100 punti.

Aumentare il punteggio totale vi permette di utilizzare 
personaggi più potenti e di adottare strategie più com-
plesse, le battaglie a HeroClix sono meglio bilanciate 
per un punteggio totale di 300 punti, ma punteggi totali 
ancora maggiori vi daranno il potenziale per un’esperienza 
di gioco illimitata!

PERSONAGGI UNICI
Se un personaggio è Unico allora solamente una copia 
di tale personaggio può far parte della vostra squadra. I 
personaggi Unici hanno un anello d’argento sulla loro base 
(personaggi Unici più vecchi possono avere un anello oro 
o di bronzo). Una squadra non può contenere due perso-
naggi Unici con lo stesso nome, lo stesso simbolo di set e 
lo stesso numero di collezione. Se un personaggio non è 
unico puoi includerlo nella tua squadra quante volte vuoi, 
l’unico limite è dato dal punteggio totale.

PERSONAGGI PRINCIPALI
I personaggi con un anello verde sulla loro base sono 
personaggi Principali. Quando assemblate una squadra 
potete includere solamente un personaggio Principale.

PREPARARSI PER 
LA BATTAGLIA
Una volta che tutti i giocatori hanno preparato la propria 
squadra ci sono ancora pochi passi prima di poter dare 
inizio a una battaglia.

PASSO 1: RIVELA LA SQUADRA E 
STABILISCI IL PRIMO GIOCATORE
Tutti i giocatori mostrano le loro squadre complete, quin-
di ogni giocatore tira 2d6 (ritira i pareggi): il giocatore che 
ottiene il punteggio maggiore decide chi sarà il primo 
giocatore. Quando si gioca in più di due giocatori il gio-

Una	maniera	per	costruire	la	propria	
squadra	è	di	adottare	una	particolare	
strategia.	Per	esempio,	puoi	creare	
un	team	che	si	specializza	in	attacchi	
dalla	distanza	o		nel	controllo	mentale	
o	nell’infliggere	danni	lanciando	oggetti.	

Ma	non	rendere	il	tuo	team	troppo	
specializzato!	Per	ogni	strategia	esiste	

una	controstrategia,	ed	è	quindi	
importante	costruire	una	squadra	che	
possa	contrastare	diverse	minacce.

Tip!

catore con il secondo miglior punteggio deciderà chi 
sarà il secondo giocatore e cosi via.

Ogni giocatore gira i quadranti dei propri personaggi 
sulla linea di partenza, la posizione di partenza è indi-
cata dal numero di click “1” ed è la posizione subito a 
destra della linea di partenza verde. 

Una volta che il quadrante di combattimento di un 
personaggio è stato girato nella sua posizione di par-
tenza i giocatori potranno girarlo ulteriormente solo se 
costretti da un effetto di gioco, come per effetto di un 
danno subito o curato.

PASSO 2: SCEGLI LA MAP-
PA E L’AREA DI PARTENZA
Il primo giocatore sceglie la mappa dove si svolgerà la 
partita, dopodiché il giocatore alla sua sinistra sceglierà 
l’area di partenza – un’area di caselle delimitate da un 
bordo rosa – dove dovrà schierare la sua squadra. Se 
ci sono più di due giocatori proseguite in senso orario 
finchè tutti non hanno deciso un’area di partenza diver-
sa, in partite a due giocatori le aree di partenza devono 
sempre essere su lati opposti della mappa. Nel caso 
in cui la squadra di un giocatore non dovesse rientrare 
perfettamente all’interno di un’area di partenza, allora 
incrementate tutte le aree di partenza di una riga e di 
una colonna (ma non intersecate due aree di partenza 
diverse) finché tutte le squadre non saranno schierate 
adeguatamente.

PASSO 3: SCHIERATE I PERSONAGGI
Il primo giocatore piazza tutti i suoi personaggi com-
ponenti la sua squadra all’interno della sua area di par-
tenza, quindi il giocatore alla sua sinistra piazza tutti i 
suoi personaggi e cosi via finché non hanno piazzato 
tutti i giocatori.

Durante la partita ti capiterà spesso di raccogliere i 
tuoi personaggi per girare i quadranti o per controllare 
i loro poteri, per rimettere il personaggio nella casella 
corretta potreste voler annotare la sua posizione cosi 
da rimetterlo nella casella corretta.

Una volta che i passi 1-3 sono stati completati da 
tutti i giocatori il gioco inizia a partire dal primo gioca-
tore.

CONCETTI IMPORTANTI
I seguenti concetti sono molto importanti quando gio-
cate una partita a HeroClix usando le regole avanzate.

CASELLE ADIACENTI
Le caselle adiacenti sono le caselle che toccano una 
specifica casella, anche quelle diagonali: questo signi-
fica che la maggior parte delle casella hanno quattro ca-
selle adiacenti sui loro lati e quattro caselle adiacenti sulle 
loro diagonali, come mostrato in Figura 4.

Personaggi adiacenti (e oggetti o segnalini terreno) oc-
cupano caselle adiacenti, come indicato dalla Figura 5.

Le caselle non sono adiacenti se si trovano dal lato 
opposto di un indicatore di terreno bloccante o di diffe-
rente quota (vedi Terreno). Un personaggio non è mai 
adiacente alla casella che occupa, e un personaggio 
non è mai adiacente a se stesso.

MODIFICATORI
I modificatori incrementano o decrementano un valore 
di combattimento di uno specifico ammontare, e sono 
cumulativi. I modificatori si applicano a un personaggio 
per tutto il tempo in cui il personaggio soddisfa i requisiti 
necessari al modificatore, e vengono sommati quando si 
deve ottenere un valore di combattimento. I modificatori 
utilizzano la parola “modifica”, non impostano un valore di 
combattimento a una cifra specifica e comportano sem-
pre un aggiungere (+) o un sottrarre (-).

VALORI SOSTITUTIVI
Alcuni effetti di gioco sostituiscono un valore di com-
battimento con un altro, questi valori vengono chiamati 
valori sostitutivi. Quando un valore diventa o viene usato 
al posto di un valore indicato su un quadrante, allora è 
un valore sostitutivo. I valori sostitutivi si applicano a un 
personaggio per tutto il tempo in cui il personaggio sod-
disfa i requisiti necessari al valore sostitutivo, quando un 
valore di combattimento di un personaggio è raddoppia-
to o viene dimezzato questi sono valori sostitutivi. I valori 
sostitutivi impostano il valore di combattimento a un nu-
mero specifico, raddoppiano o dimezzano un valore e 
non comportano mai un semplice sommare o sottrarre, 
diventano di fatto il valore di combattimento immodificato 
di un personaggio.

ARROTONDARE
Se durante il calcolo di un valore si ottiene un valore 
frazionario (ottenuto normalmente quando si dimez-
za un valore) allora arrotondate immediatamente alla 
cifra intera maggiore.

BLOCCARE
Ci si riferisce a certi valori sostitutivi come a “bloccati”: 
un valore di combattimento bloccato ignora ogni ulterio-
re modificatore o valore sostitutivo. Ogni volta che un un 
valore di combattimento viene calcolato e si deve applica-
re un valore sostituivo bloccato allora l’unico modificatore 
che avrà luogo sarà il valore sostitutivo bloccato e verran-

Figura 4

Ogni X rappresenta 
una casella adiacente 
alla casella centrale. 
Ogni A rappresenta 
una casella 
diagonalmente 
adiacente alla 
casella centrale.

Figura 5

Le caselle adiacenti ad A 
sono indicate dalla linea 
tratteggiata: A è adiacente 
a B. Le caselle adiacenti 
a C sono indicate dalla 
linea continua: C non è 
adiacente né ad A né a B.
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ROUND, TURNI  E AZIONI
Una partita a HeroClix giocata con le regole avanzate 
è suddivisa in una serie di round. Durante un round il 
primo giocatore gioca il primo turno, una volta che il 
primo turno è stato completato il giocatore alla sinistra 
del primo giocatore giocherà il proprio turno e così via, 
in senso orario attorno al tavolo da gioco. Una volta 
che tutti i giocatori hanno portato a termine il loro turno 
il round è completo e inizia un nuovo round. Se tutti i 
personaggi di un giocatore sono stati sconfitti i giocato-
ri rimanenti proseguiranno ad alternarsi come descritto 
sopra giocando i propri turni.

L’IMMUNITÀ DEL PRIMO ROUND
Durante il primo round di gioco i personaggi ai quali non 
è stata assegnata un’azione, che non sono stati piaz-
zati o mossi non possono essere bersagliati da perso-
naggi avversari, non possono subire contraccolpo, non 
possono essere attaccati o danneggiati a meno che 
un effetto di gioco non specifichi che queste azioni si 
svolgono all’inizio del gioco.

EFFETTI CHE AVVENGONO ALL’INIZIO O 
ALLA FINE DI UN ROUND O DI UN TURNO
Prima che il primo giocatore svolga il proprio turno in un 
round si devono risolvere gli effetti che hanno luogo “all’i-
nizio di un round”. Quando un giocatore inizia il proprio 
turno risolvete e portate a termina prima tutti gli effetti che 
durano “fino all’inizio del tuo turno” o “fino al tuo prossi-
mo turno”, quindi risolvete tutti gli effetti che avvengono 
“all’inizio del tuo turno”. Gli effetti di gioco attivati da azioni 
gratuite con una descrizione che specifica che l’effetto 
può essere utilizzato “durante il tuo turno” possono essere 
risolti anche “durante l’inizio del tuo turno”.

Dopo che un giocatore ha dichiarato che il proprio 
turno è finito, ma prima che il giocatore successivo inizi 
il proprio, prima risolvete e terminate tutti gli effetti che 
durano per “questo turno” o “fino alla fine del turno”, 
quindi risolvete tutti gli effetti che avvengono “alla fine 
del vostro turno”. Dopo che tutti i giocatori hanno svolto 
il proprio turno in un round si risolvono tutti gli effetti che 
hanno luogo “alla fine di un round”.

AZIONI TOTALI
Ogni giocatore inizia ogni turno con un certo numero di 
azioni disponibili chiamato azioni totali. Questo numero 
rimane sempre lo stesso per tutta la durata della partita 
e dipende dal punteggio totale della partita: ogni 100 
punti interi avrete a disposizione un’azione. Ad esempio 
una partita svolta a 100 punti vi da 1 punto azione, una 
partita svolta a 200 punti vi da 2 punti azione a turno, 
una partita svolta a 300 punti vi da 3 punti azione a 
turno e così via. Le azioni totali restano immutate an-
che quando uno o più personaggi della vostra squadra 
viene sconfitto.

no ignorati tutti gli altri. A meno che non venga specificato 
diversamente i valori sostitutivi bloccati durano solamente 
sino al termine dell’attacco che ha causato l’applicarsi del 
valore, se la causa del valore sostitutivo bloccato non è un 
attacco allora questo durerà finché non si risolve l’azione 
o finché non viene diversamente specificato.

CATENA DI EVENTI
Il giocatore attivo (il giocatore che sta giocando il turno 
attuale) determina l’ordine con il quale gli eventi simulta-
nei vengono risolti, seguito quando è necessario dagli 
altri giocatori iniziando dal giocatore successivo e pro-
seguendo in ordine.

LINEA DI FUOCO
Una linea di fuoco rappresenta una linea tra due caselle 
della mappa tipicamente tracciata da un personaggio 
occupante una casella verso un’altra casella, ai gioca-
tori è consentito controllare le linee di fuoco e la mappa 
in qualsiasi momento.

Per determinare se una linea di fuoco può essere 
tracciata utilizza un righello o disegna una linea imma-
ginaria dal centro di una casella al centro di un’altra ca-
sella: come indicato nella figura 6 una linea di fuoco è 
bloccata se:
•	 La linea di fuoco passa attraverso un personaggio che 

non sia nella casella di partenza o di arrivo (figura 6-A)
•	 La linea di fuoco attraversa terreno bloc-

cante o un muro (figura 6-B).

Le due caselle di una linea di fuoco possono essere 
la stessa casella, ovvero un personaggio può tracciare 
una linea di fuoco verso se stesso o verso la casella 
che sta occupando, questa è una linea di fuoco a tutti 
gli effetti e deve sottostare a tutte le regole applicabili 
come se le due caselle fossero diverse.

Ogni effetto di gioco che dichiara “entro la linea di fuo-
co” significa che deve esistere una linea di fuoco non 
bloccata tra la fonte dell’effetto di gioco e il suo bersaglio, 
ogni effetto di gioco che dichiara “entro gittata” significa 
che il bersaglio deve essere entro il Valore di Gittata della 
fonte, ogni effetto di gioco che indica “entro x caselle” 
indica che il bersaglio deve trovarsi entro il numero indi-
cato di caselle dalla fonte; ognuna di queste condizioni è 
indipendente dall’altra, ovvero un personaggio potrebbe 
trovarsi entro la linea di fuoco ma non entro gittata, po-
trebbe essere entro x caselle ma non in linea di fuoco. 
Quando un effetto di gioco ha più di una condizione al-
lora le condizioni saranno combinate, ad esempio “entro 
gittata e in linea di fuoco”.

SOSTITUIRE I PERSONAGGI
Certi effetti di gioco renderanno necessario sostituire 
un personaggio sulla mappa con uno o più personaggi. 
Quando prepari la tua squadra devi identificare i perso-
naggi sostitutivi anche se non saranno ancora membri 
della squadra. Il valore in punti dei personaggi sostitutivi 
non si sommerà al punteggio totale della tua squadra, 
e tutti i giocatori dovrebbero accordarsi prima di iniziare 
la partita sul numero massimo di personaggi sostitutivi 
permessi.

Quando i personaggi sostitutivi non sono presenti 
sulla mappa dovrebbero essere su un click indicante 

 , quando un effetto di gioco comporta la sostitu-
zione allora:
•	 I segnalini azione assegnati al personaggio sostituito 

vengono assegnati al personaggio sostituto, inclu-
si i segnalini azione per l’azione che ha portato alla 
sostituzione, a meno che venga specificato diversa-
mente dall’effetto di gioco.

•	 I personaggi sostituti devono occupare caselle che 
erano occupate dal personaggio sostituto, se non 
è possibile i personaggi sostituti possono occupare 
caselle adiacenti alle caselle occupate dal perso-
naggio sostituito.

•	 Se al personaggio sostituito era stata assegnata 
un’azione non gratuita in questo turno allora anche 
al personaggio sostituto verrà assegnata un’azione 
non gratuita.

PUNTI VITTORIA Quando uno o più personaggi so-
stituiscono un personaggio schierato inizialmente nella 
vostra squadra e tutti i personaggi sostitutivi sono KO, 
assegnate punti vittoria pari al valore in punti del per-
sonaggio inizialmente schierato nella vostra squadra a 
meno che il valore dei sostituti non fosse maggiore.

Esempio: Alessandro sta utilizzando un personaggio Duo 
con un valore in punti di 200. Alessandro utilizza un’azione 
di potere per utilizzare l’azione Dividi, sostituendo il perso-
naggio Duo con i due personaggi qualificanti Eroe-A (100 
punti) ed Eroe-B (75 punti). Se solo Eroe-A verrà messo 
KO allora l’avversario di Alessandro totalizzerà 100 pun-
ti, se anche Eroe-B verrà messo KO allora l’avversario di 
Alessandro totalizzerà 200 punti.

LE REGOLE D’ORO DI HEROCLIX
Come regola generale gli effetti di gioco che vengono 
originati dalle regole presenti sulle Carte Personaggio 
rimpiazzano le regole di questo manuale (è parte del 
divertimento!), tuttavia ci sono poche regole che non 
possono essere sostituite o modificate da nessun ef-
fetto di gioco: qualsiasi effetto di gioco che dovesse 
modificare tali regole deve essere semplicemente igno-
rato.

1) LA REGOLA DEL 
RIMPIAZZA QUINDI MODIFICA
Ogniqualvolta a un valore di combattimento deve esse-
re calcolato per un qualsiasi effetto di gioco, il controllo-
re del personaggio i cui valori devono essere modificati 
inizia con i valori stampati, applica tutti i valori sostitu-
tivi nell’ordine che preferisce, quindi applica le somme 
di tutti i modificatori per raggiungere il risultato finale. 
Ricordate sempre che un valore bloccato ignorerà un 
qualsiasi altro valore sostitutivo e modificatore.

2) LA REGOLA DEL TRE
Ogniqualvolta la somma di tuti i modificatori applicati a 
un singolo valore di combattimento è maggiore di +3 o 
minore di -3 allora il totale deve essere impostato a +3 
o -3 rispettivamente. Tutti i modificatori continuano a 
venire applicati al valore di combattimento, solo il valore 
calcolato cambia. Questa regola si applica solamente 
ai modificatori, non ai valori sostitutivi, i valori sostituti-
vi possono alterare il valore di combattimento per più 
di 3 punti complessivi prima che venga applicato ogni 
modificatore, modificatore che sarà comunque limitato 
a un netto di ±3 punti da applicarsi al valore sostituito.

3) LA REGOLA DEGLI OCCUPANTI
Un qualsiasi effetto di gioco che porti due personaggi 
a occupare la stessa casella oppure che porti perso-
naggi, segnalini terreno o oggetti ad occupare caselle 
di terreno bloccante è proibito (fatta eccezione per i 
segnalini Macerie, vedi Terreno). Se parte di un effetto 
di gioco dovesse portare a quanto sopra, quella parte 
dell’effetto di gioco deve essere ignorata. Se muovere 
o piazzare un personaggio, un segnalino terreno o un 
oggetto dovesse causare quanto sopra allora il perso-
naggio, il segnalino terreno o l’oggetto devono essere 
posizionati in una casella differente. Alcuni personaggi 
utilizzano determinati poteri e abilità che permettono 
loro di muoversi liberamente attraverso personaggi e/o 
terreno bloccante, tuttavia se dovessero terminare il 
loro movimento in una casella occupata da un altro per-
sonaggio o da terreno bloccante allora devono termi-
nare il loro movimento nella prima casella libera subtio 
prima di entrare in una casella occupata.

4) LA REGOLA DEI SEGNALINI AZIONE
Nessun effetto di gioco può portare i personaggi ad 
avere assegnati più di 2 segnalini azione. Se parte di 
un effetto di gioco dovesse portare un personaggio ad 
avere più di 2 segnalini azione in un determinato mo-
mento, tale parte dell’effetto di gioco va ignorata.

5) LA REGOLA DEL MINIMO
Se un effetto di gioco specifica che un valore di com-
battimento ha un minimo e il valore finale calcolato di 
tale valore di combattimento scende sotto a tale mini-
mo, allora si dovrà utilizzare il valore di minimo in sostitu-
zione del valore calcolato. Se il valore calcolato è ugua-
le o superiore al minimo utilizzate il valore calcolato, se 
il valore calcolato è inferiore a zero allora utilizzate zero. 
In entrambi i casi tutti i modificatori e le sostituzioni con-
tinuano a venire applicati al valore di combattimento, 
solo il valore calcolato cambia. Se un valore bloccato 
è inferiore a un minimo specificato o a zero, utilizzate il 
minimo specificato o lo zero.

Figura 6

A. La linea di 
fuoco tra A e B è 
bloccata da C.

B.La linea di 
fuoco tra A e B 
è bloccata da 
terreno bloccante..
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ASSEGNARE AZIONI AI PERSONAGGI
Durante il vostro turno assegnate azioni dalle vostre azio-
ni totali ai vostri personaggi. Quando a un personaggio 
viene assegnata un’azione quell’azione può essere uti-
lizzata solamente per un’azione di potere o abilità che 
richieda questo tipo di azione per essere attivata, dovete 
risolvere completamente un’azione prima di passare alla 
successiva. Risolvere un’azione include risolvere qualsi-
asi azione gratuita o effetto di gioco generati dallo svol-
gersi dell’azione principale seguiti dall’assegnazione del 
segnalino azione al personaggio che ha agito e all’asse-
gnazione del danno da sforzo che segue l’applicazione 
del secondo segnalino azione allo stesso personaggio. 
A un personaggio non possono mai essere assegnate 
più di una azione non gratuita a turno, se avete a dispo-
sizione più azioni che personaggi non potrete utilizzare 
le azioni extra. Non siete obbligati a impiegare le azioni 
disponibili, ma non potete accumularle per i turni suc-
cessivi.

SEGNALINI AZIONE
Quando assegnate una qualsiasi azione a un perso-
naggio (che non sia un’azione gratuita, vedi sotto), as-
segnate al personaggio un segnalino azione quando 
l’azione si risolve e posizionatelo vicino alla basetta del 
personaggio sulla mappa. Potete utilizzare qualunque 
piccolo oggetto, come una monetina o una perlina o 
simili. Un segnalino azione ricorda a tutti i giocatori che 
a quel personaggio è stata assegnata un’azione.

RIMUOVERE I SEGNALINI AZIONE
Alla fine del vostro turno, una volta che avete terminato 
di svolgere e risolvere tutte le vostre azioni (incluse le 
azioni gratuite e le azioni che si svolgono “alla fine del 
tuo turno”) e una volta che avete dichiarato che il vostro 
turno è finito, rimuovete tutti i segnalini azione da tutti 
i vostri personaggi che non hanno ricevuto segnalini 
azione durante questo turno. Questa azione è chiamata 
“rimuovere” i segnalini azione.

SFORZO
Quando un personaggio riceve un secondo segna-
lino azione (normalmente perchè ha agito per due 
turni consecutivi) assegnategli un danno una volta 
che l’azione si è risolta. Gli effetti di gioco che eludo-
no, riducono, ignorano o trasferiscono il danno non 
hanno effetto sul danno danno da sforzo a meno 
che l’effetto non specifichi esattamente il contrario 
(vedi figura 7).

DISINGAGGIARSI
Se a un personaggio che occupa una casella adiacente a 
uno o più avversari viene assegnata un’azione e cerca di 
muoversi, questo personaggio deve disingaggiarsi prima 
di potersi muovere liberamente, come indicato in figura 8. 

Per disingaggiarsi, tirare un d6: con un risultato di  o 
meno il personaggio fallisce, non si disingaggia e non può 
muoversi, risolvete l’azione immediatamente assegnando 
al personaggio il segnalino azione per l’azione eseguita; 
con un risultato di  o più il personaggio riesce a disin-
gaggiarsi da tutti gli avversari adiacenti. A prescindere da 
ogni effetto di gioco, un risultato di  corrisponde sempre 
a un fallimento e un risultato di  corrisponde sempre a 
un successo nel disingaggiarsi.

È richiesto un solo tiro per disingaggiarsi e allonta-
narsi da tutti gli avversari e da tutti gli effetti di gioco che 
richiedano il disingaggio e che insistono sulla casella 
occupata dal personaggio, una volta che il personag-
gio riesce a disingaggiarsi può muoversi attraverso un 
qualsiasi numero di caselle adiacenti ad avversari o ef-
fetti di gioco dai quali è appena fuggito, tuttavia deve 
fermarsi immediatamente come di consueto se si ritro-
va ad essere adiacente a un avversario o a un effetto di 
gioco dal quale non si è disingaggiato in quest’azione.

POSIZIONARE PERSONAGGI
Alcuni effetti di gioco richiedono di “posizionare” il vo-
stro personaggio. Quando un personaggio viene posi-
zionato non si sta muovendo, non deve disingaggiarsi 
e ignora tutti gli avversari e tutti gli effetti di gioco tra la 
casella dalla quale parte e la casella in cui viene posi-
zionato.

TIPI DI AZIONE
Ci sono cinque tipi di azione che pote-
te assegnare a un personaggio:

•	 Azione Gratuita
•	 Azione di Potere
•	 Azione di Movimento
•	 Azione di Combattimento Corpo a Corpo
•	 Azione di Combattimento a Distanza

Ognuna di queste azioni può essere assegnata a 
un personaggio per attivare uno specifico effetto di 
gioco, a un personaggio con due segnalini azione non 
possono essere assegnate azioni non Gratuite.

AZIONI GRATUITE
Alcuni effetti di gioco non richiedono che al personag-
gio venga assegnato un segnalino azione quando l’a-
zione si risolve, oppure permettono a un personaggio di 
fare qualcosa dopo che ha svolto un altro tipo di azione 
come un’azione di potere o un’azione di movimento.

Usare un’azione gratuita non consuma una delle tue 
azioni disponibili per il turno, e puoi assegnare ai tuoi 
personaggi quante azioni gratuite sono permesse da-
gli effetti di gioco. Un personaggio non può attivare lo 
stesso effetto di gioco due volte in un turno utilizzando 
azioni gratuite a meno che l’effetto stesso non indichi 
diversamente.

AZIONI DI POTERE
Un’azione di potere è un’azione assegnata a un personag-
gio che gli permetterà l’utilizzo di un effetto di gioco che 
richieda un’azione di potere per poter essere attivata.

Azioni di Potere Doppie Un’azione di potere dop-
pia è un tipo speciale di azione di potere nonchè un 
tipo di azione che permette l’utilizzo di un effetto di 
gioco che richieda un’azione di potere doppia per po-
ter essere attivata; diversamente da una tipica azione 
di potere, una azione di potere doppia comporterà 
l’assegnazione al personaggio che la esegue di due 
segnalini azione (con relativo danno da sforzo). Non 
è possibile assegnare a un personaggio una azione 
di potere doppia per attivare un effetto di gioco che 
richieda una azione di potere, un’azione di potere dop-
pia non può essere assegnata come azione gratuita.

Azioni Epiche Quando il punteggio totale al quale 
state giocando è 400÷1000 punti la battaglia viene 
chiamata Battaglia Epica, e ad ogni giocatore viene 
assegnata un’azione epica a turno. Un’azione epica è 
un tipo di azione di potere che può essere impiegata 
per attivare un’abilità da tratto epico (indicata dal sim-
bolo  sulla carta personaggio). Diversamente dalle 
tipiche azioni di potere, le azioni di potere epiche non 
contano nel computo delle azioni totali per il turno.

AZIONI DI MOVIMENTO
Un personaggio al quale viene assegnata un’azione di 
movimento può muoversi sulla mappa di tante caselle 
quante il suo valore di Velocità. Un personaggio po-
trebbe avere un’abilità di velocità speciale (vedi Parte 
3) che influisce sul modo in cui potrà muoversi, inoltre 
un personaggio non deve muoversi dell’intero valore di 
velocità, può decidere di muoversi anche di 0 caselle. 
I personaggi possono muoversi diagonalmente, come 
indicato in figura 9.

ATTACCHI E AZIONI
È importante capire la differenza tra azioni e at-
tacchi. Alcuni effetti di gioco possono essere 
utilizzati o innescati solo quando a un perso-
naggio viene assegnata una specifica azione. 
Le azioni di combattimento, ad esempio, porte-
ranno sempre a attacchi permettendo l’utilizzo di 
poteri, abilità di team o effetti di gioco che sono 
permesse dalle azioni di combattimento. Altri 
effetti di gioco, tuttavia, potrebbero permettere 
a un personaggio di eseguire un attacco senza 
che ad esso venga assegnata un’azione di tipo 
particolare. Effetti innescati da un particolare tipo 
di azione non possono essere utilizzati quando a 
un personaggio che esegue un’azione non viene 
assegnato il tipo di azione richiesta.

Esempio #1: Un personaggio al quale viene 
assegnata un’azione di potere per utilizzare 
il potere Velocità Supersonica può eseguire 
un attacco in corpo a corpo come azione 
gratuita. Il personaggio non potrà utilizza-
re il potere Terremoto quando eseguirà 
l’attacco in corpo a corpo garantitogli da 
Velocità Supersonica perchè al personaggio 
deve essere assegnata un’azione di potere 
per poter utilizzare il potere Terremoto, 
azione già assegnata per poter utilizzare 
Velocità Ipersonica.

Esempio #2: Un personaggio al quale 
viene assegnata un’azione di potere per 
utilizzare il potere Carica può muovere 
e quindi eseguire un attacco in corpo a 
corpo, visto che il potere Lame/Artigli/
Zanne viene impiegato quando un perso-
naggio esegue un attacco in corpo a cor-
po, questo può essere utilizzato congiun-
tamente a Carica.

Ricorda!

Figura 9

Quando misurate 
la distanza per 
il movimento e 
per la gittata, 
semplicemente 
contate le caselle 
sulla mappa in 
una qualsiasi 

direzione. Nell’azione di movimento 
indicata, A si è mosso di 8 caselle ed ora è 
adiacente a B.

Non abbiate paura di sforzare!
Alcune	volte	il	danno	da	sforzo	è	un	
piccolo	prezzo	da	pagare	per	un’altra	
opportunità	di	infliggere	danni	a	un	

nemico	vicino	prima	che	lui	danneggi	te!

Tip!

Figura 8

Il tiro di dado che 
permette ad A 
di disingaggiarsi 
da B ha avuto 
successo, per cui 
A può muoversi 
liberamente in 
qualsiasi direzione 
come indicato 
dalle frecce.

Figura 7

Ad A è stata 
assegnata un’azione 
nel turno precedente 
e in questo turno, 
il personaggio è 
stato sforzato e gli è 
stato assegnato un 
secondo segnalino 
azione. Una volta che 
la seconda azione 
sarà risolta subirà 1 
danno da sforzo.Segnalini 

Azione



10 11

AZIONI DI COMBATTIMENTO: 
COMBATTIMENTO CORPO A CORPO E 
COMBATTIMENTO A DISTANZA
Esistono due tipi di azioni di combattimento, le azioni di 
combattimento in corpo a corpo e le azioni di combatti-
mento a distanza; ognuna di queste due azioni può es-
sere utilizzata per attivare effetti di gioco che richiedano 
l’azione corrispondente, ma la maggior parte delle volte 
verranno utilizzate per attivare un attacco. Un’azione di 
combattimento corpo a corpo può essere assegnata 
a un personaggio per attivare un attacco in corpo a 
corpo che bersaglia un avversario adiacente, un’azione 
di combattimento a distanza può essere assegnata a 
un personaggio per attivare un attacco a distanza che 
bersaglia un avversario non adiacente che è entro git-
tata e in linea di fuoco.

Il personaggio al quale è assegnata l’azione e che 
sta eseguendo l’attacco è chiamato l’attaccante, il 
personaggio contro il quale viene eseguito l’attacco è 
chiamato il bersaglio. Ogni attacco deve avere almeno 
un bersaglio, un personaggio non può bersagliare se 
stesso o un alleato a meno che non sia specificata-
mente permesso dall’effetto di gioco che bersagli “tutti 
i personaggi” o “gli alleati”.

REGOLE PER L’ATTACCO 
IN COMBATTIMENTO
Le seguenti regole generali si applicano sia per gli at-
tacchi in combattimento in corpo a corpo sia per igli 
attacchi in combattimento a distanza.

IL TIRO PER COLPIRE
Per determinare se un attacco ha successo o meno il 
giocatore attaccante tira 2d6 (il tirpo per colpire) e ag-
giunge il risultato ottenuto al Valore di Attacco del per-
sonaggio attaccante, la somma è il Totale d’Attacco. Se 
il Totale d’Attacco è pari o superiore al Valore di Difesa 
del difensore allora l’attacco ha successo ed il colpo è 
andato a segno (è un tiro per colpire riuscito), in caso 
contrario l’attacco fallisce e il colpo è mancato.

Se un attacco manca il bersaglio non viene inflitto 
danno; certi effetti di gioco permettono ai personaggi 
di eludere un attacco - eludere un attacco lo trasforma 
in un colpo mancato.

INFLIGGERE DANNO
Quando un attacco colpisce il danno inflitto al bersaglio 
è pari al Valore di Danno dell’attaccante modificato da 
tutti gli effetti di gioco applicabili, il bersaglio subisce 
questo ammontare di danno modificato da tutti gli ef-
fetti di gioco applicabili; Il quadrante di combattimen-
to del difensore deve essere girato in senso orario un 
numero di volte pari al danno subito. A meno che non 
venga specificato diversamente gli effetti di gioco che 
aumentano il danno vanno applicati prima degli effetti 
di gioco che lo diminuiscono. Se effetti di gioco diversi 
potrebbero ridurre o annullare il danno inflitto a un per-
sonaggio, solo uno di tali effetti può essere applicato, a 
discrezione del giocatore che sta controllando il perso-
naggio difensore. Se il danno inflitto è ridotto a 0 allora il 
bersaglio non viene danneggiato, inoltre il danno inflitto 
non può essere minore di 0.

Gli effetti di gioco che fanno riferimento al danno su-
bito da un personaggio si riferiscono al danno subito 
comprensivo di tutti i modificatori applicati.
,

Taglia Gigante o altri effetti come i personaggi con ba-
setta multipla), tali effetti vengono controllati prima che il 
danno venga assegnato.

Un personaggio che subisce contraccolpo viene al-
lontanato dall’attaccante di una casella per ogni 1 danno 
subito; muovete il personaggio lungo una linea retta che 
passa dall’attaccante e dal suo bersaglio - la traiettoria del 
contraccolpo - anche se la traiettoria è lungo una diagona-
le. Se più di un personaggio subisce danno da un effetto 
di gioco che causa contraccolpo risolvete il contraccolpo 
partendo dal bersaglio più lontano dall’attaccante.

Se la traiettoria del contraccolpo non è lungo una liena 
retta orizzontale o verticale allora seguirà la linea diagonale 
che parte dalla casella opposta al bersaglio rispetto all’at-
taccante, nelle direzioni sia verticale sia orizzontale.

Il movimento lungo una traiettoria del contraccolpo 
ignora gli effetti del terreno difficile e degli oggetti, gli ef-
fetti di gioco che si attivano come risultato di un perso-
naggio in movimento non si attivano per un movimento 
dovuto a contraccolpo.

DANNO DA CONTRACCOLPO
La traiettoria del contraccolpo non può continuare oltre 
una casella che blocca il movimento, oltre una casella 
posizionata a una quota maggiore in altezza o oltre il 
bordo della mappa; qualora dovesse accadere la tra-
ettoria del contraccolpo del personaggio finisce nella 
casella subito prima che venga attraversata una delle 
suddette zone e al personaggio viene inflitto 1 danno, 
come indicato in figura 10. Questo danno è chiamato 
danno da contraccolpo, può essere ridotto normal-
mente e viene applicato separatamente e dopo il nor-
male danno inflitto dall’attaccante. Il contraccolpo in un 
elemento di terreno non lo distrugge.

Se la traiettoria del contraccolpo dovesse attraver-
sare una casella occupata da un altro personaggio, 
piazza il personaggio che ha subito contraccolpo 
nell’ultima casella non occupata che ha attraversato 
adiacente alla casella occupata dall’altro personaggio; 
fermarsi in questo modo non infligge danno da contrac-
colpo a nessuno dei due personaggi coinvolti.

CONTRACCOLPO DA UN 
TERRENO SOPRAELEVATO
Quando un personaggio subisce contraccolpo attra-
verso il bordo di un terreno sopraelevato (ad esempio 
da un punto più elevato a un punto meno elevato) (vedi 
Linea di Fuoco, il Bordo) la traettoria del contraccolpo 
termina nella prima casella della quota inferiore e il per-
sonaggio subisce 2 danni da contraccolpo. Se non è 
possibile occupare la prima casella della quota inferiore 
lungo la traiettoria, allora la traiettoria termina nell’ulti-
ma casella della quota maggiore e al personaggio che 
subisce contraccolpo non viene inflitto danno. I perso-
naggi che possiedono l’abilità Volo (vedi la scheda Po-
teri e Abilità) che subiscono contraccolpo da un terreno 
sopraelevato non subiscono danno da contraccolpo 
anche se finiranno il loro movimento lungo la traiettoria 
del contraccolpo cosi come descritto sopra.

COMBATTIMENTO A DISTANZA
Il combattimento a distanza rappresenta gli attacchi 
che avvengono a distanza come le bombe lanciate, i 
raggi repulsori, le mitragliatrici, le esplosioni di energia, 
gli attacchi psionici.

NESSUN DANNO
Un attacco che non infligge danno ignora tutti i modifica-
tori al danno. Gli attacchi che non infliggono danno non 
sono mai considerati né colpi critici né fallimenti critici 
(vedi Tirare 2 e 12: Fallimenti e Colpi Critici più avanti).

DANNO PENETRANTE
Il danno penetrante è il danno che non può essere ri-
dotto (come ad esempio dal potere Robustezza), ma 
può essere evaso, ignorato o trasferito a un altro per-
sonaggio.

DANNO INEVITABILE
Il danno inevitabile è il danno che non può essere eva-
so, ridotto, modificato, ignorato o trasferito a un altro 
personaggio.

GUARIGIONE 
È possibile curare il danno inflitto ai personaggi tramite 
poteri quali Rigenerazione, Risucchia Energia e Sup-
porto così come tramite altri effetti di gioco. Quando un 
personaggio viene curato girate il quadrante di combatti-
mento in senso antiorario un numero di volte pari al dan-
no curato; un personaggio non può essere curato oltre 
la linea di partenza alla quale è stato schierato. Un perso-
naggio non viene considerato come “curato”  finché un 
effetto di gioco non causa la rotazione del suo quadrante 
di combattimento in senso antiorario.

SCONFIGGERE I PERSONAGGI
Un personaggio è sconfitto quando un simbolo  
compare nel riquadro statistiche: rimuovete immedia-
tamente il personaggio dalla mappa, non fa più parte 
del gioco.

TIRARE 2 E 12: 
FALLIMENTI E COLPI CRITICI
Se tirate un due  (   ) quando tirate per colpire man-
cate automaticamente il bersaglio anche se il vostro 
Totale d’Attacco vi permetterebbe di colpire comun-
que: questo viene chiamato fallimento critico. Infliggete 
immediatamente all’attaccante 1 danno inevitabile a 
rappresentare il ritorno di fiamma di un’arma o il vo-
stro personaggio che si sforza o che si ferisce da solo 
durante l’azione, questo danno inevitabile non è parte 
dell’attacco.

Se tirate un dodici (   ) quando tirate un tiro per 
colpire allora colpite automaticamente il bersaglio a pre-
scindere dal vostro Totale d’Attacco: questo viene chia-
mato colpo critico. Un colpo critico aumenta il danno 
inflitto di 1 ad ogni bersaglio colpito.

Quando si utilizza il potere Supporto (vedi la scheda 
Poteri e Abilità) e si tira un fallimento critico il tentativo 
di cura è fallito automaticamente e al bersaglio (al posto 
dell’attaccante) viene inflitto 1 danno inevitabile; se si 
tira un colpo critico il tentativo di cura ha successo e il 
bersaglio viene curato di 1 danno aggiuntivo.

CONTRACCOLPO
Quando un giocatore tira un doppio quando tira per col-
pire il bersaglio subisce contraccolpo dopo che il danno 
subito dall’attacco viene applicato: il contraccolpo rap-
presenta il bersaglio spinto lontano dalla forza del colpo 
dell’attaccante. Certi effetti di gioco potrebbero permet-
tere il contraccolpo mentre altri potrebbero impedire di 
subire contraccolpo (ad esempio il potere Carica, l’abilità 

Ogni personaggio ha un valore di gittata impresso sul-
la basetta, questo è il massimo numero di caselle che 
l’attacco a distanza può raggiungere. Se il valore della 
gittata è maggiore di 0 e il vostro personaggio non è 
adiacente a un avversario allora può esaguire un attacco 
a distanza. Un personaggio può attaccare in ogni dire-
zione, a prescindere dalla direzione in cui è rivolto.

COMBATTIMENTO A DISTANZA E 
LINEA DI FUOCO
Prima di eseguire un attacco a distanza dovete deter-
minare se l’attaccante può tracciare una linea di fuoco 
verso il bersaglio e se lo stesso si trova entro gittata; 
se la linea di fuoco è bloccata l’attaccante non potrà 
eseguire l’attacco.

Ogni linea di fuoco non bloccata può essere traccia-
ta, se una linea di fuoco può essere tracciata conteg-
giate in caselle la via più breve per arrivare al bersaglio 
partendo dall’attaccante utilizzando una linea immagi-
naria come guida, non conteggiate la casella occupata 
dall’attaccante per determinare la distanza.

BERSAGLI MULTIPLI NEL 
COMBATTIMENTO A DISTANZA
Tutti i personaggi hanno un  o più simboli di fulmine 
stampati sulla basetta accanto al valore della gittata, rap-
presentano il numero massimo di bersagli differenti che 
il personaggio può bersagliare in un singolo attacco a 
distanza a meno che un effetto di gioco non specifichi 
diversamente (ad esempio “bersaglia tutti i personaggi”). 
Un personaggio non può bersagliare lo stesso perso-
naggio più di una volta in un attacco a distanza.

Se un personaggio attacca più di un bersaglio allora 
deve essere in grado di tracciare linee di fuoco verso 
ognuno di essi, inoltre può considerare la sua gittata 
massima verso ognuno dei suoi bersagli.

Figura 10

Marco ha tirato un 
doppio 4 e ha colpito 
con successo con il 
suo personaggio A il 
personaggio B. B vie-
ne colpito e subisce 2 
danni. Dopo aver subi-
to il danno B subisce 
contraccolpo per 2 
caselle, ma può allon-

tanarsi solamente di una casella prima di colpire un 
muro (la grossa linea nera): a B viene inflitto 1 danno 
da contraccolpo mentre sbatte contro il muro!

Quando	il	vostro	personaggio	è	adiacente	
a	un	avversario	è	troppo	occupato	a	

difendersi	e	a	tener	d’occhio	la	minaccia	più	
vicina	da	potersi	permettere	di	eseguire	

un	qualsiasi	attacco	a	distanza!

Ricorda!
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Le linee di confine sono disegnate all’interno della griglia 
stampata sulla mappa, se una casella ha un confine co-
lorato al suo interno allora la casella è del tipo indicato dal 
colore del confine. Se può essere tracciata una linea dal 
centro di una casella al centro di un’altra casella senza 
attraversare nessun confine o attraversando un numero 
pari di confini dello stesso tipo allora la seconda casella 
sarà dello stesso tipo della prima.

Se una casella non è all’interno di nessun tipo di 
confine colorato allora è terreno sgombro. Tutti i tipi di 
terreno sono circondati da un confine contiguo, se un 
effetto di gioco permette di alterare il terreno allora le 
linee di confine si modificheranno in modo tale da for-
mare un confine ininterrotto: questo potrebbe risultare 
in una unica grossa sezione di terreno che diventa due 
distinte zone di terreno dello stesso tipo ma separate. 
Le caselle possono essere di tipi multipli qualora do-
vessero rientrare in più di un confine.

Nessun effetto di gioco può bersagliare o attaccare 
un personaggio contemporaneamente a una porzione 
di terreno o oggetto con lo stesso attacco, anche se 
occupano la stessa casella.

TERRENO SGOMBRO
Il terreno sgombro è uno spazio aperto senza ostruzioni 
o senza sengalini terreno o segnalini macerie come ad 
esempio un tetto, un parcheggio, una strada deserta. 
Ogni linea di fuoco o percorso che attraversa solamen-
te terreno sgombro è una linea di fuoco o percorso o 
movimento “sgombro”.
•	 Movimento: il terreno sgombro non impedisce il mo-

vimento in nessun modo.
•	 Linea di Fuoco: il terreno sgombro non impedisce le 

linee di fuoco in nessun modo.

TERRENO DIFFICILE
Il terreno difficile rappresenta un’area contenente alberi, 
mobili, macerie, oggetti ed altri oggetti simili che po-
trebbero ostruire sia il movimento sia la linea di fuoco di 
un personaggio. Gli attacchi in corpo a corpo non sono 
influenzati dal terreno difficile. Ogni linea di fuoco, per-
corso o movimento che attraversa del terreno difficile 
(inclusa la casella occupata dal bersaglio) è una linea di 
fuoco o percorso o movimento “difficile”.

Una linea di fuoco difficile viene trattata come una 
linea di fuoco sgombra per quanto riguarda i poteri e le 
abilità che richiedono una linea di fuoco “sgombra” con 
le seguenti differenze:
•	 Movimento: il terreno difficile impedisce il movimen-

to. Un personaggio che si muove da una casella di 
terreno non difficile a una casella di terreno difficile 
deve fermarsi quando la raggiunge, ogni personag-
gio che inizia il proprio movimento in una casella di 
terreno difficile dimezza il proprio Valore di Movimen-
to prima di iniziare a muoversi.

•	 Linea di Fuoco: il terreno difficile impedisce le linee 
di fuoco. Se una linea di fuoco tra due personaggi è 
“difficile” modificate il Valore di Difesa del difensore di 
+1 per l’attacco a meno che l’unica casella di terreno 
difficile non sia occupata dall’attaccante.

TERRENO ACQUATICO
Il terreno acquatico rappresenta elementi quali fiumi, la-
ghi e altri liquidi. Il terreno acquatico si comporta come 
altri terreni specifici per quanto riguardano il movimento 
e la linea di fuoco, ma è da considerarsi di un tipo par-

ticolare per tutti quegli aspetti che non concernono il 
movimento e la linea di fuoco.
•	 Movimento: il terreno acquatico impedisce il mo-

vimento ed è considerato terreno difficile ai fini del 
movimento.

•	 Linea di Fuoco: il terreno acquatico non impedisce le 
linee di fuoco in nessun modo, è considerato terreno 
sgombro ai fini della linea di fuoco.

TERRENO BLOCCANTE
Il terreno bloccante rappresenta aree e oggetti sulla map-
pa con la possibilità di impedire completamente il movi-
mento o la linea di fuoco di un personaggio. Ogni linea 
di fuoco o percorso o movimento che attraversa terreno 
bloccante è una linea di fuoco o percorso o movimento 
“bloccato”, il movimento non può avvenire e non è pos-
sibile tracciare la linea di fuoco che attraversa questo tipo 
di terreno.
•	 Adiacenza: caselle su lati opposti di una casella di 

terreno bloccante non sono adiacenti, due caselle di 
terreno difficile adiacenti l’una all’altra lungo una diago-
nale impediscono l’adiacenza delle altre due caselle di 
terreno sulla diagonale perpendicolare.

•	 Movimento: il terreno bloccante impedisce il movi-
mento, i personaggi non possono muovere all’inter-
no o attraverso il terreno bloccante.

•	 Linea di Fuoco: il terreno bloccante impedisce il trac-
ciare di linee di fuoco che le attraversano, qualsiasi 
linea di fuoco che attraversa del terreno bloccante è 
bloccata (ad eccezione delle linee di fuoco tra due 
personaggi su terreno elevato a quota maggiore 
rispetto a quella in cui si trova il terreno bloccante 
esterno).

MURI
I muri sono un tipo speciale di terreno indicato da spes-
se linee nere lungo le linee della griglia della mappa, 
non hanno linee di confine ma seguono le stesse re-
gole del terreno bloccante. I personaggi su lati opposti 
di un muro non sono adiacenti, e i bordi esterni della 
mappa non sono muri.

SGOMBRO, DIFFICILE O BLOCCATO
Ogni linea di fuoco, percorso o movimento che potete 
tracciare sono o sgombri, o difficili o bloccati. Sgombro 
è meno restrittivo di difficile che a sua volta è meno re-
strittivo di bloccato, il più restrittivo di tutti. Quando una 
linea di fuoco, un percorso o un movimento attraversa 
tipi diversi di terreno diventa del tipo più restrittivo che 
attraversa in ogni casella in cui passa: ad esempio una 
linea di fuoco che attraversa terreno difficile e terreno 
bloccante è una linea di fuoco bloccata.

DISTRUGGERE IL TERRENO BLOCCANTE
Una casella di terreno bloccante può essere distrutta da 
un singolo attacco che infligga almeno 3 danni. Quando 
un personaggio attacca una casella di terreno bloccan-
te l’attacco ha automaticamente successo, un attacco 
in corpo a corpo può essere utilizzato per distruggere 
una casella di terreno bloccante adiacente all’attaccante 
mentre un attacco a distanza può essere utilizzato per 
distruggere una casella di terreno bloccante disegnando 
una linea di fuoco dal centro della casella dell’attaccante 
al centro della casella di terreno che deve essere distrut-
ta: in questo caso la linea di fuoco non è bloccata dalla 
casella di terreno bloccante bersaglio.

SEGNALINI MACERIE
Quando una casella di terreno bloccante è distrutta 
piazzate un segnalino macerie in quella casella, que-
sto segnalino rappresenta le macerie rimaste dopo la 
distruzione. Un segnalino macerie è un tipo speciale 
di segnalino terreno, è considerato terreno difficile e ha 
la proprietà speciale di poter essere piazzato sopra a 
terreno difficile: quando viene piazzato su una casella di 
terreno bloccante quella casella verrà successivamen-
te considerata una casella di terreno difficile. I segnalini 
macerie possono essere piazzati anche su tipi diversi 
di terreno non necessariamente bloccante, in tal caso 
la casella in cui verranno piazzati sarà considerata di 
tipo difficile in aggiunta ai suoi tipi di terreno.

DISTRUGGERE MURI
È possibile utilizzare un attacco in corpo a corpo per distrug-
gere una porzione di muro lungo un bordo della casella in 
cui si trova l’attaccante, anche un attacco a distanza può 
essere utilizzato con lo stesso scopo ma solo se può es-
sere tracciata una singola linea di fuoco che dal centro del 
personaggio attaccante arrivi al centro della casella sul lato 
opposto della porzione di muro e che attraversi anche l’altra 
casella lungo la stessa porzione di muro. Entrambe le caselle 
devono essere entro gittata dell’attaccante come indicato in 
figura 11, in questo caso la linea di fuoco non è bloccata 
dalla porzione di muro che deve essere distrutta o da un 
personaggio che occupi la casella dal lato opposto del muro 
rispetto all’attaccante. Tutti gli altri requisiti necessari per di-
struggere una casella di terreno bloccante valgono anche 
per distruggere una porzione di muro.

Quando un muro viene distrutto piazzate i segnali-
ni macerie nelle due caselle adiacenti alla porzione di 
muro distrutta, su entrambi i lati come indicato in figura 
12, a rappresentare il muro crollato.

TERRENO ELEVATO
Il terreno elevato rappresenta il terreno posto a diverse 
altezze nel campo di battaglia. Il terreno elevato può 
contenere altri tipi di terreno come terreno difficile o 
bloccante, terreni che avrebbero le rispettive proprietò 
oltre ad essere terreno elevato. Il terreno elevato di per 
se non può essere distrutto; personaggi, oggetti e ter-
reni speciali sul terreno elevato sono considerati elevati 
e il loro livello di altezza è il livello di altezza del terreno 
elevato che li contiene.

TERRENO
Il terreno è l’insieme del paesaggio disegnato su una 
mappa da gioco, dei segnalini oggetto e degli oggetti 
3-D, e degli effetti creati dall’uso di poteri e abilità che 
comportano il piazzamento di segnalini terreno; esso 
influenza il movimento dei personaggi e la loro possibi-
lità di tracciare linee di fuoco. 

HeroClix ha cinque diversi tipi di terreno: sgombro, 
difficile, acquatico, bloccante ed elevato; tutti i tipi di 
terreno (tranne il terreno sgombro) sono racchiusi da 
linee di confine disegnate sulla mappa:

•	 Le caselle all’interno di confini verdi sono terreno 
difficile.

•	 Le caselle all’interno di confini blu sono terreno ac-
quatico.

•	 Le caselle all’interno di confini marroni sono terre-
no bloccante, le spesse linee nere disegnate lungo 
i bordi delle caselle sono muri, che hanno tutti gli 
effetti del terreno bloccante.

•	 Le caselle all’interno di confini rossi sono terreno ele-
vato, ogni confine rosso ha un numero che rappre-
senta la quota: maggiore il numero, maggiore l’altez-
za (nelle mappe prive di numeri considerate il terreno 
non elevato come a quota 1 e il terreno elevato come 
a quota 2).

Tre altre linee di confine identificano altrettante aree partico-
lari su una mappa e sono considerate terreno sgombro:

•	 Le caselle all’interno di confini rosa sono le aree di 
partenza (vedi Passo 2: Scegli la Mappa e l’Area di 
Partenza).

•	 Le caselle all’interno di confini gialli sono le aree in-
terne in una mappa suddivisa tra zone interne ed 
esterne (vedi Mappe).

•	 Le caselle all’interno di confini arancio hanno rego-
le speciali normalmente descritte sulla mappa nella 
quale appaiono.

Quando il vostro personaggio attacca bersagli multi-
pli in con un attacco a distanza eseguite un solo tiro per 
colpire e confrontate il vostro Totale d’Attacco con il Va-
lore di Difesa di ogni personaggio bersagliato, dividete 
quindi il Valore di Danno dell’attaccante nel modo che 
preferite tra i bersagli colpiti: a un personaggio colpito 
possono essere inflitti 0 danni o un qualsiasi ammonta-
re non frazionale di danni ammesso che tutto il danno 
inflitto venga diviso tra i bersagli colpiti.

Esempio #1: Giuseppe assegna un’azione di combat-
timento a distanza ad A, che ha due fulmini accanto al 
Valore di Gittata sulla basetta. Giuseppe sceglie due per-
sonaggi avversari entro gittata e linea di fuoco di A, che 
ha un Valore di Attacco di 9, e tira 2d6, ottenendo un 8. Il 
Totale di Attacco è (9+8)= 17, per cui Giuseppe confronta 
il suo 17 con il Valore di Difesa dei due personaggi bersa-
gliati: uno, B, ha una Difesa di 18, l’altro, C, ha una Difesa 
di 15 per cui il personaggio A manca B, ma colpisce C, 
al quale non possono essere assegnati meno di 3 danni, 
ovvero il Valore di Danno di C.

Esempio #2: Pietro col suo personaggio A esegue 
un attacco a distanza bersagliando B e C, colpisce 
entrambi e infligge 4 danni: potrebbe scegliere di as-
segnarne 2 a entrambi, 3 a uno e 1 all’altro, oppure 4 
danni a uno e 0 all’altro.

Figura 11

Per assicurarsi che l’attacco a distanza del 
personaggio A possa raggiungere un muro posto 
sul bordo più lontano di una casella questi deve 
essere in grado di tracciare una linea di fuoco nella 
casella sul lato opposto del muro, come indicato.
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Personaggi, oggetti e terreni speciali che non sono 
elevati sono considerati essere ad altezza 1, quella 
minima. Personaggi a diversi livelli di altezza non sono 
considerati adiacenti per nessun effetto di gioco, un 
personaggio a un livello inferiore di altezza è adiacente 
a una casella di terreno elevato quando l’unica ragione 
per cui la casella in questione non è adiacente è perchè 
si trova a una quota maggiore.

MOVIMENTO: SCALE E SCALE A PIOLI
Se un personaggio non ha altre possibilità per entrare 
ed uscire da aree di terreno elevato (come ad esem-
pio il potere Saltare/Arrampicarsi e l’abilità di Volo) deve 
utilizzare le scale o le scale a pioli. Un personaggio 
non può “tuffarsi” da un terreno elevato ad un altro di 
differente altezza a meno che non un effetto di gioco 
non gli permetta di ignorare gli effetti del terreno elevato 
durante il movimento.

Una parte delle scale o delle scale a pioli è in una 
casella di terreno a livello inferiore, una parte delle scale 
o delle scale a pioli è in una casella di terreno a livello 
superiore. Un personaggio deve passare attraverso 
entrambe le caselle a differente quota per cambiare 
la propria altezza. In certe mappe le due caselle a dif-
ferente altezza presentano dei numeri racchiusi in un 
triangolo rosso, questo numero indica la quota di ogni 
lato della linea rossa di confine. I persoanggi che occu-
pano le due caselle tramite le quali si può cambiare al-
tezza possono eseguire attacchi in corpo a corpo uno 
contro l’altro come se fossero adiacenti. Scale e scale 
a pioli sono terreno sgombro a meno che altre linee di 
confine sulla mappa indichino diversamente. Il terreno 
elevato di per se non ha altri effetti sul movimento.

LINEA DI FUOCO
Se una linea di fuoco tra due personaggi occupanti 
lo stesso livello di quota attraversa del terreno elevato 
posto a un livello superiore allora è bloccata. La linea 
di fuoco tra personaggi allo stesso livello di quota non 
è bloccata dal terreno elevato posto allo stesso livello 
o a un livello inferiore, tuttavia il terreno speciale posto 
alla stessa quota che viene attraversato da una linea di 
fuoco influisce come di consueto.

LINEA DI FUOCO: IL BORDO
Una casella con un bordo rosso che la attraversa adia-
cente a una casella di terreno di livello meno elevato 
viene considerata “il bordo”. I personaggi nella casella 
meno elevata non sono adiacenti al bordo tanto quanto 
non sono adiacenti ai personaggi che occupano le ca-
selle delimitate dal bordo. Una linea di fuoco tra perso-
naggi a diversi livelli di altezza è bloccata da:
•	 Terreno bloccante alla stessa altezza del personag-

gio al livello di quota inferiore.
•	 Terreno elevato di qualunque livello più alto rispetto 

a quello occupato dal personaggio al livello di quota 
inferiore, fatta eccezione per la casella occupata dal 
personaggio alla quota superiore.

•	 Personaggi di taglia  o .

INTERSEZIONI 
In HeroClix, visto che la mappa è costituita da una 
griglia di caselle, vi troverete spesso a dovervi muovere 
diagonalmente attraverso un punto di intersezione tra 
quattro caselle della mappa. Occasionalmente vi trove-
rete anche a dover tracciare linee di fuoco che passe-
ranno direttamente sopra questi punti di intersezione. In 
generale, per muovere o per far fuoco attraverso questi 
punti dovrete considerare il terreno posto su tutti i lati 
del punto di interesezione che state attraversando o 
attraverso il quale state facendo fuoco.

MOVIMENTO ATTRAVERSO I PUNTI DI 
INTERSEZIONE
Ogni volta che un personaggio si muove diagonalmente 
attraverso un punto di intersezione tra quattro caselle sul-
la mappa considerate il punto come appartenente al tipo 
di terreno meno restrittivo delle due caselle che toccano 
il punto e che non sono lungo il percorso del movimen-
to. Un personaggio che si muove attraverso un punto di 
intersezione difficile deve fermare il suo movimento nella 
casella lungo il suo percorso posta subito il punto.

LINEE DI FUOCO ATTRAVERSO I PUN-
TI DI INTERSEZIONE
Ogni volta che la linea di fuoco di un personaggio attra-
versa esattamente un punto di intersezione considera-
te il punto come appartenente al tipo di terreno meno 
restrittivo delle due caselle che toccano il punto e che 
non sono lungo la linea di fuoco.

CAMBIARE TERRENO
Durante un’azione un terreno può cambiare da un tipo 
ad un altro. Quando ciò accade, se il cambiamento 
rende più semplice muovere o tracciare una linea di 
tiro (ad esempio da terreno bloccante a difficile), allora 
il cambiamento avviene immediatamente.se il cambia-
mento rende più diifficile muovere o tracciare una linea 
di tiro (ad esempio cambiando il terreno da libero a dif-
ficile o bloccante), Allora il cambiamento avviene dopo 
che l’azione è risolta.

MAPPE
HeroClix ha tre tipi di mappe: mappe al chiuso, mappe 
all’aperto e mappe al chiuso/all’aperto che presentano 
le caratteristiche di entrambe. Ogni mappa sarà con-
trassegnata come appartenente a uno di questi tipi, e 
gli effetti di gioco che si comportano differentemente 
nel caso in cui ci si trovi al chiuso o all’aperto verranno 
applicati di conseguenza.

Una mappa “al chiuso/all’aperto” o “all’aperto/al chiu-
so” segue le regole delle mappe al chiuso. Il terreno 
bloccante e i muri al chiuso esistono a tutti i livelli di 
altezza, un muro che costeggi caselle sia al chiuso sia 
all’aperto sono considerati occupare sia terreno al chiu-
so sia terreno all’aperto.

OGGETTI
Una partita di HeroClix può includere fino a sei segna-
lini oggetto standard - segnalini di cartone rotondi che 
rappresentano oggetti che potrebbero essere trovati sul 
campo di battaglia. Gli oggetti sono parti del campo di 
battaglia che i personaggi potrebbero utilizzare come armi 
o coperture durante il combattimento; la maggior parte 
degli oggetti può essere mossa, raccolta e utilizzata dai 
personaggi se i loro poteri e le loro abilità glielo permet-
tono.

Gli oggetti sono o leggeri (segnalini oggetto con il 
bordo giallo), o pesanti ((segnalini oggetto con il bordo 
rosso) o immobili (segnalini oggetto con il bordo blu). 
Gli oggetti senza effetti di gioco speciali sono chiamati 

oggetti standard e seguono tutte le regole descritte in 
questa sezione, gli oggetti speciali seguono le norma-
li regole sugli oggetti ma hanno anche effetti di gioco 
speciali che possono influenzare il terreno e i perso-
naggi circostanti o i personaggi che li raccolgono.

GLI OGGETTI NELLA VOSTRA SQUADRA
Potete utilizzare fino a tre oggetti come parte della vo-
stra squadra in una partita, i primi due oggetti devono 
essere di tipo differente (leggero, pesante o immobile), il 
terzo può essere di qualsiasi tipo anche se dovete ave-
re perlomeno un oggetto leggero e un oggetto pesante 
tra i vostri tre oggetti. Tutti o nessuno di questi oggetti 
possono essere oggetti speciali, ma nessun oggetto 
speciale può avere lo stesso nome di un oggetto spe-
ciale già presente nella vostra squadra.
Gli oggetti standard costano 0 punti, gli oggetti speciali 
hanno un costo in punti indicato sulla loro carta carat-
teristiche e se volete utilizzarli dovete aggiungere tale 
costo al punteggio totale della vostra squadra.

PIAZZARE GLI OGGETTI
I giocatori possono piazzare gli oggetti tra i passi 2 e 3 
della sezione Prepararsi Per la Battaglia (vedi pagina 4): 
a partire dal primo, ogni giocatore si alterna nel piazzare 
un proprio oggetto. Gli oggetti devono essere piazzati 
nel terreno sgombro al di fuori delle aree di partenza, gli 
oggetti speciali devono essere piazzati inoltre a 5 o più 
caselle di distanza dalle aree di partenza.

OGGETTI COME TERRENO
Una casella contenente un oggetto non trattenuto da 
un personaggio è terreno difficile.

DISTRUGGERE OGGETTI
Gli oggetti possono essere distrutti utilizzando le stesse re-
gole impiegate per distruggere una casella di terreno bloc-
cante (vedi pagina 13), un personaggio nella stessa casella 
di un oggetto che viene distrutto non subirà danno quando 
l’oggetto viene distrutto. Un attaccante non può bersagliare 
sia un personaggio sia un oggetto con lo stesso attacco. 
Un oggetto distrutto viene rimosso dal gioco e al suo posto 
non verrà messo un segnalino macerie.

OGGETTI IMMOBILI
Gli oggetti immobili non possono essere raccolti, mossi 
o piazzati da un qualunque effetto di gioco a meno che 
non sia specificato dalle abilità dell’oggetto.

OGGETTI ULTRA PESANTI
Gli oggetti ultra pesanti sono oggetti pesanti con il bor-
do viola al posto del bordo rosso, seguono le regole 
degli oggetti pesanti ma con i seguenti cambiamenti:
•	 I personaggi con un valore in punti inferiore a 100 non 

possono raccogliere o reggere questo oggetto, ogni 
effetto di gioco che dovesse portare a questa situazio-
ne comporterebbe la caduta immediata dell’oggetto, 
come se il personaggio perdesse Super Forza.

•	 Quando utilizzato in un attacco in corpo a corpo mo-
dificate il valore di danno del personaggio di +3 al 
posto di +2.

•	 L’oggetto non può essere utilizzato per eseguire at-
tacchi a distanza.

•	 L’oggetto non può essere bersagliato da Telecinesi.
•	 L’oggetto viene distrutto quando gli vengono inflitti 4 

danni (al posto di 3).
•	 Questo oggetto può occupare più di una casella.

SCALA

Figura 14

Se A dovesse muoversi 
attraverso l’intersezione di 
terreno bloccante e difficile 
presso la quale si trova 
dovrebbe fermarsi subito 
dopo aver attraversato 
l’intersezione stessa. Se 
A dovesse tracciare una 
linea di fuoco verso D, la 
linea di fuoco sarebbe 
considerata difficile in 
quanto attraverserebbe 
una intersezione di 

terreno difficile e bloccante. Se B dovesse tracciare una linea 
di fuoco verso C questa sarebbe sgombra: sebbene la linea 
di fuoco attraversi diverse intersezioni con terreno bloccante 
e difficile tutte queste intersezioni presentano sempre anche 
terreno sgombro, rendendola una linea di fuoco sgombra.

Figura 13
A è in un’area di terreno 
elevato, B è a terra. 
Anche se appaiono 
adiacenti l’uno all’altro 
non lo sono, e B 
non può attaccare A 
perchè B ha un Valore 
di Gittata di 0, cosi 
che dovrà tentare un 
approccio diverso. A 
può attaccare B con un 
attacco a distanza in 
quanto ha un Valore di 
Gittata di 1 o maggiore.

Figura 12

A ha appena distrutto il muro lungo il bordo della 
casella che occupa, i segnalini macerie sono stati 
piazzati in entrambe le caselle adiacenti al muro 
sotto sia ad A sia a B, che occupava la casella 
dall’altro lato del muro.
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USARE OGGETTI COME ARMI
Alcuni poteri o abilità (come ad esempio Super Forza) 
permettono a un personaggio di raccogliere e reggere 
un oggetto per utilizzarlo in un attacco in corpo a corpo 
o a distanza. Una volta impiegato per un attacco, an-
che se l’attacco fallisce o viene evitato, l’oggetto viene 
rimosso dal gioco.

RACCOGLIERE UN OGGETTO
Un personaggio dotato di Super Forza può raccogliere un 
oggetto mentre si muove per via della propria azione, l’og-
getto deve trovarsi in una casella occupata dal personag-
gio o in una casella adiacente a quelle attraverso le quali 
si muove il personaggio. Un personaggio può raccogliere 
un oggetto anche quando un altro personaggio occupa la 
stessa casella occupata dall’oggetto. Quando un perso-
naggio raccoglie un oggetto mettete il segnalino oggetto 
sulla carta personaggio a indicare che quel personaggio 
con Super Forza ha raccolto e sta reggendo l’oggetto. Se 
entrare in una specifica casella fa terminare il movimento a 
disposizione di un personaggio, allora non sarà possibile 
in tal caso raccogliere oggetti dalle caselle adiacenti. Se a 
un personaggio che non sta reggendo un oggetto viene 
assegnata un’azione che richiede che il personaggio non 
abbia oggetti con se allora durante questa azione il perso-
naggio non potrà raccogliere oggetti.

REGGERE OGGETTI
Un personaggio può reggere un solo oggetto alla vol-
ta, e non può lasciarlo cadere una volta raccolto. Un 
oggetto raccolto non può normalmente essere ber-
sagliato, distrutto o rubato dal personaggio che lo sta 
reggendo e per sbarazzarsi di un oggetto raccolto il 
personaggio deve utilizzarlo in un attacco; se tuttavia 
il personaggio che regge un oggetto viene sconfitto 
o perde il potere Super Forza allora l’oggetto cadrà a 
terra immediatamente nella casella in cui si trovava il 
personaggio quando è stato sconfitto o ha perso Super 
Forza, se in tale casella è già presente un oggetto allora 
l’oggetto caduto viene rimosso dal gioco.

USARE OGGETTI IN ATTACCHI IN COR-
PO A CORPO
Un personaggio che regge un oggetto ed esegue un 
attacco in corpo a corpo deve utilizzarlo a meno che 
il potere che impiega non sia un potere che non inflig-
ge danno. Se il personaggio sta utilizzando un oggetto 
leggero, modificate il suo valore di danno di +1 per l’at-
tacco, se è un oggetto pesante modificate il suo valore 
di danno di +2 per l’attacco.

USARE OGGETTI IN AT-
TACCHI A DISTANZA
Un personaggio che regge un oggetto può lanciarlo a un 
singolo avversario, ma non è costretto a utilizzarlo quando 
esegue un attacco a distanza. Per utilizzare l’oggetto asse-
gnate al personaggio che lo regge un’azione di combatti-
mento a distanza ed eseguite un attacco a distanza anche 
se la gittata del personaggio è 0. A prescindere dalla gittata 
del personaggio gli oggetti leggeri possono essere lanciati 
per 8 caselle, i pesanti per 6 caselle; inoltre a prescindere 
dal valore di danno del personaggio gli oggetti lanciati in-
fliggono Danno da Oggetto: glioggetti leggeri infliggono 2 
danni, i pesanti 3 danni.

PERSONAGGI MULTI-BASETTA
La maggior parte dei personaggi di HeroClix sono 
montati su una basetta che occupa esattamente una 
casella della mappa, questi personaggi sono chia-
mati personaggi a basetta singola. Un personaggio a 
multi-basetta occupa tutte le caselle che occupa ognu-
na delle sue basette ed è adiacente ad ogni casella 
adiacente ad ogni casella occupata dalle sue basette, 
come indicato in Figura 15. Caselle ai lati opposti di un 
personaggio multi-basetta non sono adiacenti l’una 
all’altra.

Un personaggio multi-basetta che occupa due 
basette è una basetta è un personaggio con basetta 
ad arachide, le basette ad arachide possono essere 
orientate in due qualunque caselle adiacenti. Un perso-
naggio multi-basetta che occupa più di due basette è 
un personaggio con basetta maggiore, un personaggio 
con basetta maggiore può essere orientato solamente 
orizzontalmente o verticalmente rispetto alla griglia e 
non può essere orientato diagonalmente. I personag-
gi multi-basetta non possono essere trasportati e non 
subiscono contraccolpo, inoltre non possono essere 
piazzati da potere Telecinesi.

MUOVERE PERSONAGGI MULTI-BASETTA
Quando un personaggio multi-basetta si muove sce-
gliete una qualunque delle caselle occupate dalla multi-
basetta come punto di partenza del movimento, il per-
sonaggio si muove come se fosse un personaggio a 
basetta singola partendo dalla casella scelta e seguen-
do le regole sul movimento in modo appropriato. I perso-
naggi con multi-basetta devono sempre terminare il loro 
movimento in modo tale che tutta la loro basetta occupi 
caselle adiacenti e legali. Nessuna parte della basetta 
può essere mossa di più quadretti della parte scelta per 
iniziare il movimento. Se una qualsiasi casella occupata 
da un personaggio multi-basetta è terreno difficile, il per-
sonaggio multi-basetta sarà considerato occupare terre-
no difficile a prescindere da quale casella si deciderà di 
far partire il movimento del personaggio.

GLI ATTACCHI E I PERSONAGGI 
MULTI-BASETTA
Quando attaccate o tracciate una linea di fuoco da o 
verso un personaggio multi-basetta il giocatore che 
esegue l’attacco può scegliere di attaccare o di traccia-
re la linea di fuoco da o verso una casella qualsiasi tra 
quelle occupate dal personaggio multi-basetta. Quan-

do attaccate un personaggio allo stesso livello di altez-
za, la linea di fuoco è bloccata se attraversa una qualsi-
asi casella occupata da un personaggio multi-basetta; 
una casella occupata da un personaggio multi-basetta 
non blocca la linea di fuoco da un’altra casella occupa-
ta dallo stesso personaggio. Quando un personaggio 
multi-basetta esegue un attacco multiplo diretto verso 
più personaggi le linee di fuoco possono essere trac-
ciate ognuna da caselle diverse purchè appartengano 
tutte al personaggio multi-basetta.

VINCERE IL GIOCO
Una partita di HeroClix finisce quando accade una 
delle situazioni seguenti:
•	 Solo uno o nessun giocatore ha personaggi rima-

nenti sulla mappa quando tutte le azioni correnti 
sono state risolte OPPURE

•	 Sono trascorsi il tempo o il numero di round limite 
prestabiliti OPPURE

•	 Una condizione dello scenario o del quadrante 
dell’evento in corso determinano la fine dello scena-
rio e della partita.

I personaggi non possono abbandonare la mappa 
prima della fine della partita a meno che non vengano 
sconfitti o a meno che non venga richiesto da un effetto 
di gioco; una volta che è stato determinato un vincitore 
tutti i giocatori ritirano i propri pezzi dalla mappa.

DETERMINARE IL VINCITORE
Se solamente un giocatore ha dei personaggi sopravvis-
suti (non sconfitti) sul campo da battaglia alla fine della 
partita allora quel giocatore è il vincitore. Negli altri casi 
alla fine della partita tutti i giocatori contano i propri punti 
vittoria (vedi sotto), chi consegue il punteggio maggiore 
vince la partita. Se due giocatori hanno giocato assieme 
come team di alleati allora si sommeranno i punti vittoria 
conseguiti da ognuno di loro, in caso di pareggio tutti i 
giocatori allo stesso punteggio tirano 2d6 e il giocatore 
col il miglior risultato vince.
 
DETERMINARE I PUNTI VITTORIA
I punti vittoria si ottengono nel seguente modo:

Personaggi sconfitti. Ogni personaggio avver-
sario sconfitto durante la partita vi fa guadagnare tanti 
punti vittoria quanti il suo valore in punti.

Oggetti. Ogni oggetto di una squadra avversaria 
rimosso dal gioco vi fa guadagnare tanti punti vittoria 
quanti il suo valore in punti.

Abilità di Team Addizionali. Ogni personaggio av-
versario al quale era stata assegnata un’Abilità di Team 
Addizionale vi fa guadagnare tanti punti vittoria quanti 
il valore in punti per personaggio come indicato sulla 
carta dell’Abilità di Team Addizionale.

Imprese e Quadranti di Combattimento degli 
Eventi. Se avete utilizzato queste Tattiche durante la 
partita controllate la Parte 4 per scoprire come influen-
zino i punti vittoria.

Quando giocate in più di due giocatori i punti vittoria 
per i personaggi sconfitti o per gli oggetti rimossi vanno 
al giocatore attivo quando il personaggio è stato scon-
fitto, se un personaggio è stato sconfitto nel turno del 
suo proprietario i punti vittoria vanno all’avversario che 
lo ha danneggiato per ultimo, se nessun avversario ha 
danneggiato il personaggio sconfitto allora i punti vitto-
ria verranno divisi equamente tra loro.

Parte 3: POTERI E ABILITÀ
I Poteri sono sempre stampati sul quadrante di combat-
timento, sono visibili attraverso il riquadro delle statistiche 
e sono o poteri standard (quadrati colorati) oppure poteri 
speciali (quadrati bianchi con il bordo nero).
•	 I Poteri Standard sono descritti nella Carta Poteri e 

Abilità
•	 I Poteri Speciali sono descritti nelle Carte Personag-

gio del personaggio che li possiede.
Le abilità sono sempre indicate da un simbolo sulla ba-
setta del personaggio, mai sul quadrante di combatti-
mento. Questi simboli garantiscono certe abilità ai vostri 
personaggi, abilità che possiedono in ogni momento.
•	 Le Abilità di Combattimento sono indicate da sim-

boli specifici sulla basetta del personaggio vicino al 
riquadro delle statistiche, sono descritte nella Carta 
Poteri e Abilità.

•	 Le Abilità di Team sono indicate da un simbolo di team 
sulla basetta del personaggio e sono descritte sulla 
carta Abilità di Team dello specifico universo, carta 
che può essere stampata da www.heroclix.com.

•	 I Tratti sono indicati da una stella sulla basetta del 
personaggio e vengono descritti nelle Carte Perso-
naggio del personaggio che li possiede accanto al 
simbolo della stella. I personaggi più vecchi potreb-
bero non avere la stella pur avendo un Tratto come 
indicato sulla loro Carta Personaggio.

Ogni volta che un potere o una abilità viene annullato o vie-
ne perso tutti gli effetti di gioco con una durata specificata 
da quel potere o da quella abilità terminano immediatamen-
te; gli effetti senza una durata specificata restano invece in 
gioco anche se il potere o l’abilità viene annullato o perso.

ATTIVARE POTERI E ABILITÀ
I poteri hanno effetto da quando appaiono nel riquadro 
delle statistiche del quadrante di combattimento di un 
personaggio, le abilità invece hanno effetto sempre. I 
poteri e le abilità si attivano in diversi modi:
•	 Alcuni effetti di gioco necessitano che venga asse-

gnata un’azione al personaggio, questi effetti si atti-
vano solo quando al personaggio viene assegnata 
l’azione specificatamente per attivare l’effetto di gio-
co. L’effetto di gioco sovrascrive la normale attività 
per l’azione di movimento, di attacco in corpo a cor-
po o a distanza.

•	 Alcuni effetti di gioco si attivano come risultato di 
qualcosa di specifico che accade, l’effetto di gioco 
utilizzerà parole come “quando” o “se” per descrivere 
lo scenario richiesto per la sua attivazione.

•	 Altri effetti di gioco sono sempre attivi oppure 
specificano esattamente come e quando possono 
essere attivati.

Quando un potere o un’abilità specifica che un perso-
naggio “può” fare qualcosa questo indica un’opzione che 
il giocatore proprietario del personaggio in questione può 
considerare quando si presenta la situazione specificata, 
in tutti gli altri casi i poteri e le abilità non sono opzionali. Un 
potere speciale che dice che “Il personaggio può utilizzare 
Lame/Artigli/Zanne e Furtività” non permette al personag-
gio di scegliere se impiegare o meno Furtività (dato che 
la descrizione del potere standard Furtività non utilizza la 
parola “può”) ma permette al personaggio di scegliere se 
tirare o meno 1d6 per il danno di un suo attacco in corpo a 
corpo (dato che la descrizione del potere standard Lame/
Artigli/Zanne utilizza la parola “può”).

Figura 15

I personaggi multi-
basetta sono 
adiacenti a un 
numero maggiore 
di caselle rispetto 
ai personaggi a 
basetta singola: 
le caselle 

indicate con una X sono adiacenti al 
personaggio A, mentre le caselle indicate 
con Y sono adiacenti al personaggio B.
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USA E POSSIEDE
Un personaggio possiede un potere o una abilità se 
questo potere è stampato nel quadrante di combatti-
mento sotto forma di un quadrato colorato o bianco e 
bordato di nero, oppure se è presente un’incona sulla 
basetta che garantisce il potere. Un personaggio po-
trebbe anche avere un potere o un’abilità qualora un 
tratto o un’abilità speciale in suo possesso dovesse 
dichiarare che il personaggio in questione “ha” o “pos-
siede” tale abilità o potere.

Un personaggio usa un potere se un’abilità o un po-
tere speciale glielo permettono indicando che il perso-
naggio “può utilizzare” o “usa”.

Un potere o un’abilità di combattimento che sono 
posseduti da un personaggio non possono essere neu-
tralizzati, un potere o un’abilità che sono solo “usati” da 
un personaggio non possono essere neutralizzati, an-
che se tuttavia può essere neutralizzato il potere o l’abilità 
che permette al personaggio l’uso di quel potere.

Certi effetti di gioco possono neutralizzare poteri o 
abilità. Quando un potere o un’abilità viene neutralizzata 
si considera come se il potere non apparisse più nel 
riquadro statistiche del personaggio bersaglio oppure 
come se l’abilità non fosse più presente, a prescindere 
da come il personaggio aveva accesso a tale abilità.

AREA OF EFFECT
Alcuni poteri ed abilità utilizzano il termine “area d’ef-
fetto” (Area of Effect).Un area d’effetto permette ad un 
potere o ad un effetto di bersagliare più di un perso-
naggio. I personaggi all’interno dell’area d’effetto sono 
influenzati anche se potrebbero non essere all’interno 
della linea di tiro o del raggio del personaggio.Quando 
l’azione comprende un attacco, si effettua un unico tiro 
d’attacco e si confronta il totale con ogni bersaglio ed 
ogni personaggio nell’area. Quando un personaggio è 
attaccato in quanto all’interno dell’area d’effetto, non è 
considerato bersaglio dell’attacco e può essere alleato 
dell’attaccante. L’effetto di gioco che include un’area di 
effetto descrive in che modo come il danno è inflitto ai 
personaggi colpiti e potrebbe specificare come il dan-
no viene assegnato ai bersagli dell’attacco rispetto agli 
altri personaggi colpiti. Quando un potere o un’abilità 
usa un attacco dalla distanza con un’area di effetto, se 
l’effetto di gioco include personaggi bersagli, allora il 
persoanggio attaccante può usare normalemente ber-
sagli multipli se li possiede, creando possibili aree ad 
effetto multiple.

POTERI
I quadrati colorati attorno ai valori di combattimento di 
un personaggio rappresentano i suoi poteri; essi pos-
sono cambiare quando il personaggio viene danneg-
giato o curato.

I poteri di un personaggio appaiono attraverso il 
riquadro delle statistiche e sono elencati sulla carta 
personaggio. Ogni potere elencato sulla carta perso-
naggio è preceduto da un cerchio colorato contenente 
un simbolo: quando il colore corrispondente appare nel 
riquadro delle statistiche accanto al simbolo specifico 
presente sulla basetta del personaggio allora il perso-
naggio possiede quello specifico potere.

POTERI STANDARD E  
POTERI CON NOME
Un potere standard è un potere con solo il suo nome 
stampato sulla carta personaggio accanto al cerchio co-
lorato (ad esempio “Lame/Artigli”Zanne”), potete trovare 
la descrizione dei suoi effetti sulla Carta Poteri e Abilità. 
Un potere con nome come “SEISMIC BLAST (Terremo-
to)” è un potere standard con uno nome specifico de-
scrittivo scritto in lettere maiuscole accanto al cerchio 
colorato seguito dal nome del potere standard tra pa-
rentesi (potere descritto nella Carta Poteri e Abilità). Tutti 
i riferimenti a un potere standard in un effetto di gioco si 
riferiscono a un potere standard o a un potere con nome.

POTERI SPECIALI
I poteri speciali sono indicati da un cerchio bianco sul-
la carta personaggio e da un quadrato bianco bordato 
di nero nel quadrante di combattimento; gli effetti del 
potere speciale sono descritti sulla carta personaggio.

I poteri speciali che permettono al personaggio di utiliz-
zare poteri o effetti mutipli potrebbero richiedere al perso-
naggio di utilizzare azioni separate per attivare ogni potere 
a meno che il potere speciale non specifichi altrimenti. A 
meno che un potere non indichi specificatamente che 
può essere utilizzato come azione gratuita, due poteri 
che richiedano entrambi un’azione per poter essere atti-
vati non possono essere utilizzati nello stesso turno dallo 
stesso personaggio con una singola azione.

Esempio: Un potere speciale che dice che “Questo 
personaggio può utilizzare Punto Debole e Raffica” ri-
chiederebbe l’utilizzo di una azione di combattimento 
in corpo a corpo per attivare Punto Debole oppure per 
attivare Raffica, una singola azione di combattimento 
corpo a corpo non può attivarle entrambe. Un potere 
speciale che dice che “Questo personaggio può utiliz-
zare Carica e Punto Debole” permetterebbe al perso-
naggio di utilizzare entrambi i poteri nella stessa azione 
dato che l’azione di potere utilizzata per attivare il potere 
Carica garantisce un’azione di combattimento corpo a 
corpo come azione gratuita, azione di combattimento 
che verrebbe impiegata per attivare Punto Debole.

Un potere speciale che altera il modo in cui funziona un 
potere standard altera il potere solamente negli effetti spe-
cificati, tutte le altre restrizioni e condizioni imposte dal po-
tere standard restano in vigore per l’utilizzo di tale potere.

ABILITÀ
Le abilità sono capacità speciali che un personaggio 
possiede a prescindere da come venga ruotato il suo 
quadrante di combattimento durante una partita. Ci 
sono tre tipi di abilità: abilità di combattimento, abilità di 
team e abilità di tratto.

Poteri speciali e altri effetti di gioco possono a volte 
permettere a un personaggio di usare o possedere una 
abilità.

ABILITÀ DI COMBATTIMENTO
Le abilità di combattimento sono abilità possedute da 
un personaggio per via del modo un cui combatte o si 
muove sulla mappa e sono indicate da simboli stampati 
sulla basetta. I simboli di combattimento sulla basetta 
di un personaggio indicano che il personaggio possie-
de abilità di combattimento, le abilità di combattimento 
possono essere neutralizzate.

SIMBOLI E ABILITÀ DI COMBATTIMENTO 
STANDARD
Il simbolo di velocità , il simbolo di attacco , il simbolo 
di difesa  e il simbolo di danno  sono simboli di com-
battimento standard e seguono le normali regole. I perso-
naggi possono possedere simboli di combattimento gra-
zie anche a effetti di gioco, i personaggi che possiedono 
altri simboli di combattimento possiedono le abilità di 
combattimento come specificato sulla Carta Poteri e Abi-
lità: a meno che non sia specificato diversamente questi 
simboli rimpiazzano i simboli posseduti attualmente dal 
personaggio. Le abilità di combattimento possono essere 
neutralizzate a meno che non sia specificato diversamen-
te, vedi la Carta Poteri e Abilità per tutti i dettagli sulle abilità 
di combattimento che un personaggio possiede.

PERSONAGGI MIGLIORATI
I personaggi migliorati possiedono abilità di combatti-
mento che permettono loro di muoversi più liberamen-
te o di migliorare la loro capacità di tracciare linee di 
fuoco, i personaggi migliorati sono indicati dal simbolo 
+ sulla loro basetta. Un personaggio migliorato potreb-
be possedere Movimento Migliorato  ( ), oppure Mira 
Migliorata ( ) oppure entrambi; la carta personaggio 
indicherà le abilità di combattimento possedute dal 
personaggio e il modo in cui il personaggio potrà utiliz-
zare ogni abilità.

ABILITÀ DI TEAM
Le abilità di team sono abilità speciali che un perso-
naggio può utilizzare per via della sua alleanza a un 
team o della sua affiliazione a un gruppo. Quando una 
basetta include un simbolo di team indica che il perso-
naggio possiede l’abilità di team come descritta sulla 
carta delle abilità di team per quell’universo. I perso-
naggi possono avere più di un simbolo di team sulla 
loro basetta, questo garantisce loro l’utilizzo di più di 
una abilità di team. I personaggi possono possedere 
abilità di team anche attraverso poteri speciali o trat-
ti o carte di Abilità di Team Addizionali, a meno che 
non sia specificato diversamente queste abilità di team 
concesse non rimpiazzano i simboli o le abilità di team 
attualmente possedute dal personaggio.

JOLLY
Le abilità di team jolly permettono a un personaggio di 
utilizzare una qualsiasi abilità di team posseduta da un 
alleato sul campo di battaglia. Un personaggio che pos-
siede una abilità di team jolly è chiamato “jolly”. Sebbene i 
jolly possano utilizzare le abilità di team, essi non possie-
dono l’abilità di team copiata né possiedono  il simbolo di 
team, certi effetti di gioco si applicano a personaggi che 
possiedono una specifica abilità di team o simbolo - i jolly 
non hanno i requisiti per godere di questi effetti anche se 
stanno utilizzando un’abilità di team altrui. Alcune abilità di 
team sono definite “non copiabili”, un jolly non può utiliz-
zare un’abilità di team non copiabile.

Potete assegnare un’azione gratuita a un jolly per usa-
re una singola abilità di team posseduta da un alleato, 
questa azione gratuita può essere assegnata più di una 
volta per turno (questa è un’eccezione alla regola che 
non si può assegnare ai personaggi più di una azione 
gratuita per eseguire la stessa azione durante un turno).

Un jolly inizia la partita senza utilizzare alcuna abilità di 
team, può cambiare la propria abilità di team e utilizzare 
l’abilità di team di un alleato (o nessuna abilità di team) ad 

ogni azione gratuita che gli venga assegnata.
Un jolly mantiene l’abilità di team utilizzata per ultima 

finchè non gli viene assegnata un’altra abilità di team (o 
finchè non decide di sceglierne alcuna) o finchè non 
termina l’azione che porta alla sconfitta o alla rimozione 
dal gioco di tutti i personaggi che possedevano l’abilità 
di team che il jolly stava replicando.

Se una abilità di team copiata include una condizione 
“una volta per turno” o “una volta per partita” un jolly se-
gue tale condizione ogni volta che utilizza tale abilità di 
team come se la stesse utilizzando constantemente da 
tutta e per tutta la partita. Un jolly che attivi il potere Onda 
d’Urto può continuare a utilizzare l’abilità di team copiata 
anche sel’abilità di team dell’alleato vengono ignorate.

ABILITÀ DI TEAM ADDIZIONALI
Le carte di Abilità di Tema Addizionali (ATA) possono es-
sere aggiunte alla vostra squadra se i vostri personaggi 
incontrano i prerequisiti indicati sulle carte stesse. Ogni 
carta ATA indica il costo per personaggio che deve esse-
re aggiunto alla vostra squadra per poter essere utilizzate 
durante una partita, a tutti i personaggi che soddisfano i 
prerequisiti deve venire assegnata l’ATA scelta e il punteg-
gio totale verrà modificato di conseguenza.

Le carte ATA garantiscono abilità di team addizionali 
o diverse ai personaggi che ne soddisfano i prerequisi-
ti nella vostra squadra, queste abilità di team sono pos-
sedute dai personaggi che soddisfano i prerequisiti e 
possono essere copiate dai jolly (a meno che le carte 
ATA non specifichino diversamente). Una squadra può 
possedere solamente una carta ATA.

ABILITÀ DI TRATTO
Le abilità di tratto sono possedute da un personaggio 
per tutto il tempo, a prescindere da come venga gi-
rato il quadrante di combattimento. I tratti permettono 
il possesso o l’utilizzo di poteri, abilità o altri effetti di 

gioco, sono solitamente indicati da un simbolo a for-
ma di stella sulla basetta dei personaggi, ma possono 
essere indicati anche da simboli differenti (come ad 
esempio ,  o ) ) nella stessa posizione.

I tratti non possono essere neutralizzati sebbene in 
rare circostanze garantiscono il possesso di un potere 
o di una abilità che può essere neutralizzata.

Quando un personaggio con linee di partenza multi-
ple ha un’abilità di tratto ci possono essere uno o più va-
lori in punti accanto al simbolo [IMMAGINE]: questi valori 
in punti indicano le linee di partenza che devono essere 
utilizzate perchè il personaggio possa possedere l’abilità 
di tratto. Un personaggio che possegga più quadranti di 
combattimento avrà indicato solamente i valori in punti 
nei quadranti che posseggono il tratto, questi perso-
naggi possiedono l’abilità di tratto solo quando utilizzano 
il quadrante con i punteggi indicati.

Molte	squadre	composte	da	jolly	utilizzano	personaggi	con	
molte	abilità	di	team	per	essere	sicuri	che	i	jolly	possano	
cambiare	da	una	abilità	di	team	all’altra	nel	corso	della	
partita.	Siate	sicuri	di	ricordarvi	di	assegnare	al	vostro	

jolly	un’azione	gratuita	alla	fine	del	vostro	turno	per	
copiare	l’abilità	di	team	che	vorrete	che	abbia	durante	il	

turno	del	vostro	avversario!

Tip!
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Parte 4: TATTICHE
Le tattiche sono elementi opzionali di HeroClix che 
potete decidere di applicare o meno in una partita, 
ognuna di esse porta nuova profondità strategica e op-
portunità divertenti nel gioco, ma portano comunque 
nuove regole e complessità.

Le tattiche dovrebbero essere aggiunte alle vostre 
partite solo quando avrete raggiunto una buona padro-
nanza di tutte le regole di HeroClix, e anche allora voi 
e i vostri avversari potreste decidere di applicare una 
tattica alla volta per impararle in sequenza. Le tattiche 
descritte in questa sezione includono:

•	 Oggetti Speciali
•	 Risorse
•	 Prodezze
•	 Condizioni del campo di battaglia
•	 Quadranti di eventi
•	 Segnalini personaggio
•	 Squadre a tema

OGGETTI SPECIALI
Gli oggetti speciali sono oggetti (segnalini o oggetti 
3-D) contrassegnati dal simbolo  e rappresentano 
oggetti sul campo di battaglia che creano effetti di gio-
co speciali o che concedono ai personaggi che  li rac-
colgono o li usano abilità speciali.

A prescindere da quale giocatore piazza un oggetto 
speciale qualsiasi giocatore può usarne le sue abilità e 
tutti i giocatori sono soggetti ai suoi effetti; le abilità di 
un oggetto speciale continuano ad avere effetto sia che 
venga raccolto sia che occupi una casella, sebbene 
determinati oggetti potrebbero specificare che i loro ef-
fetti sono da ignorare quando vengono impugnati.

RELIQUIE
Certi oggetti immobili sono chiamati “reliquie”, una re-
liquia sarà indicata con un intervallo di numeri e non 
potrà mai essere distrutta.

Una volta per partita per personaggio, a un perso-
naggio che occupa la stessa casella di una reliquia può 
essere assegnata un’azione di potere per tirare un d6 
che non può essere ritirato. Se il risultato ottenuto con 
quel tiro è all’interno dell’intervallo indicato sulla carta 
poteri della reliquia allora la reliquia verrà posizionata 
sulla carta personaggio del personaggio che l’ha rac-
colta, e il personaggio guadagnerà delle abilità come 
destritto nella carta della reliquia.

Quando un personaggio con una reliquia sulla pro-
pria carta viene sconfitto piazzate la reliquia nell’ultima 
casella occupata dal personaggio.

Alla fine della partita se un personaggio avversario 
ha la reliquia sulla propria carta personaggio o se tutti i 
vostri personaggi sono stati sconfitti, i punti vittoria per 
la reliquia sono segnati dal vostro avversario.

RISORSE
Le risorse sono quadranti di combattimento di Hero-
Clix che rappresentano oggetti unici e differenti dell’u-
niverso dei personaggi. Potete includere una risorsa 
nella vostra squadra se pagate ogni costo associato 
ad essa come indicato nella carta delle istruzioni della 
risorsa, carta che ne descrive gli effetti.

Quando includete una risorsa nella vostra squadra 
non potete utilizzare nessun oggetto speciale; le risorse 
saranno incluse nel vostro punteggio totale. 

Sebbene le risorse possano essere assegnate a un 
personaggio, queste non cambiano il valore in punti del 
personaggio stesso. Quando assegnate a un perso-
naggio, le risorse fanno guadagnare punti vittoria all’av-
versario nello stesso modo in cui i personaggi sconfitti 
fanno loro guadagnare punti vittoria. una risorsa inclusa 
nella vostra squadra non può essere utilizzata da un 
giocatore avversario, anche se il personaggio al quale 
è stata assegnata dovesse diventare amichevole alla 
squadra avversaria durante la partita.

PRODEZZE
Le prodezze sono carte che possono garantire ai vostri 
personaggi effetti di gioco addizionali quando soddi-
sfano i requisiti per l’uso e pagate il costo associato 
per includerle nella vostra squadra. Le carte prodezza 
indicano il costo della prodezza, tutti i prerequisiti ri-
chiesti, i modificatori ai valori di combattimento garantiti 
dalla prodezza e una descrizione su come utilizzare le 
prodezze stesse.

ASSEGNARE LE PRODEZZE
Se una prodezza richiede che venga scelto uno o più 
personaggi quando assegnate la prodezza allora dovete 
fare la vostra scelta quando assemblate la vostra squadra; 
solo i personaggi designati potranno utilizzare la prodezza 
durante la partita. Dovete includere il costo della prodezza 
al punteggio totale della vostra squadra sia quando asse-
gnate una prodezza a un personaggio, sia quando utiliz-
zate una prodezza che non richieda che venga scelto uno 
o più personaggi per essere assegnata.

Le prodezze incluse nella vostra squadra non posso-
no essere utilizzate dal vostro avversario, anche se il per-
sonaggio cui sono state assegnate diventa amichevole 
alla squadra avversaria durante il corso della partita. A un 
personaggio può essere assegnata più di una prodezza, 
ma allo stesso personaggio non possono essere asse-
gnate copie multiple della stessa prodezza.
     A character can be assigned more than one feat 
but a character can’t be assigned multiple copies of 
the same feat.

LA REGOLA DEL 10%
Il valore combinato delle prodezze incluse nella vostra 
squadra non può essere maggiore del 10% del punteg-
gio totale, ad esempio in una partita standard a 300 pun-
ti non potete allocare più di 30 punti in prodezze.

USARE LE PRODEZZE
Per utilizzare una prodezza un personaggio deve posse-
dere o essere capace di utilizzare gli effetti di gioco, i poteri 
e le abilità specificati dai requisiti della prodezza. I valo-
ri di combattimento non possono essere modificati per 
soddisfare i prerequisiti, a un personaggio che soddisfi i 
prerequisiti per utilizzare una prodezza possono essere 
modificati i prerequisiti a patto che i valori modificati gli 
permettano ancora di utilizzare la prodezza. Se una abi-
lità, un potere o un simbolo prerequisito viene annullato 
o modificato da un qualsiasi effetto di gioco (come ad 
esempio i poteri Appiedato o Astuzia) il personaggio non 
potrà utilizzare alcuna prodezza che li abbia come prere-
quisiti. Se una abilità, un potere o un simbolo prerequisito 
sono posseduti da un personaggio solo in determinate e 
specifiche circostanze allora il personaggio potrà utilizzare 
la prodezza solo in quelle determinate e specifiche cir-
costanze: per esempio se un personaggio può utilizzare 

Esperto Tiratore solo quando si trova nel terreno diffici-
le allora la prodezza che include Esperto Tiratore come 
prerequisito sarà utilizzabile solo quando il personaggio si 
trova nel terreno difficile.

Le prodezze si attivano nello stesso modo in cui si attiva-
no i poteri e le abilità, le prodezze che modificano i valori di 
combattimento di un personaggio modificano tali valori solo 
quando sono il personaggio sta utilizzando le prodezze.

PRODEZZE E PUNTI VITTORIA
Quando utilizzate le tattiche delle prodezze in una 
partita i punti vittoria sono calcolati normalmente ma 
con le seguenti aggiunte:

•	 Prodezze assegnate a personaggi specifici. 
Se una prodezza richiede che voi scegliate un per-
sonaggio specifico rimuovete la prodezza dal gioco 
quando il personaggio viene sconfitto e assegnate 
punti vittoria per il personaggio sconfitto e per la pro-
dezza rimossa nello stesso modo. Se la prodezza 
richiede la scelta di due o più personaggi rimuove-
tela dal gioco quando l’ultimo dei personaggi scel-
ti è stato sconfitto e assegnate i punti vittoria della 
prodezza nello stesso modo in cui avete assegnato i 
punti vittoria dell’ultimo personaggio sconfitto.

•	 Prodezze con valori in punti variabili. Se il costo 
totale di una prodezza aumenta incrementalmente 
per ogni personaggio al quale è stata assegnata, 
ogni volta che un personaggio con tale prodezza 
viene sconfitto assegnate punti vittoria pari all’incre-
mento nello stesso modo in cui assegnate i punti 
vittoria per il personaggio sconfitto.

•	 Prodezze non assegnate a personaggi. Se 
una prodezza non richiede che venga scelto uno o 
più personaggi rimuovetela dal gioco quando tutta la 
vostra squadra è stata sconfitta ed assegnate i punti 
vittoria nello stesso modo in cui avete assegnato i 
punti vittoria per l’ultimo personaggio sconfitto.

•	 Prodezze rimosse da personaggi sopravvis-
suti. Se una prodezza è rimossa dal gioco e tutti 
i personaggi cui era stata assegnata sono ancora 
in gioco assegnate i punti vittoria all’ultimo giocatore 
che ha danneggiato un personaggio al quale la pro-
dezza era assegnata.

CONDIZIONI DEL CAMPO 
DI BATTAGLIA
Le condizioni del campo di battaglia cambiano l’am-
biente del campo stesso. Quando assemblate la vostra 
squadra potete includere una singola condizione del 
campo di battaglia; questa non ha valore in punti e non 
conta nel punteggio totale.

Durante il passo 2 di Prepararsi per la Battaglia, 
dopo che avete determinato le aree di partenza, tutti i 
giocatori rivelano le loro condizioni del campo di batta-
glia simultaneamente.

Una condizione del campo di battaglia altera le re-
gole di una partita come descritto nella sua carta e 
influenzano solamente i personaggi sulla mappa. Se 
sono in gioco copie multiple della stessa condizione 
del campo di battaglia che richiede un tiro di dado (o di 
dadi) tirate il dado (o i dadi) tante volte quante le copie 
in gioco. Se la squadra di un giocatore viene sconfitta 
la condizione del campo di battaglia di quel giocatore 
resterà in gioco sino al termine della partita.

CATTURARE
Assegna a questo personaggio un’azione di potere ed 
esegui un attacco  in corpo a corpo che non infligge 
danno contro un singolo avversario  con i simboli di 
anno  o  impressi sulla basetta, i bersagli posso-
no utilizzare le abilità Fase/Teletrasporto o Mobilità per 
modificare i loro valori di difesa di +2 per l’attacco. Se 
l’attacco ha successo il personaggio bersaglio è stato 
catturato e viene chiamato prigioniero (vedi sotto).
Rimuovete i prigionieri dal campo di battaglia finchè 
non vengono liberati (vedi sotto).
Se questo personaggio ha tre prigionieri non può cat-
turare altri personaggi finchè almeno uno dei prigionieri 
viene liberato o viene rilasciato (vedi sotto), e non può 
eseguire attacchi in corpo a corpo.
Se questo personaggio ha dei prigionieri quando vie-
ne sconfitto, prima di rimuoverlo dal campo di battaglia 
ogni prigioniero è rilasciato dal giocatore attivo.

Rilasciare i prigionieri. È possibile assegnare un’a-
zione di potere a questo personaggio quando si trova 
nella sua area di partenza per rilasciare uno dei prigio-
nieri in una casella libera all’interno dell’area di partenza. 
Un personaggio rilasciato è immediatamente sconfitto 
e il giocatore di questo personaggio riceve punti vittoria 
addizionali pari al valore in punti del personaggio rila-
sciato o a 50 (il valore minore tra i due).

Liberare i prigionieri. I personaggi alleati ai prigionieri 
possono tentare di liberarli, per farlo assegnate a un 
personaggio alleato un’azione di potere per eseguire un 
attacco in corpo a corpo o a distanza che non infligge 
danno contro il personaggio che ha catturato il prigio-
niero. Il bersaglio modifica il proprio valore di difesa di 
-1 per ogni prigioniero in suo possesso. Se l’attacco ha 
successo l’attaccante sceglierà un prigioniero alleato 
che verrà liberato e piazzato in una casella libera adia-
cente al bersaglio dell’attacco. Il personaggio liberato 
avrà un segnalino azione a prescindere da quanti ne 
aveva prima di venire catturato, potrà agire liberamente 
nel turno in cui viene liberato ma subirà danno da sforzo 
come di consueto.

Contrastare la cattura. Per potersi opporre alla cat-
tura, tirate 2d6: se il risultato non è un doppio la cattura 
non viene contrastata. Se la cattura viene contrastata 
tutti i prigionieri trattenuti vengono liberati immediata-
mente.
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METTERE E TOGLIERE DALLA PILA  
I SEGNALINI ORDA
Due o più segnalini orda amichevoli nella stessa casella 
una volta risolte tutte le azioni sono una pila. Una pila 
può contenere fino a un numero di segnalini orda pari 
al valore indicato accanto al simbolo  . I segnalini 
orda possono essere impilati durante il loro piazzamen-
to nell’area di partenza all’inizio della partita, e possono 
essere impilati solo se iniziano la partita nella stessa 
squadra. Quando un segnalino orda o una pila entra 
in una casella occupata da un sengalino orda o da 
una pila identiche potete decidere di unirle in un’unica 
pila. Se un singolo segnalino orda o una singola pila 
si uniscono ad un’altra pila l’azione che ha causato il 
movimento del segnalino o della pila termina immedia-
tamente e alla pila viene assegnato il segnalino azione 
che sarebbe stato assegnato al segnalino orda o alla 
pila alla risoluzione dell’azione. Le pile che si muovono 
attraverso singoli segnalini orda possono continuare il 
loro movimento normalmente.

Anche due pile possono unirsi, ma sono limitate dal 
numero massimo di segnalini nella pila: tutti i segnalini 
che eccedono tale limite sono piazzati nell’ultima ca-
sella occupata prima dell’unione. Quando un singolo 
segnalino azione si unisce o crea una pila, se la pila ri-
sultante ha già un segnalino azione (o due) non aggiun-
gete il segnalino orda alla pila. Le pile si disingaggiano 
automaticamente, i singoli segnalini orda no, anche 
quando si staccano da una pila.

Quando un segnalino e una pila si uniscono, gli ef-
fetti di gioco con una durata continua che influenzano 
il segnalino o la pila ora influenzeranno la nuova pila 
creatasi, nei casi in cui questa regola dovesse gene-
rare condizioni illegali (ad esempio, la pila regge due 
oggetti) allora il segnalino o la pila che si uniscono alla 
nuova pila perderebbero l’effetto di gioco subito prima 
di impilarsi (ad esempio, il secondo oggetto verrebbe 
lasciato cadere).

Se ad una pila non è stato assegnato un segnalino 
azione durante un turno, un singolo segnalino orda può 
lasciare la pila: assegnate al segnalino un’azione di mo-
vimento per lasciare la pila e allontanarsi. Quando un 
segnalino lascia una pila qualsiasi effetto di gioco che 
influenzava la pila non influenzerà il segnalino.

PILE SUL CAMPO DA BATTAGLIA
Una pila di segnalini orda è considerata un personag-
gio a tutti gli effetti. Quando una pila subisce danni, a 
prescindere dall’ammontare di danno subito, rimuovete 
solamente un segnalino dalla pila, il segnalino rimosso 
è sconfitto. Una pila di segnalini orda ha un valore in 
punti pari al totale in punti di tutti i segnalini orda che 
la compongono. Una pila non può essere trasportata.

POTERI DELL’ORDA
I poteri dell’orda sono descritti sul retro dei segnalini 
orda, quando in simbolo   appre nel testo di un po-
tere dell’orda si riferisce al numero attuale di segnalini 
orda che compongono la pila. Quando il simbolo  
appare nel testo di un potere dell’orda si riferisce al nu-
mero massimo di segnalini orda che può esserci nella 
pila. Quando la frase “Quando ” appare nel testo di 
un potere dell’orda significa che il potere può essere 
utilizzato dalla pila solo se ha raggiunto la sua dimen-
sione massima consentita.

QUADRANTI DI EVENTI
I quadranti di eventi cambiano una o più regole in una 
battaglia di HeroClix; visto che questi cambiamenti 
possono essere significativi - includono infatti modifiche 
al punteggio totale, limitazioni a cosa può essere inclu-
so in una squadra, regole che hanno effetto durante la 
battaglia o le regole per le condizioni di vittoria - tutti i 
giocatori dovrebbero comprenderne e acconsentirne 
l’utilizzo prima di costruire le loro squadre.

Solo un quadrante di evento può essere utilizzato in una 
partita, quando sono in conflitto le regole del quadrante di 
evento sovrascrivono le regole di questo manuale.

I quadranti di evento modellano gli eventi sul campo di 
battaglia utilizzando regole che cambiano nel corso della 
partita, le condizioni del campo di battaglia non possono 
essere utilizzate quando si utilizza un quadrante di evento.

Prima che inizi una partita girate il quadrante di even-
to finché non apparirà una linea verde nel riquadro delle 
statistiche, il quadrante non potrà essere girato all’indietro 
(in senso antiorario) oltre questa linea. Se, mentre state 
giocando un quadrante di evento, appare una linea rossa 
nel riquadro delle statistiche allora il quadrante non potrà 
essere girato in avanti (in senso orario) oltre questa linea 
anche se un evento specifico potrebbe farlo girare indie-
tro. Se un quadrante di evento non ha una linea rossa 
continuate a girarlo in senso orario anche oltre la linea ver-
de, dato che è considerato come non avere fine.

La carta evento associata al quadrante di evento de-
scrive le regole associate al quadrante:

Definisce la scena per una partita descrivendo 
ogni prerequisito per l’utilizzo del quadrante, le pro-
cedure speciali di preparazione e tutte le altre regole 
speciali.

Indica quando girare il quadrante di evento; se 
non viene specificato diversamente girate il quadrante 
in senso orario di un click.

Indica cambiamenti o aggiunte alle condizioni di 
vittoria.

La carta evento descrive anche gli effetti che il 
quadrante di evento avrà su una partita: ogni effetto 
descritto su una carta evento sarà preceduto da un 
cerchio colorato, quando nel riquadro delle statistiche 
del quadrante di evento appare il un cerchio del colore 
corrispondente allora l’effetto descritto sarà attivo.

SEGNALINI PERSONAGGIO
Un segnalino personaggio è un personaggio che non 
ha un quadrante di combattimento; pur avendo valori di 
combattimento e pur seguendo tutte le regole di Hero-
Clix per i personaggi non clicca mai. Se un segnalino 
personaggio subisce un danno, è sconfitto.

SEGNALINI ORDA
I segnalini orda sono segnalini personaggi contrasse-
gnati con il simbolo  . Contrariamente agli altri per-
sonaggi i segnalini orda identici (quelli con lo stesso 
simbolo di set e numero di collezione) possono con-
dividere la stessa casella sul campo di battaglia im-
pilandosi, e quando sono impilati acquisiscono poteri 
speciali chiamati poteri dell’orda. Molti poteri del’orda 
scalano con il numero di segnalini nella pila.
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ORDE EPICHE
Nelle battaglie epiche i segnalini orda sconfitti sono 
rimossi dal gioco normalmente, ma hanno una pos-
sibilità di tornare sul campo di battaglia. All’inizio del 
turno di ciascun giocatore quel giocatore può piazzare 
segnalini orda sconfitti precedentemente sul campo di 
battaglia nella propria area di partenza, per ogni 100 
punti di punteggio totale della partita ogni giocatore 
può piazzare due segnalini orda per un massimo di 
50 punti totali di segnalini a turno. Potete farli tornare 
direttamente all’interno di una pila se la pila non ha già 
raggiunto il numero massimo di segnalini consentiti. In 
una partita epica se a un giocatore sono rimasti sul 
campo solamente segnalini orda allora tutti i segnalini 
orda sono immediatamente sconfitti.

SQUADRE A TEMA
Le squadre a tema sono squadre di personaggi di 
HeroClix che condividono almeno una parola chiave 
comune tra le parole chiave elencate nelle loro carte 
personaggio; le parole chiave non fanno distinzione tra 
lettere maiuscole e minuscole, e i segnalini personaggi 
possono essere inclusi nella vostra squadra sebbene 
non abbiano parole chiave anche se non vengono 
considerati “personaggi” al fine di calcolare da quanti 
personaggi è composta la vostra squadra per determi-
nare se potranno o meno avere i bonus descritti sotto.

Una parola chiave può essere generica o con 
nome, le parole chiave generiche sono elencate nella 
figura 16. Qualunque parola chiave che non sia gene-
rica è una parola chiave con nome. Se la parola chiave 
condivisa è una parola chiave generica la vostra squa-
dra deve includere almeno tre personaggi per ogni 
300 punti (o frazioni) del punteggio totale della partita 
per essere considerata una squadra a tema; se la pa-
rola chiave condivisa è una parola chiave con nome la 
vostra squadra deve includere almeno due personaggi 
per ogni 300 punti (o frazioni) del punteggio totale della 
partita per essere considerata una squadra a tema.

VANTAGGI DELLE SQUADRE A TEMA
I giocatori che utilizzano squadre a tema ricevono al-
cuni bonus:

Quando tirano per stabilire chi sceglierà di essere 
il primo giocatore, il giocatore che ha una squadra a 
tema riceve un bonus di +1 al tiro per ogni personaggio 
della squadra a tema (esclusi i segnalini personaggio).

Il giocatore della squadra a tema può scegliere di 
cancellare una condizione del campo di battaglia, in-
clusa la propria. Questa scelta può essere fatta una 
volta che vengono svelate le condizioni del campo di 
battaglia.

Un qualsiasi personaggio di una squadra a tema 
può usare Controllo delle Probabilità. Questo uso di 
Controllo delle Probabilità non conta nei confronti di 
altri effetti di gioco che fanno riferimento all’uso di Con-
trollo delle Probabilità (come ad esempio possedere i 
prerequisiti per l’utilizzo delle prodezze). Se la parola 
chiave è una parola chiave generica la squadra può 
utilizzare questo potere una volta per partita per ogni 
300 punti (o frazione) di punteggio totale; se la parola 
chiave è una parola chiave con nome la squadra può 
utilizzare questo potere due volte per partita per ogni 
300 punti (o frazione) di punteggio totale.
Il personaggio che utilizza questo potere di Controllo 
delle Probabilità:

•	 Deve possedere la parola chiave che stabilisce il 
tema della squadra.

•	 Non deve aver preso una azione non gratuita in que-
sto turno.

•	 Non deve poter utilizzare Controllo delle Probabilità 
tramite altri effetti di gioco.

•	 Non deve aver utilizzato Controllo delle Probabilità 
precendentemente in questo turno.

•	 Deve ricevere un segnalino azione (questo segnalino 
azione non conta sul totale di azioni per il turno).

Esempio: Matteo crea una squadra con un totale in 
punti di 300 punti usando tre personaggi che condi-
vidono tutti la stessa parola chiave con nome. Visto 
che la parola chiave condivisa è una parola chiave con 
nome Matteo ha bisogno solamente di due personaggi 
per ogni 300 punti di valore totale perchè la squadra 
sia considerata una squadra a tema. I tre personaggi 
nella sua squadra gli garantiscono un bonus di +3 al tiro 
per determinare chi sarà il primo giocatore, può sceglie-
re di eliminare una condizione del campo di battaglia 
ed infine la sua squadra potrà utilizzare Controllo delle 
Probabilità due volte nel corso della partita (dovrebbe 
giocare a 400 punti con almeno 4 personaggi nella sua 
squadra per poterlo utilizzare quattro volte).
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Parte 5:  
GLOSSARIO DI HEROCLIX
In questa sezione troverete il sommario di vari termini utilizza-
ti nelle regole di HeroClix, il testo delle regole all’interno del 
manuale vi darà maggiori dettagli per alcuni di questi termini 
e dovrebbe essere usato se le descrizioni sono in conflitto.

0
3-D OBJECT (OGGETTO 3-D): Una scultura tridimensiona-
le contrassegnata dal simbolo .

A
ABILITY (ABILITÀ): Una capacità posseduta da un per-
sonaggio indicata da un simbolo sulla sua basetta e/o 
descritta nella sua carta personaggio.
ACTION (AZIONE): L’attacco, il movimento o l’utilizzo di 
un potere o di una abilità da parte di un personaggio.
ACTION TOKEN (SEGNALINO AZIONE): Una monetina, una 
perlina o un oggetto simile utilizzato per indicare che a 
un personaggio è stata assegnata un’azione (diversa 
da una azione gratuita) e quante azioni sono state as-
segnate a un personaggio a partire dall’ultima volta che 
sono stati rimossi i suoi segnalini azione.
ACTION TOTAL (AZIONI TOTALI): Il numero di azioni che 
un giocatore può assegnare ai suoi personaggi in 
ognuno dei suoi turni.
ACTIVATE (ATTIVARE): Avviare l’uso di un potere o di una 
abilità. Un potere o un’abilità possono essere attivate da 
un’azione assegnata a un personaggio. 
ACTIVE PLAYER (GIOCATORE ATTIVO): Il giocatore di turno.
ADJACENT SQUARES (CASELLE ADIACENTI): Tutte le casel-
le sul campo di battaglia che toccano una data casella, 
incluse quelle diagonali. Gli effetti del terreno possono 
portare due caselle che condividono un bordo a non 
essere adiacenti.
ATTACK (ATTACCO): Parte di un’azione che include un 
tiro per colpire per determinare se un personaggio col-
pisce un altro o no.
ATTACK ROLL (TIRO PER COLPIRE): Il risultato del tiro di 
2d6 quando un personaggio esegue un attacco in cor-
po a corpo o a distanza.
ATTACK TOTAL (TOTALE D’ATTACCO): Il risultato combina-
to quando un tiro per colpire è sommato a un valore di 
attacco, inclusi tutti gli effetti di gioco.
ATTACK VALUE (VALORE DI ATTACCO): Un numero che 
rappresenta l’abilità di un personaggio di colpire con 
successo un bersaglio durante un attacco.
ATTACKER (ATTACCANTE): Il personaggio che da il via 
a un attacco.

B
BASE (BASETTA): Il pezzo di plastica sul quale è montata 
una miniatura.
BASED (INGAGGIATO): Un personaggio con un avversa-
rio che occupa una casella adiacente alla sua.
BATTLEFIELD (CAMPO DI BATTAGLIA): La mappa sulla 
quale si svolge una partita di HeroClix.
BLOCKING TERRAIN (TERRENO BLOCCANTE): Terreno che 
impedisce il movimento e che impedisce all’attaccante 
di tracciare linee di fuoco sgombre. Le caselle entro un 
perimetro marrone sono caselle di terreno bloccante.
BOUNDARY LINE (LINEA DI CONFINE): La linea colorata che 
indica il tipo e le caselle periferiche di una zona di terreno.
BREAK AWAY (DISINGAGGIARSI): Allontanarsi da un per-
sonaggio avversario adiacente.

BUILD TOTAL (PUNTEGGIO TOTALE): Il valore massimo 
consentito quando i valori in punti di tutti gli elementi 
di una squadra di un giocatore vengono sommati per 
una partita.
BYSTANDER TOKEN (SEGNALINI PERSONAGGIO): Un disco con 
una rappresentazione grafica di un personaggio o di una figura 
che può essere incluso come parte della vostra squadra.

C
CHARACTER (PERSONAGGIO): Un pezzo del gioco che 
rappresenta un individuo nel gioco.
CHARACTER CARD (CARTA PERSONAGGIO): Una carta di uno 
specifico personaggio di HeroClix contenente informazioni 
importanti per il personaggio stesso come i suoi poteri, la 
sua storia, la sua prima apparizione eccetera.
CLEAR TERRAIN (TERRENO SGOMBRO): Aree del campo 
di battaglia dove i personaggi possono muoversi o fare 
attacchi a distanza senza penalità.
CLEARING (RIMUOVERE): Rimuovere segnalini azione da 
un personaggio alla fine del vostro turno.
CLICK (CLICK): Una singola rotazione del quadrante di 
combattimento che causa un “click” percepibile sia al 
tatto sia all’udito.
CLICK NUMBER (NUMERO DI CLICK): Un numero che rap-
presenta il numero di sequenza di ciascuna porzione 
del quadrante del personaggio.
CLOSE COMBAT ACTION (AZIONE DI COMBATTIMENTO 
CORPO A CORPO):  Un’azione data a un personaggio che gli per-
mette di effettuare un attacco in corpo a corpo.
CLOSE COMBAT ATTACK (ATTACCO CORPO A CORPO): Un 
attacco in corpo a corpo o a mani nude.
COLLECTOR’S NUMBER (NUMERO DI COLLEZIONE): Un 
numero identificativo specifico di un particolare perso-
naggio in una collezione.
COLOSSAL CHARACTER (PERSONAGGIO COLOSSALE): Un 
personaggio con le abilità Costituzione Colossale e Ta-
glia Grande, normalmente contrassegnato dal simbolo 

 sulla basetta.
COMBAT DIAL (QUADRANTE DI COMBATTIMENTO): Il pezzo 
di plastica sotto alla basetta di un personaggio sul quale 
sono stampati i poteri e i valori di combattimento.
COMBAT VALUES (VALORI DI COMBATTIMENTO): I quat-
tro numeri visibili attraverso il riquadro delle statistiche 
sul quadrante di combattimento di un personaggio e il 
numero indicato accanto al fulmine (o ai fulmini) sulla 
basetta del personaggio.
COPY (COPIA): Un multiplo di elemento di gioco. Ad 
esempio, una squadra può contenere piu copie dello 
stesso personaggio non Unico.
COUNTER (NEUTRALIZZARE): Un effetto di gioco che 
comporta che un altro potere, abilità o effetto non siano 
più posseduti da un personaggio.
CRITICAL HIT (COLPO CRITICO): Qualsiasi tiro di dadi che 
risulti in una coppia di 6.
CRITICAL MISS (FALLIMENTO CRITICO): Qualsiasi tiro di 
dadi che risulti in una coppia di 1.

D
D6 (OR 2D6) (D6 (O 2D6)): Abbreviazione per “un dado da 
sei facce” (o due dadi da sei facce).
DAMAGE (DANNO): Un cambio nelle condizioni di un per-
sonaggio che lo portano più vicino alla sconfitta e che 
obbliga il giocatore a clickare il quadrante di combatti-
mento del personaggio in senso orario.
DAMAGE DEALT (DANNO INFLITTO): Il numero di click che 
un personaggio attaccante infligge al suo bersaglio.

DAMAGE TAKEN (DANNO SUBITO): Il numero di click in 
senso orario che vengono applicati a un personaggio 
dopo che il danno è stato inflitto.
DAMAGE VALUE (VALORE DI DANNO): Un numero che 
rappresenta il numero di click di dano che un perso-
naggio può infliggere con un attacco riuscito.
DEFEATED (SCONFITTO): Un personaggio eliminato e ri-
mosso dal gioco.
DEFENSE VALUE (VALORE DI DIFESA): Un numero che rap-
presenta l’abilità di un personaggio di evitare di essere 
colpito.
DOUBLES (DOPPI): Il risultato di tirare lo stesso numero 
con 2d6 (come tirare due 4).
DUO CHARACTER (PERSONAGGIO DUO): Un personaggio 
con l’abilità Attacco Multiplo, normalmente indicato dal 
simbolo  

E
EDGE (BORDO): Uno dei bordi più esterni di una mappa 
o di un’area di terreno.
EFFECT (EFFETTO): Un potere, una abilità o altra regola 
che possa influenzare una partita.
ELEVATED (ELEVATO): Su una casella di terreno elevato.
ELEVATED TERRAIN (TERRENO ELEVATO): Terreno sulla 
mappa che è posizionato sopra ad un altro livello della 
mappa. Le caselle entro il confine delimitato da una li-
nea rossa sono terreno elevato.
ELEVATION LEVEL (ALTITUDINE):  L’altezza relativa cui 
una casella di terreno elevato è posizionata rispetto al 
resto delle caselle della mappa.
EVADE (EVITARE): Evitare di essere colpito da un attac-
co che normalmente avrebbe successo.
EVENT DIAL (QUADRANTE DI EVENTO): Un quadrante uti-
lizzato per creare uno scenario che cambia dinamica-
mente durante una partita.

F
FEAT (PRODEZZA): Abilità o addestramenti speciali che 
possono essere posseduti da personaggi che ne ab-
biano i prerequisiti, sono rappresentate da carte asse-
gnate al personaggio.
FIGURE (MINIATURA): La rappresentazione scultorea di 
un personaggio montato sulla sua basetta.
FIRST PLAYER (PRIMO GIOCATORE): La persona che 
svolge il primo turno di una partita.
FLIER (VOLANTE): Un personaggio che utilizza l’abilità di 
volo, normalmente indicato dal simbolo di velocità  
o dal simbolo .
FORCE (SQUADRA): La squadra di personaggi controllata 
da un giocatore.
FORMAT (FORMATO): Il set di regole in vigore durante 
una partita di HeroClix.
FREE ACTION (AZIONE GRATUITA): Un’azione che non as-
segna un segnalino azione a un personaggio e che non 
influenza il numero di azioni totali per il turno in corso.
FRIENDLY CHARACTERS (ALLEATI): I personaggi che 
controllate e i personaggi che sono controllati da un 
giocatore alleato.

G
GAME EFFECT (EFFETTO DI GIOCO): Vedi “EFFECT”
GIANT (GIGANTE): Un personaggio con le abilità Porta-
ta Gigante e Taglia Gigante, normalmente indicate dal 
simbolo di attaccco .
GROUNDED (A TERRA): Personaggi, oggetti e terreno 
che non sono elevati, detto anche livello di altezza 1.

H
HEALING (CURARE): Guarire la salute che è stata ridotta 
dal danno subito cliccando il quadrante di combatti-
mento di un personaggio in senso antiorario.
HEAVY OBJECT (OGGETTO PESANTE): Un oggetto che 
può essere trasportato o mosso, che modifica il valo-
re di danno di un personaggio di +2 quando utilizzato 
in un attacco in corpo a corpo e che infligge 3 danni 
quando viene lanciato tramite un attacco a distanza. I 
segnalini oggetto pesante hanno il bordo rosso.
HINDERING TERRAIN (TERRENO DIFFICILE): Un’area che 
contiene alberi, mobili, macerie, oggetti o altri oggetti simili 
che potrebbero impedire le azioni di un personaggio. Le 
caselle all’interno di un confine verde sono terreno difficile.
HIT (COLPITO): Quando  il risultato del lancio di 2d6 sommato al 
valore di attacco di un personaggio sono uguali o maggiori del 
valore di difesa del bersaglio e il bersaglio non evita l’attacco.

I
IGNORES (IGNORA): Non è influenzato da o tratta la pro-
prietà indicata come se non avesse effetto o non do-
vesse esistere o accadere.
IMMOBILE OBJECT (OGGETTO IMMOBILE): Un oggetto 
che non può essere trasportato, piazzato, o mosso da 
un qualunque effetto di gioco. I segnalini oggetto immo-
bile hanno il bordo blu.
INDOMITABLE (INDOMITO): Un personaggio che possie-
de l’abilità Indomito, normalmente indicata dal simbolo 
di difesa  sulla basetta.
INDOORS (AL CHIUSO): Ovunque su una mappa definita 
“al chiuso” o all’interno di un confine giallo su una map-
pa definita “all’aperto/al chiuso”.
INTERSECTION (INTERSEZIONE): Le caselle che toccano 
una determinata casella solo agli angoli sono conside-
rate caselle diagonali per quella determinata casella.

K
KEYWORD (PAROLA CHIAVE): Un tratto speciale di un 
personaggio, i giocatori possono creare squadre a 
tema basate sulle parole chiave dei membri.
KNOCK BACK (CONTRACCOLPO): Un movimento che allonta-
na da un attaccante dovuto alla forza dell’attacco stesso.
KNOCK BACK DAMAGE (DANNO DA CONTRACCOLPO): Il dan-
no inflitto a un personaggio quando il suo percorso di con-
traccolpo incontra un muro, un bordo di una mappa, il con-
fine del terreno elevato o il confine del terreno bloccante.
KNOCK BACK PATH (PERCORSO DI CONTRACCOLPO): La 
linea di caselle attraverso le quali un personaggio che 
ha subito contraccolpo si muove (o dovrebbe muoversi 
qualora il percorso risultasse bloccato).
KNOCKED OUT (SCONFITTO): Un personaggio con i sim-
boli KO visibili nel quadrante di combattimento: questo 
personaggio è fuori combattimento.
KO’D (SCONFITTO): Fuori combattimento, sconfitto.

L
LIGHT OBJECT(OGGETTO LEGGERO): Un oggetto che può 
essere trasportato o mosso, che modifica il valore di 
danno di un personaggio di +1 quando utilizzato in un 
attacco in corpo a corpo e che infligge 2 danni quando 
viene lanciato tramite un attacco a distanza. I segnalini 
oggetto leggero hanno il bordo giallo.
LINE OF FIRE (LINEA DI FUOCO):  Il percorso tra un perso-
naggio che utilizza un effetto di gioco (come ad esem-
pio un attacco a distanza) e il suo bersaglio, personag-
gio, casella, oggetto o altro effetto di gioco che sia.
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LOST ABILITY (ABILITÀ PERSA): Quando un’abilità non è più 
posseduta da un personaggio dopo che il suo simbolo di combatti-
mento, simbolo di team o tratto sono stati modificati.
LOST POWER (POTERE PERSO): Quando un potere non è 
più visibile nel riquadro delle statistiche del quadrante di 
combattimento di un personaggio dopo che il perso-
naggio ha subito danno o è stato curato.

M
MAP (MAPPA): Uno spazio grigliato che rappresenta l’a-
rea in cui si svolgono le partite di HeroClix.
MOVE (MOVIMENTO): Quello che un personaggio fa 
quando si sposta da una casella ad un’altra, ogni ca-
sella tra la casella di partenza e quella di arrivo sono 
identificate come caselle attraverso le quali il personag-
gio si è mosso durante il suo movimento.
MODIFIER (MODIFICATORE): Un numero che aumenta o 
diminuisce il valore di combattimento, il danno subito o 
il danno inflitto.
MOVE ACTION (AZIONE DI MOVIMENTO): Un’azione asse-
gnata a un personaggio che gli permette di muoversi 
fino al suo valore di velocità in caselle e/o tentare di 
disingaggiarsi.

N
NAMED POWER (POTERE CON NOME): Un potere con un 
nome particolare legato al personaggio e scritto in let-
tere maiuscole seguito dal nome del potere standard 
scritto tra parentesi.
NO DAMAGE (NESSUN DANNO): Un attacco che non in-
fligge danno non può avere modificatori al danno dati 
da poteri o abilità di team.

O
OBJECT TOKENS (SEGNALINI OGGETTO): Pezzi rotondi di 
cartoncino dai bordi colorati che rappresentano oggetti 
sulla mappa.
OPPOSING CHARACTERS (PERSONAGGI AVVERSARI): Per-
sonaggi controllati da un giocatore avversario.
OUTDOORS (ALL’APERTO): Ovunque su una mappa defi-
nita “all’aperto” oppure al di fuori dei confini gialli su una 
mappa definita “al chiuso/all’aperto”.

P
PENETRATING DAMAGE (DANNO PENETRANTE): Danno 
inflitto che non può essere ridotto.
PLACE (OR PUT) (PIAZZARE): Piazzare un personaggio 
o un altro effetto di gioco in una determinata posizione 
sulla mappa; un personaggio che precedentemente 
occupava un’altra posizione sulla mappa non si consi-
dera come mosso se viene piazzato.
POSSESS (POSSEDERE): Avere un potere, una abilità o un 
effetto stampato direttamente sulla carta personaggio - 
non è come semplicemente averne accesso tramite un 
altro potere, abilità o effetto di gioco.
POWER ACTION (AZIONE DI POTERE): Un’azione asse-
gnata a un personaggio che gli permette di utilizzare un 
potere, una abilità o una prodezza.
POWERS (POTERI): Le abilità speciali di un personaggio. Nel 
riquadro delle statistiche del quadrante di combattimento i 
poteri sono rappresentati come quadrati colorati che circon-
dano i valori di combattimento, sulle carte personaggio i po-
teri sono rapprensentati da cerchi colorati in modo analogo.
PRIME (PERSONAGGIO PRINCIPALE):  Un rango dei per-
sonaggi rappresentato da un bordo verde sulla basetta 
del personaggio stesso. È possibile aggiungere un solo 
personaggio principale alla vostra squadra.

PUSH (SFORZARE): Assegnare a un personaggio il secon-
do segnalino azione prima che il primo venga rimosso.
PUSHED (SFORZATO): Un personaggio che ha ricevuto il 
secondo segnalino azione.
PUSHING DAMAGE (DANNO DA SFORZO): Danno inflitto (ti-
picamente quando un personaggio riceve un secondo 
segnalino azione) che non può essere evitato, ridotto, 
ignorato o trasferito a meno che uno specifico effetto di 
gioco lo permetta.

R
RANGE (DISTANZA): La distanza (in caselle) tra un per-
sonaggio e una casella bersaglio contata tra il centro 
della casella occupata dal personaggio e il centro della 
casella bersaglio. 
RANGE VALUE (GITTATA): La distanza massima (in ca-
selle) che un personaggio può raggiungere quando 
esegue un attacco a distanza.
RANGED COMBAT ACTION (AZIONE DI COMBATTIMENTO A 
DISTANZA): Un’azione assegnata a un personaggio che 
gli permette di eseguire un attacco a distanza.
RANGED COMBAT ATTACK (ATTACCO A DISTANZA): Un 
attacco che richiede una linea di fuoco non bloccata 
verso un bersaglio che sia entro il valore di gittata (mi-
surata in caselle) del personaggio attaccante.
RELICS (RELIQUIE): Un oggetto speciale che è immobile 
e non può essere distrutto. Ai personaggi che occupa-
no la casella occupata da una reliquia può essere asse-
gnata un’azione di potere per tirare un d6 che non può 
essere ritirato. Se il risultato del tiro è quello indicato sulla 
carta poteri della reliquia, la reliquia viene raccolta dal 
personaggio e messa sulla carta poteri del personaggio.
REMOVED FROM THE BATTLEFIELD (RIMOSSO DAL CAM-
PO DI BATTAGLIA): Un personaggio, un oggetto o un 
altro pezzo del gioco che venga rimosso dalla mappa 
ma il cui ritorno sia ancora ammissibile pur se sotto de-
terminate condizioni.
REMOVED FROM THE GAME (RIMOSSO DAL GIOCO): Un 
personaggio, un oggetto o un altro pezzo del gioco ri-
mosso permanentemente dal gioco.
REPLACEMENT VALUE (VALORE SOSTITUTIVO): Un vaore 
che viene sostituito completamente a un valore di com-
battimento di un personaggio.
RESOLVE (RISOLVERE): Completare un’azione e determi-
nare i suoi effetti, ovvero dichiarare un’azione, completare 
una mossa, tirare uno o più dadi, eseguire tutte le azioni 
gratuite necessarie, infliggere danno, prendere danno, as-
segnare segnalini azione ed applicare il danno da sforzo.
RESOURCES (RISORSE): Un effetto di gioco assegnato 
alla vostra squadra o a un personaggio della vostra 
squadra. L’effetto di ogni risorsa è indicato sulla carta 
istruzioni della risorsa stessa.
RIM (BORDO): Le caselle con la linea di confine rossa 
che corre attraverso esse lungo il bordo di un’area di 
terreno elevato.
ROLL (TIRARE): Usare uno o più dadi per determinare un 
risultato casuale. Tutti i dadi devono essere tirati assie-
me quando è neccessario tirarne più d’uno.
ROUND (ROUND): La misura di tempo entro la quale tutti 
i giocatori giocano il loro turno.

S
SCENARIO (SCENARIO): Le regole speciali per una partita 
di HeroClix cosi come sono state concordate da tutti i 
partecipanti alla partita.
SET SYMBOL (SIMBOLO DI SET): Un’icona sulla basetta 
del personaggio che lo identifica come appartenente a 
una particolare collezione di HeroClix.
SHARPSHOOTER (CECCHINO):  Un personaggio dotato 
dell’abilità Cecchino, normalmente indicata sulla baset-
ta dal simbolo di attacco .
SHIP (NAVE): Nave è un altro modo per chiamare un per-
sonaggio, alcune carte personaggio e alcuni effetti di gio-
co si riferiscono direttamente a “navi” senza menzionare 
i personaggi, i due termini possono essere considerati 
sinonimi.  Ad esempio un effetto che dice di bersagliare 
una nave può bersagliare un personaggio e vice versa.
SPECIAL OBJECT (OGGETTO SPECIALE): Un segnalino og-
getto o un oggetto 3-D che possegga il simbolo  .
SPECIAL POWER (POTERE SPECIALE): Un potre il cui nome 
e il cui effetto è descritto sulla carta personaggio di un 
personaggio.
SPEED VALUE (VALORE DI VELOCITÀ): Il numero massimo 
di caselle delle quali si può muovere un personaggi in 
una azione.
STANDARD CHARACTER (PERSONAGGIO STANDARD): Un 
personaggio con i simboli di combattimento e le abilità 
standard.
STANDARD POWER (POTERE STANDARD): Un potere o 
una abilità i cui effetti sono descritti nella carta dei po-
teri e delle abilità.
STARTING AREA (AREA DI PARTENZA): Un’area all’interno 
di una linea di confine rosa.
STARTING POSITION (POSIZIONE DI PARTENZA): La posi-
zione sul quadrante di combattimento che rappresenta 
i valori di combattimento del personaggio all’inizio della 
partita. Questa posizione è indicata dal numero di click 
1 e/o da una linea di partenza verde posta alla sinistra 
dei valori.
STAT SLOT (RIQUADRO DELLE STATISTICHE): La finestra 
nella basetta del personaggio attraverso la quale è visi-
bile il quadrante di combattimento.
SUCCESSFUL ATTACK ROLL (TIRO PER COLPIRE RIUSCITO): 
Un tiro per colpire che fornisce un totale di attacco alto a 
sufficienza uguagliare o superare la difesa del berasglio, a 
prescindere dal fatto che il bersaglio eviti o meno l’attacco. 
SUCCESSFUL ROLL (TIRO RIUSCITO): quando un giocatore tira 
uno o più dadi e il risultato attiverebbe un effetto di gioco.
SURVIVING CHARACTER (PERSONAGGIO SOPRAVVISSU-
TO): Un personaggio che non è stato sconfito una volta 
terminata la partita.
SWIMMER (NUOTATORE): Un personaggio che usa l’abi-
lità Nuoto, normalmente indicata dal simbolo di velocità 

 o dal simbolo .

T
TACTIC (TATTICA): Regole ed effetti addizionali che 
possono essere utilizzati in una partita di HeroClix se 
presenti nel formato di gioco che i giocatori han scelto 
di giocare.
TARGET (BERSAGLIO): Il personaggio o i personaggi 
contro i quali viene eseguito un attacco o viene utiliz-
zato un potere.
TEAM ABILITIES (ABILITÀ DI TEAM): Abilità speciali che 
un personaggio possiede per via del fatto che è mem-
bro di uno specifico gruppo, come indicato dal simbolo 
di team stampato sulla sua basetta.

TEAM SYMBOL (SIMBOLO DI TEAM): Un simbolo stampato 
sulla basetta di un personaggio che lo identifica come mem-
bro di un gruppo e gli garantisce l’uso della abilità di team 
associata. Non tutti i personaggi hanno un simbolo di team.
TERRAIN (TERRENO): Una caratteristica della mappa che 
rappresenta acqua, alberi, rocce, automobili, muri, edi-
fici e tutte le altre caratteristiche fisiche che potrebbero 
apparire su un campo di battaglia.
TERRAIN MARKERS (SEGNALINI TERRENO): Pezzi qua-
drati di cartoncino utilizzati per identificare specifici tipi 
di terreno come barriere, nuvole di fumo, muri o oggetti 
distrutti e oggetti speciali richiesti dallo scenario.
THEMED TEAM (SQUADRA A TEMA): Una squadra com-
posta da personaggi (diversi dai segnalini personaggio) 
che condividono una specifica parola chiave.
THIS CHARACTER (QUESTO PERSONAGGIO): La frase “que-
sto personaggio” si riferisce sempre al personaggio atti-
vo o al personaggio che sta utilizzando un potere.
TINY (MINUSCOLO): Un personaggio con l’abilità Taglia 
Minuscola, normalmente indicata dal simbolo di danno

 sulla basetta.
TRAIT ABILITY (ABILITÀ DI TRATTO): Un aspetto o una 
capacità posseduta da un personaggio sempre, in ogni 
momento, a prescindere da come venga girato il suo 
quadrante di combattimento, normalmente indicato 
sulla basetta dal simbolo .
TRANSPORTER (TRASPORTATORE): Un personaggio che 
utilizza l’abilità Trasportare e l’abilità Muove e Attacca nor-
malmente indicate dai simboli di velocità , , e .

U
ULTRA-HEAVY OBJECT (OGGETTO ULTRA-PESANTE): Un 
oggetto che può essere trasportato o mosso da per-
sonaggi che valgano 100 punti o più, che modifica il 
valore di danno di un personaggio di +3 quando utiliz-
zato in un attacco in corpo a corpo e che non può es-
sere mosso tramite Telecinesi o utilizzato in un attacco 
a distanza. I segnalini oggetto ultra-pesante hanno il 
bordo viola, e vengono distrutti solo quando vengono 
loro inflitti 4 danni o più.
UNAVOIDABLE DAMAGE (DANNO INEVITABILE): Danno 
che non può essere evitato, ridotto, modificato, igno-
rato o trasferito a un altro personaggio.
UNIQUE (UNICO): Un rango dei personaggi rappresen-
tato da un bordo argenzo, bronzo o oro sulla basetta 
del personaggio stesso. È possibile aggiungere un sola 
copia di un personaggio unico alla vostra squadra.
UNMODIFIED (NON MODIFICATO): Un valore di combattimen-
to base del vostro personaggio non influenzato da modifi-
catori quali quelli derivanti da poteri, dal terreno e così via.
UNOCCUPIED SQUARE (CASELLA LIBERA): Una casella del 
campo di battaglia che non ha  personaggi al suo interno. Gli effetti 
del terreno non rendono una casella occupata.
USE (USARE): Utilizzare un potere, una abilità o un effetto.

V
VICTORY CONDITIONS (CONDIZIONI DI VITTORIA): Le 
regole che identificano come vene determinato un vin-
citore in una partita di HeroClix.

W
WATER TERRAIN (TERRENO ACQUATICO): Le caselle all’interno 
di una linea di confine blu sono terreno acquatico.
WILD CARD (JOLLY): Una abilità di team che permette a 
un personaggio di utilizzare una qualsiasi abilità di team 
posseduta da un alleato sulla mappa.
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Parte 6: 
DOMANDE FREQUENTI
Ora che avete imparato a giocare a HeroClix, è norma-
le che vi poniate alcune domande.

Se un personaggio Furtivo si trova in una casella di terreno 
difficile, può un personaggio del mio avversario usare Astuzia 
se sono adiacenti uno all’altro? Se è possibile eseguire un at-
tacco in corpo a corpo, perchè non è in grado di usare Astuzia?

La risposta breve è “no, non si può usare Astuzia”. Le linee di fuoco 
non hanno nnulla a che fare con l’adiacenza, sono concetti separati. 
Visto che la linea di fuoco per utilizzare Astuzia dovrebbe attraversa-
re del terreno difficile (la casella occupata dal bersaglio) diverrebbe 
una linea di fuoco bloccata per via dell’abilità di Furtività del ber-
saglio. Una situazione simile accade quando quattro personaggi si 
trovano disposti a quadrato, tutti adiacenti (vedi Figura 16).

Quando devo usare un potere e quando posso scegliere di 
non usarlo? Se il mio personaggio ha Esplosione d’Energia 
e io eseguo un attacco a distanza, devo dichiarare che non 
voglio usare il potere? Se ho Volontà di Ferro ma voglio che 
il mio personaggio arrivi al prossimo click, posso scegliere 
di assegnargli il danno da sforzo?

Se un effetto di gioco inizia con una frase come “Assegna a que-
sto personaggio un’azione di combattimento a distanza” allora voi, 
i giocatori, dovreste informare i vostri avversari che “sto attivando il 
potere di Esplosione di Energia con questa azione di combattimento 
a distanza”. L’attivazione del potere non è la condizione predefinita e 
potete capirlo in quanto viene specificato un tipo di azione specifica 
da eseguire per attivare il potere. Altri poteri, come Volontà di Ferro, 
utilizzano una descrizione che impiega la parola “puoi”: quando vie-
ne impiegata tale parola il giocatore può decidere se attivare o meno 
il potere. Il potere si attiverà ogni volta che il personaggio subirà dan-
no da sforzo, ma starà a voi decidere se ignorare tale danno o meno.

Ci sono infine dei poteri che non iniziano con “Assegna una azio-
ne...” e non usano la parola “Puoi”, Risucchia Energia è un esempio. 
In questi casi il potere è sempre attivo, e il personaggio deve seguire 
le istruzioni dell’effetto di gioco.

Perchè ci sono cosi tanti termini differenti per il danno? 
Come posso sapere quali sono soggetti alla Regola del Tre 
e quali non lo sono?

Una volta che un attacco colpisce deve essere determinato il danno. 
Questo si esegue in tre passi:

Passo 1 - determinare il valore di danno dell’attaccante. Il valore di 
danno dell’attaccante inizia con il numero stampato sul quadrante di 
combattimento del personaggio e potrebbe essere modificato da poteri 
e da altri effetti di gioco, visto che il vostro valore di danno è un valore 
di combattimento, è soggetto alla Regola del Tre.

Passo 2 - Una volta che conoscete il valore di danno del personag-
gio, dovete calcolare il danno inflitto. Ci sono un certo numero di 
fattori che influenzano questo calcolo. Un colpo critico vi porterebbe 
ad aumentare il danno, molti personaggi hanno poteri che riducono 
il danno che viene loro inflitto; tutti questi fattori vanno tenuti in con-
siderazione. Il numero determinato nel Passo 1, più e meno tutti gli 
altri effetti, è il vostro danno inflitto: è importante notare che questo 
non è un valore di combattimento, per cui è possibile modificarlo 
per più di tre.

Passo 3 - Il personaggio colpito viene cliccato, il numro di volte che 
viene cliccato è chiamato danno assegnato. Il più delle volte il danno 
inflitto sarà pari al danno assegnato, la volta più comune quando questo 
non accadrà è quando il personaggio va KO: se il personaggio era al suo 
ultimo click quando viene colpito per 3 danni, visto che il personaggio 
verrà cliccato una sola volta (e già dopo questa sarà KO), l’ammontare di 
danno assegnato sarà solo 1.

Qual’è la differenza tra “neutralizza” e “ignora”? Vedo che 
certi effetti di gioco dicono che al personaggio che usa gli ef-
fetti non possono essere neutralizzati i poteri... significa che 
non è possibile ignorare i poteri di quel personaggio?

Neutralizzare e ignorare sono due termini differenti in questo gioco, ed 
ognuno funziona in modi diversi. Un buon esempio di un potere che neu-
tralizza è il potere Astuzia: se il vostro personaggio usa il potere Astuzia 
su un avversario, questi perde un potere. In effetti, il potere neutralizzato 
con Astuzia non esiste finchè non termina l’effetto di Astuzia.

Un esempio di un effetto che usa “ignora” è invece il potere Onda 
d’Urto: se il vostro personaggio usa Onda d’Urto allora virtualmente igno-
ra ogni effetto di gioco entro il raggio dell’attacco di Onda d’Urto. Questi 
effetti di gioco non sono neutralizzati e i poteri non sono persi come 
se fossero neutralizzati, semplicemente per la durata dell’azione che ha 
attivato Onda d’Urto gli effetti di gioco non contano, ci sono ancora, ma 
non saranno considerati per nulla nella risoluzione di Onda d’Urto. Visto 
che Onda d’Urto non neutralizza nulla, i poteri che non possono essere 
neutralizzati non offrono alcun genere di protezione da Onda d’Urto.

ALTRE RISORSE
Ora che avete capito come giocare a HeroClix, le vostre battaglie sono 
appena iniziate! Voi e i vostri amici potrete divertirvi in ore di scontri tra 
personaggi superumani! Visitate www.heroclix.com per il materiale ufficiale:

•	 Le ultime novità e gli gli ultimi articoli su HeroClix!
•	 Una copia scaricabile di queste regole.
•	 Le Carte Poteri e Abilità per ogni universo HeroClix
•	 Il manuale del giocatore - una risorsa completa con regole, errata, 

chiarificazioni e ogni effetto che si possa incontrare in una partita.
•	 Il regolamento completo da Torneo di HeroClix
•	 E molto, molto altro ancora!
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Tabella Linea di Fuoco

Figure 16

Il personaggio A può 
eseguire un attacco in 
corpo a corpo contro 
il personaggio D, ma 
non può tracciare una 
linea di fuoco verso D 
in quanto passerebbe 
attraverso l’intersezione 
tra i due personaggi C 
e D, che è bloccata.
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La Linea di Fuoco passa attraverso terreno a terra e...


