LO STADIO DI PROPRIETÀ
REQUISITI PER L’UPGRADE DI UNO STADIO DI PROPRIETÀ
TIPO DI
UPGRADE

FAN FACTOR

COSTO UPGRADE

VERSAMENTI RATEALI*

Upgrade Livello 1

FF > 3

100.000 gp

Upgrade Livello 2

FF > 6

200.000 gp

Upgrade Livello 3

FF > 9

300.000 gp

Upgrade Livello 4

FF > 12

400.000 gp

Se il pagamento viene effettuato in una
unica soluzione, non ci sono costi
aggiuntivi. Se viene effettuato in
versamenti rateizzati, ad ogni rata viene
applicata una commissione di 10.000 gp

È importante ricordare che l’upgrade è attivo e influenza il gioco solo quando la partita viene giocata
nel tuo stadio. Inoltre gli upgrade valgono per entrambe le squadre in campo.
UPGRADE
Tipo di Upgrade

Cancelli di sicurezza

Stand della birra

Effetti

Descrizione

Gli eventi del kick-off
“Riot” e “Pitch Invasion”
(“Rissa” e “Invasione di
Campo”) vengono
cancellati.

I cancelli di sicurezza proteggono i giocatori di
entrambe le squadre, dagli spettatori. I due eventi
sono semplicemente annullati. Utile contro le squadre
con un Fan Factor molto più alto.

+1 sui tiri per infortunio
quando un giocatore
viene spinto fuori dal
campo.

Durante

Bottega del Mago

Area di ristoro per
l’arbitro

Superficie di gioco in
Astrogranito

la fase

degli

incentivi,
le
squadre
ricevono
gratuitamente
l’utilizzo di un Mago a
scelta
–
tra
quelli
disponibili per la loro
razza.

Durante la fase degli
incentivi, entrambe le
squadre ricevono una
Bustarella a costo zero.

+1 sui tiri armatura,
quando un giocatore cade
a causa di uno scatto.

Significa che un giocatore che viene spinto fuori dal
campo ha più probabilità di subire un infortunio.
Perché non approfittare della pausa per scolarsi una
buona birra, invece che ritornare a giocare e farsi
massacrare… Utile contro le squadre che tendono a
giocare vicino alla linea laterale o se cerchi di
costringere la squadra avversaria a farlo.
Entrambe le squadre possono utilizzare il Mago una
sola volta durante tutta la partita. Potrebbe essere una
scelta utile per una Lega dove ci sono molti team
pesanti, che fanno affidamento sulla gabbia. É un po'
meno efficace contro i team che si affidano ai giochi di
passaggio o a un fattore di movimento importante.

Molto efficace per le squadre che vogliono giocare
sporco!

Se un giocatore cade dopo un GFI, è più probabile che
rimanga stordito o venga ferito. Utile contro squadre
che tendono ad abusarne.

-1 sui tiri armatura,
quando un giocatore cade
a causa di uno scatto.

Torba elfica

Raddoppia tutti i
guadagni e le perdite di
Fan Factor.

Palco reale

Chiosco dei sandwich
di Squig

Gli eventi del kick-off
"Throw a Rock" e "Get
the Ref" (“Lancio di
Sassi” e “Becca
l’Arbitro”) vengono
annullati.
Il tempo a inizio partita è
sempre “Nice” (“Bello”) e

Cupola magica

l'evento del kick-off
“Changing Weather”
(“Cambia il tempo”), è
cancellato.
Durante la fase degli
incentivi, ingaggiare ogni
Star Player costa 50k in
meno.

Questo upgrade ha l'effetto opposto alla superficie in
Astrogranito. Un giocatore ha meno probabilità di
rimanere stordito o ferito, se fallisce un GFI.
Importante: i miglioramenti della superficie non
influiscono sul tiro per effettuare con successo un GFI,
ma solo sulle conseguenze di un fallimento.
Il Palco reale influisce sulla variazione del Fan Factor,
nella sequenza post partita. La descrizione è
abbastanza auto-esplicativa. Se tendi a vincere la
maggior parte delle partite che disputi nello stadio di
casa questo upgrade si rivelerà molto positivo, in caso
contrario…

Questo upgrade annulla i due eventi sopra menzionati.
Potrebbe essere utile contro squadre con un Fan
Factor molto più alto del tuo.

La descrizione si spiega da sé. Utile per le squadre che
tendono ad avere difficoltà a raccogliere e passare la
palla, come i Kemri. Non pioverà mai nel tuo stadio e
raccogliere la palla sarà sempre un po’ più semplice.

Questo potrebbe upgrade potrebbe essere utile alle
squadre che hanno mediamente un valore di squadra
molto più basso, rispetto a quello degli avversari.

Altare di Nuffle
TABELLA VENDITA STADIO
D6

Risultato

1

Bidone: attraverso una serie di accordi davvero loschi, una terza parte acquista lo stadio
per una miseria. La squadra non è più in possesso dello stadio e riceve 2D6 x 10.000 gp.

2-5

6

Vendita Svantaggiosa: così è la vita; Dopotutto l’usura degli stadi di Blood Bowl è
notevole! La squadra non è più in possesso dello stadio e riceve 50.000 gp più 2D6 x
10.000 gp aggiuntivi.
Di Più Non Becchi!!!: non chiederti come tu ci sia riuscito, ringrazia e basta. La squadra
non è più in possesso dello stadio e riceve 150.000 gp. se lo stadio è al livello di upgrade 1
o 2, o 250.000 gp. se lo stadio è al livello di upgrade 3 o 4.

ver 1.0 (estratta dal Videogioco)

