ULTIMA PARTITA DELLA STAGIONE
Quando si gioca l’ultima partita della stagione (Play-off, Play-out etc etc) la sequenza post-partita viene modificata
come indicato di seguito nella sezione Risolvere la Pausa. A tal fine viene utilizzato il nuovo roster excel (a partire
dalla versione 1_8 sia XLS che XLSX) con le colonne dedicate ai giocatori che si ritirano e le stagioni disputate.
Ultima versione disponibile_XLS_RosterBB16_1_11 e/o _XLSX_RosterBB16_1_11

RISOLVERE LA PAUSA
Nella sequenza post-partita della ultima partita della stagione, la fase Preparati per la partita Successiva viene sostituita
dalla fase Pausa, che consiste nelle seguenti fasi:
•
•
•
•
•

Tirare un D6 per ciascun giocatore nel tuo roster che ha completato almeno due stagioni. Se ottieni un risultato
inferiore al numero delle stagioni che ha completato, ne ha avuto abbastanza e vuole ritirarsi. Annota un segno
di spunta sulla sua casella. Sul Vuole Ritirarsi ci torneremo dopo.
Rimuovere qualsiasi spunta Salta la prossima partita, poi tirare un D6 per ogni Infortunio Persistente sul tuo
roster. Con 4 o più il tempo lontano da campo fa miracoli e l’infortunio è guarito. Se hai Apotecari nel roster
aggiungere 1 al risultato.
Tirare 2D6. Se il risultato è inferiore al tuo Fattore Campo, alcuni tifosi hanno perso interesse per la tua
squadra ed il tuo Fattore Campo è ridotto di un D3.
Se desideri partecipare alla stagione successiva, determina il tuo nuovo Fondo di partenza; vedi Raccogliere
Fondi sotto.
Riconvoca la tua squadra per la nuova stagione (vedi sotto).

RACCOGLIERE FONDI
All’inizio di ciascuna nuova stagione, ogni squadra ha un Fondo di 1.100.000 gp. Ciò rappresenta l’oro donato dalla
lega, dagli sponsor, dai fan club etc etc.. Le squadre che tornano poi aggiungono tutto ciò che resta del proprio fondo
della stagione precedente, più i Bonus al Fondo elencati di seguito. Fatto ciò arrotondare il proprio Fondo per difetto ai
10.000 gp più vicini:
•
•
•

10.000 gp per ogni partita che la squadra ha giocato nell’ultima stagione.
7.500 gp per ogni Touchdown effettuato dalla squadra nell’ultima stagione.
7.500 gp per ogni Perdita inflitta dalla squadra nell’ultima stagione.

RICONVOCARE
Per riconvocare la tua squadra, prendere una nuova scheda di squadra (roster vuoto), poi ricrea la squadra come hai
fatto quando la hai creata. Si applicano i seguenti tre cambiamenti alle regole per la creazione della squadra:
•
•

•

Il tuo Fattore Campo viene riportato gratuitamente dal roster precedente (il suo valore viene comunque
aggiunto al valore della tua squadra). Se desideri aumentarlo puoi farlo al costo di 10.000 gp per punto di
Fattore Campo.
Oltre ad ingaggiare nuovi giocatori nella lista della tua squadra, puoi reingaggiare giocatori che erano nella tua
squadra la scorsa stagione, pagando il loro costo riportato sul roster di quella stagione. Copiare l’intera riga dal
vecchio roster incluso qualsiasi Infortunio Persistente, punto Star Player e se vogliono ritirarsi e aggiungere 1
al numero delle stagioni disputate. Se desideri reingaggiare un giocatore che vuole ritirarsi, dovrai pagarlo
20.000 gp aggiuntivi per ogni stagione che ha disputato. Si tratta di un singolo pagamento che non influenza la
colonna Costo sul tuo roster di squadra.
Per ogni giocatore della tua vecchia squadra che vuole ritirarsi e non desideri reingaggiare, puoi aggiungere un
Assistente Allenatore sul tuo nuovo roster gratuitamente; il suo valore comunque viene aggiunto al valore di
squadra.
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