INCANTESIMI DEI MAGHI
B L O O D L A N D S   F A N T A S Y   P B E M

SCUOLA DELL’ ARIA

	digitazione elettrica

alito di vento
atarsia
brezza
tranello della murena
gorgo difensivo
scarica della resurrezione
parete elettrica
fulmine dal cielo
impronta di riconoscimento
eolo
pressione fatale
aria di sopravvivenza
chiusura ermetica
fronte d’onda
spirale divoratrice
cataclisma
muro atmosferico
cento colpi del vento dell’oriente
devastazione, soffio e mancanza


1. [ DIGITAZIONE ELETTRICA ] (1)	
“ Il mago riesce attraverso la concentrazione e lo sfregamento delle mani a produrre una piccola scarica elettrica. Può essere utile per dare la scossa, ma anche per mandare in tilt semplici congegni metallici. “
Accessorio / Diretto
Costo: 1MP
Raggio: 0
Durata: Istantanea
Effetto: Produce una piccola scarica elettrica
1 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP)

2. [ ALITO DI VENTO ] (1)
“ Si può produrre una fresca brezza, che attraverserà l’aria desiderata. La brezza non crea alcun tipo di danno ai nemici, ma può dar refrigerio in giornate calde, o espandere abbastanza velocemente piccoli incendi.”
Accessorio
Costo: 3MP
Raggio: 7mt + (1mt x 4MP)
Durata: 2 minuti + (1 minuto x 2MP)
Effetto: Genera una fresca brezza 

3. [ ATARSIA ] (1)
“ L’incantesimo permette di creare intorno al proprio corpo un’ area di circa 3 metri di spessore, in cui sia totalmente assente l’ossigeno. In questo modo i nemici non si possono avvicinare e rimanere lì appresso per molto tempo, se hanno bisogno di respirare dell’ossigeno. Si ricordi che l’ossigeno per il mago sarà sempre sufficiente per la sua respirazione. “
Accessorio
Costo: 4MP
Raggio: 3mt
Durata: 6 minuti + (1minuto x 2MP)
Effetto: allontana l’ossigeno intorno al mago

4. [ BREZZA ] (1)
“ Il mago è in grado di dirigere contro i nemici un vento abbastanza forte da infliggere danni superficiali ad i nemici. La sua forza non è comunque abbastanza elevata per danneggiarli seriamente. Può essere diretto contro un solo nemico.“
Diretto
Costo: 6MP
Raggio: 5mt + (1mt x 1MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Scaglia contro un nemico un vento di modeste potenzialità

5. [ TRANELLO DELLA  MURENA ] (1)
“ Il mago è in grado di colpire un nemico se, attraverso l'imbroglio, questi gli stringe la mano. Solo attraverso il contatto fisico il mago può far attivare l'incantesimo. Il nemico sarà investito da una scarica elettrica di ragguardevole potenza. “
Diretto
Costo: 8MP
Raggio: 0
Durata: Istantanea
Effetto: Stretta elettrica
10 DANNI + 1d20 + (1 x 3MP)

6. [ GORGO DIFENSIVO ] (2)
“ Si alza le mani davanti ad i nemici e davanti a noi si creerà un vortice di aria in grado di tenere lontano chi tenti di attaccarci con armi da scontro o da tiro, e di attenuare la potenza degli attacchi magici diretti disperdendola nell’aria circostante. Il gorgo offre infatti una difesa pari a 3PP. Può difendere solamente il mago.”
Accessorio
Costo: 10MP
Raggio: 2mt + ( 1mt x 2MP)
Durata: 2minuti + (1 minuto x 4MP)
Effetto: Protegge il mago con un gorgo di aria

7. [ SCARICA DELLA RESURREZIONE ] (2)
“ Il mago può cercare di far ritornare in vita personaggi che hanno perduto la propria vita in un arco di tempo massimo di 3 minuti, non a causa di ferite da taglio o da combattimento, ma per arresto cardiaco. Con una mano sul petto il mago cerca di far ripartire il battito grazie ad una scarica elettrica ben calibrata. La magia non ha una percentuale di riuscita molto alta.”
Accessorio
Costo: 12MP
Raggio: 0
Durata: Istantanea
Effetto: Genera una scarica elettrica per far riprendere il battito cardiaco

8. [ PARETE ELETTRICA ] (2)
“ Il mago può innalzare una barriera davanti a sé ed ai suoi compagni (massimo 3), di medie dimensioni. La barriera sarà costituita da pura energia elettrica e chi la toccherà con delle armi metalliche o cercherà di superarla con magie acquatiche, subirà i danni conseguenti (a discrezione del master). La barriera fornisce una difesa pari a 6PP.“
Accessorio
Costo: 14MP
Raggio: 3mt
Durata: 3 minuti + (1 minuto x 5MP)
Effetto: Erige una barriera elettrica

9. [ FULMINE DAL CIELO ] (2)
“ Il mago è in grado di far apparire come dal nulla un tuono di media potenza che si dirigerà verso il nemico. Il fulmine non potrà mai colpire il proprio evocatore. L'incantesimo può colpire un solo nemico. “
Diretto
Costo: 16MP
Raggio: 6mt + (1mt x 4MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Dirige un fulmine contro il proprio nemico 
16 DANNI + 1d20 + (1 x 2MP)

10. [ IMPRONTA DI RICONOSCIMENTO ] (3)
“ Il lancio dell’incantesimo deve essere rivolto alla impugnatura di un’arma. La prima mano che si serrerà intorno ad essa, impressionerà l’aria circostante incantata, che riconoscerà la presa del proprietario fino a che non verrà impugnata da altri. Difatti se un non-proprietario tenta di impugnare l’arma, subirà un rilevante danno alla mano, in quanto l’incantesimo riconoscerà la presa dell’estraneo. (Il danno è a discrezione del master). “
Accessorio
Costo: 18MP
Raggio: 0,5mt
Durata: fino ad una impugnatura estranea
Effetto: Permette all’impugnatura di un’arma di riconoscere il proprietario

11. [ EOLO ] (3)
“ Il mago è in grado di richiamare a sé un potente vento caldo in grado di colpire i nemici alle spalle e di schiacciarli a terra contro il terreno. La potenza del vento è tale da poter sradicare alberi di medie dimensioni e infrangere i vetri delle abitazioni. Può essere diretto contro un massimo di 3 avversari. ”
Diretto
Costo: 20MP
Raggio: 10mt + (1mt x 2MP)
Durata: Istantanea
[ 12 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP) ] contro ogni singolo nemico 

12. [ PRESSIONE FATALE ] (3)
“ Il controllo del mago sull’aria è talmente affinato che pronunciando tale incantesimo è in grado di aumentare rapidamente la pressione atmosferica esercitata sul corpo di un avversario danneggiandolo seriamente. L’incantesimo può essere più o meno fatale a seconda della costituzione del nemico su cui si esercita.”
Diretto
Costo: 23MP
Raggio: 4mt + (1mt x 1MP)
Durata: Istantanea
23 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP)

13. [ ARIA DI SOPRAVVIVENZA ] (3) 
“In caso di necessità, quando il mago si trova sott'acqua per un lungo periodo, e non trova il modo di poter respirare, può generare una sfera di aria, che gli garantisce ossigeno. La sfera d'aria ha un diametro di 1 metro, ma se si utilizzano due incantesimi di "Aria di Sopravvivenza", è possibile unire le sfere e generarne una delle dimensioni sufficienti a contenere una persona adulta, entro la quale è possibile entrare e difendersi da liquidi corrosivi o da un eccessivo calore.”
Accessorio
Costo:  25MP
Raggio: 0
Durata: 2 minuti + (1minuto x 6MP)
Effetto: genera sfere di aria magica

14. [ CHIUSURA ERMETICA ] (4)
“ Il mago può chiudere delle piccole fessure, semplicemente forzando la presenza di aria al suo interno. In questo modo la materia si allarga restringendo la fessura. Una volta terminato l’incantesimo, se la fessura è stata completamente richiusa, l’effetto sarà permanente. L'incantesimo vale per legno e metallo in genere, ma è inefficace per fango e sostanze liquide. “
Accessorio
Costo: 28MP
Raggio: 0
Durata: 8 minuti + (1 minuto x 10MP)
Effetto: Richiude una fessura

15. [ FRONTE D’ONDA ] (4)
“ Dopo aver recitato la formula dell’incantesimo, il mago si lascia sfuggire la forte energia concentrata e la riversa sui nemici che lo circondano (massimo 3), sotto forma di onda d’urto con un immane spostamento d’aria. Più i nemici sono vicini, e maggiore sarà la spinta a loro inferta.”
Diretto
Costo: 32MP
Raggio: 1mt + (1mt x 10MP)
Durata: istantanea
Effetto: Colpisce i nemici con una potente onda d’urto
[ 20 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP) ] contro ogni singolo nemico 

16. [ SPIRALE DIVORATRICE ] (4)
“ E’ sufficiente muovere con calma le braccia in senso orario pensando al tornado che si vuole generare recitando la formula dell’incantesimo per produrre potenti correnti che finiscono per travolgere i nemici presenti (massimo 4). L’incantesimo si dissolve subito dopo aver colpito i nemici. Dopo aver utilizzato la magia il personaggio è abbastanza stanco, ma pronto per un attacco fisico (mentre deve attendere un turno per colpire con magie). La magia può alzare in aria  i nemici colpiti a seconda del loro peso e farli ricadere nel punto dove si trovavano causando danni a discrezione del master. “
Diretto
Costo: 36MP
Raggio: 10mt + (1mt x 5MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Genera un vortice intorno all’evocatore
[ 25 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP) ] contro ogni singolo nemico

17. [ CATACLISMA ] (4)
“ Il mago ha la possibilità di creare vere e proprie tempeste rafforzate da turbini, tuoni, piogge torrenziali. Le raffiche distruttive della magia possono danneggiare nemici e distruggere pareti rocciose ed edifici, sradicare alberi. Se si scaglia l’incantesimo per colpire dei nemici possiamo interessarne un massimo di 4. “
Diretto
Costo: 42MP
Raggio: 12mt + (1mt x 2MP)
Durata: 10 minuti + (1minuto x 6MP)
Effetto: Genera una terrificante tempesta atmosferica
[ 30 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP) ] contro ogni singolo nemico

18. [ MURO ATMOSFERICO ] (4)
“ Si è in grado di creare un vero e proprio muro di aria addensando le molecole presenti in essa e compattandole al punto di immobilizzarle. Il muro rimane trasparente, e non permette il passaggio di alcuno se prima non viene distrutto. Utile per tendere trappole. Oltre a ciò offre una difesa pari a 10PP per un massimo di tre personaggi dagli attacchi dei nemici. ”
Accessorio
Costo: 46MP
Raggio: 3mt + (1mt x 4MP)
Durata: 15 minuti + (1minuto x 7MP)
Effetto: Crea un muro di aria che non permette il passaggio
 
19. [ CENTO COLPI DEL VENTO DELL’ORIENTE ] (5)
“ Con una rapida concentrazione si può lanciare su un nemico un potente incantesimo proveniente dall’antica sapienza orientale. Intorno al nemico l’aria si compatta per una frazione di secondo e lo colpisce come se fosse una lastra di acciaio. L’effetto si ripete per cento volte, non consentendo al nemico di ripararsi, dato che il tempo di esecuzione è brevissimo.”
Diretto
Costo: 52MP
Raggio: 10mt + (1mt x 3MP)
Durata: 3 secondi
Effetto: Attacca i nemici in modo devastante
52 DANNI + 1d20 + (1x 1MP) contro ogni singolo nemico

20. [ DEVASTAZIONE, SOFFIO E MANCANZA ] (5)
“ E’ l’incantesimo forse più potente della scuola dell’aria. Il mago perde un turno per potersi concentrare, e se viene disturbato non può eseguirlo. Una volta raggiunta la concentrazione necessaria egli si libra nell’aria e rimane sospeso alcuni metri sopra ai nemici. Dalle sue spalle giunge un potentissimo vento in grado di spazzare via ogni cosa trovi sulla sua strada e di sradicare anche gli arbusti più piccoli. I nemici vengono travolti dal vento, e vengono scagliati indietro insieme agli altri detriti, ma un nuovo vento li blocca alle spalle contrastando il primo e schiacciandoli fra due potenti forze. Il secondo vento vince contro il primo e le vittime vengono fatte strisciare sul nudo terreno ruvido fino a ritrovarsi di nuovo ai piedi del mago. A tal punto i venti si placano e una eccezionale calma si instaura intorno a loro… un quiete che prevede addirittura l’assenza dell’ossigeno. I nemici rimangono senz’aria per circa 3 minuti, con i conseguenti danni. Può colpire un massimo di 6 avversari. ”
Diretto
Costo: 100MP
Raggio: 30mt + (1mt x 10MP)
Durata: 5 minuti
Effetto: Incantesimo di forza incredibile
[ 60 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP) ] contro ogni singolo nemico


