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’ACQUA 

	ebollizione

giochi acquatici
crosta di ghiaccio
littlewave
ice wall
respira acqua
prosciuga
inverti corso
zefiro
forze acquatiche
polvere di diamanti
cancello acquatico
corrosione
ibernazione
innalza cascata
lacrima
ballo di mezzanotte
suriname wildstorm
tsunami
tomba di ghiaccio

1. [ EBOLLIZIONE ] (1)
“ Si pongono le mani sul recipiente in cui è contenuta l’acqua a cui far raggiungere l’ebollizione e con una buona concentrazione si è in grado di portare il liquido alla ebollizione. L’incantesimo è efficace solo per piccole quantità di acqua, se si tenta di eseguirlo in volumi troppo estesi la magia non permetterà di raggiungere la temperatura desiderata. Non si sfrutta il calore, ma il semplice controllo sui singoli atomi dell’acqua, aumentandone la velocità. “
Accessorio
Costo: 1MP
Raggio: 0,5mt
Durata: 5 minuti (x il raggiungimento dell’ebollizione)
Effetto: Porta all’ebollizione una piccola quantità di acqua

2. [ GIOCHI ACQUATICI ] (1)
“ Il mago è in grado di far volteggiare nell’aria un numero limitato di gocce di acqua, le può unire per generare disegni di una media complessità, le può far roteare intorno a lui per intimorire gli avversari e per far notare il suo controllo sull’acqua. Se le gocce di acqua da controllare fossero troppe si rischia di incappare in brutte figure. Non si possono sfruttare gocce appartenenti a grandi masse di acqua, ma solo gocce di umidità. “
Accessorio
Costo: 2MP
Raggio: 4mt
Durata: 1minuto + (1 minuto x 1MP)
Effetto: Controlla un numero limitato di gocce

3. [ CROSTA DI GHIACCIO ] (1)
“ Stesa la mano contro il nemico con il pugno serrato, si pronunciano le parole per richiamare l’incantesimo. Intorno alla mano si crea una specie di crosta di ghiaccio che permette al mago di difendere la mano se deve colpire un oggetto incandescente, o avvolto da fiamme. “
Accessorio
Costo: 4MP
Raggio: 0
Durata: 2minuti + (1minuto x 2MP)
Effetto: Difende la mano con una crosta di ghiaccio

4. [ LITTLEWAVE ] (1)
“ Il mago è in grado di generare un colpo di modesta entità diretto contro un nemico. La sua luce magica ricalcherà i movimenti di un onda marina che travolgerà il nemico. L’onda può colpire solo un nemico alla volta e non è in grado di spegnere fiamme.“
Diretto
Costo: 7MP
Raggio: 3mt + (1mt x 1MP)
Durata: Istantanea
Effetto: genera una onda magica di modeste potenzialità
7 DANNI + 1d20 + (1x1MP)

5. [ ICE WALL ] (1)
“ Innalzando le mani il mago riesce ad innalzare dinnanzi a sé e ad un massimo di 2 compagni di medie dimensioni, una barriera di ghiaccio che fornisce una difesa di 5PP per tutto il tempo dell’incantesimo o fino alla sua distruzione. E’ una barriera in grado di diminuire la potenza di incantesimi diretti basati sulla forza del calore.“
Accessorio
Costo: 9MP
Raggio: 3mt
Durata: 3 minuti + (1 minuto x 3MP)
Effetto: Innalza una barriera di ghiaccio

6. [ RESPIRA ACQUA ] (2)
“ In condizioni di necessità, il mago può continuare a respirare anche se si trova sott'acqua. L'incantesimo ha una breve durata, poi si è costretti a tornare in superficie per non rischiare l’annegamento. ”
Accessorio
Costo: 12MP
Raggio: 0
Durata: 3 minuti
Effetto: permette di respirare sott’acqua

7. [ PROSCIUGA ] (2)
“Ogni mago che usa questo tipo di magia, può ricorrere ad essa per prosciugare zone in cui è presente acqua. Essa finisce per scomparire senza lasciare traccia. La magia funziona solo su masse d'acqua di volume non eccessivo: al massimo è possibile prosciugare piccoli specchi d'acqua, ma non laghi o addirittura mari. Se si prova a prosciugare quantità di acqua superiori si finirà per prosciugare solo se stessi di energia magica. “
Accessorio
Costo: 16MP
Raggio: 10mt + (1mt x 10MP)
Durata: 4 minuti
Effetto: permette di prosciugare piccole zone contenenti acqua

8. [ INVERTI CORSO ] (2)
“ Permette di invertire il corso di un fiume che da quel momento in poi, comincerà a scorrere da valle a monte anziché da monte a valle, semplicemente toccando le acque del corso d’acqua su cui intervenire. L’ incantesimo ha effetto per pochi minuti e una volta terminata il corso del fiume tornerà regolare. “
Accessorio
Costo: 19MP
Raggio: 0
Durata: 2 minuti + (1minuto x 32MP)
Effetto: Inverte il corso di un fiume 

9. [ ZEFIRO ] (2)
“ L’incantesimo consente di dirigere contro un massimo di 3 nemici una scarica di scaglie di ghiaccio di medie dimensioni, capaci di infliggere danni considerevoli. Il colpo è accompagnato da un intenso raffreddamento della temperatura circostante. “
Diretto
Costo: 22MP
Raggio: 7mt + (1mt x 6MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Attacca i nemici con una polvere di ghiaccio
[ 16 DANNI + 1d20 + (1 x 2MP) ] contro ogni singolo nemico 

10. [ FORZE ACQUATICHE ] (3)
“ Richiamando le forze dell'acqua le particelle atomiche che la costituiscono si piegano al volere del mago e se ci si trova con i piedi nell'acqua di un mare o di un fiume, si possono generare delle onde per investire i nemici (massimo 3). La magia non è molto potente, ma è assolutamente silenziosa. “
Diretto
Costo: 26MP
Raggio: 25mt
Durata: Istantanea
[ 20 DANNI + 1d20 + (1 x 3MP) ] contro ogni singolo nemico

11. [ POLVERE DI DIAMANTI ] (3)
“ L’incantesimo consente di dirigere contro un massimo di 4 nemici una scarica di scaglie di ghiaccio di piccolissime dimensioni, capaci di infliggere gravi danni. Il colpo è accompagnato da un intenso raffreddamento della temperatura e una fredda brina si posa su tutto l’ambiente circostante. Per poter dirigere l’incantesimo è necessario stringersi le mani e tendere le braccia contro il nemico.”
Diretto
Costo: 30MP
Raggio: 9mt + (1mt x 3MP)
Durata: Istantanea
[ 23 DANNI + 1d20 + (1 x 2MP) ] contro ogni singolo nemico  

12. [ CANCELLO ACQUATICO ] (3)
“ Alzando le braccia e concentrandosi mentalmente, scaturisce dalle mani una fonte di energia magica che produce in pochi secondi, davanti all'evocatore e al massimo 2 compagni, una barriera costituita da un muro d'acqua. La barriera è totalmente inefficace contro ogni incantesimo eccetto quelli diretti della scuola del Fuoco di media potenza. ”
Accessorio
Costo: 33MP
Raggio: 2mt
Durata: 10 minuti
Effetto: Annulla incantesimi Diretti della scuola del fuoco di media potenza

13. [ CORROSIONE ] (3)
“ Con un grande sforzo si è in grado , con il tempo e la pazienza, di corrodere le rocce. La forza che si utilizza è quella dell'acqua, ma bisogna tener conto che per corrodere una roccia di 1Kg ci si impiega mezz'ora. La magia ha un effetto di 10 minuti, che possono essere aumentati all'infinito per aumentare la durata della corrosione. “
Accessorio
Costo: 35MP
Raggio: 0
Durata: 10 minuti + (1 minuto x 3MP)
Effetto: Corrode rocce

14. [ IBERNAZIONE ] (4)
“ E' un antico incantesimo che i maghi utilizzano poco volentieri, dato che è sempre presente un rischio marginale di non risvegliarsi dal congelamento. Il mago è in grado di ibernare se stesso ed altri, l’unico obbligo è toccare il personaggio che si vuole ibernare per tutta la durata della formulazione dell’incantesimo. Il personaggio ibernato sarà del tutto indifeso ad attacchi infertogli, ma avrà una difesa doppia alle normali condizioni.“
Accessorio
Costo: 38MP
Raggio: 0
Durata: 5 minuti
Effetto: 

15. [ INNALZA CASCATA ] (4)
“ Si può evocare una cascata che riverserà il suo fragore sui nemici. La magia può colpire fino ad un massimo di 4 avversari. La cascata compare dal niente sopra alle teste dei malcapitati. L'acqua scende subito inondando tutto ciò che trova. Una volta caduta l’acqua  l'effetto svanisce, mentre l'acqua caduta rimane presente. “
Diretto
Costo: 42MP
Raggio: 22mt
Durata: Istantanea
Effetto: Scatena la forza di una cascata sugli avversari
[ 25 DANNI + 1d20 + (1 x 2MP)] contro ogni singolo nemico

16. [ LACRIMA ] (4)
“ Chi invoca l’incantesimo deve concentrarsi molto. Per concentrarsi si perde addirittura 1 turno di gioco. Una volta che la concentrazione ha raggiunto il suo apice il mago fissa il proprio nemico e stende su di lui la sua mano. Una sfera magica del raggio di 4 metri, satura di energia acquatica esplode sopra di lui, travolgendolo.”
Diretto
Costo: 44MP
Raggio: 12mt + (1mt x 1MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Scaglia una sfera energetica sul nemico
44 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP)

17. [ BALLO DI MEZZANOTTE ] (4)
“Il lancio dell’incantesimo richiede un notevole dispendio di energie e può essere indirizzato solo contro un singolo nemico. Il mago inizia a muovere le mani in modo ritmico, e intorno a lui iniziano a muoversi, volteggiando nell’aria, gocce di acqua raccolte dall’umidità circostante. Le gocce si uniranno le une alle altre, creando un cerchio di acqua intorno alla vittima. Una volta che il mago avrà schioccato le dita, il circolo si stringerà istantaneamente, rilasciando nell’aria grandi quantità di vapore. Il circolo ustionerà la vittima in modo non mortale, ma lo shock provocherà una cecità temporanea ( la sua durata varia da personaggio a personaggio e rimane sempre a discrezione del master). “
Diretto
Costo: 46MP
Raggio: 2mt + (1mt x 7MP)
Durata: Stabilita dal comando del Mago
Effetto: Attacca il nemico provocando una cecità temporanea
46 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP)

18. [ SURINAME WILDSTORM ] (4)
“Il mago può scagliare l’incantesimo solamente se nutre un forte odio contro la vittima prescelta. Alzando la mano contro il nemico, il corpo del malcapitato risponderà espellendo dalla sua pelle e dai suoi tessuti considerevoli quantità di liquidi. La mano funzione come una specie di ricettore, e una volta concentrata una certa quantità di liquidi, pari a quasi il 10% di quelli contenuti nel corpo della vittima, li riversa su di esso dopo aver suddiviso ogni molecola nei suoi singoli atomi. Il nemico viene così travolto da una scarica di atomi che generano un flusso energetico considerevole.”
Diretto
Costo: 48MP
Raggio: 2mt
Durata: 2 minuti 
Effetto: Risucchia i liquidi dell’avversario per poi generare una scarica di atomi ed energia
48 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP)

19. [ TSUNAMI ] (5)
“ Le mani del mago si alzano armoniosamente fino a raggiungere l’altezza delle spalle, il respiro del mago si fa più profondo ed i suoi sensi perdono il contatto con la realtà. Dietro al mago, come dal nulla, un’immensa ombra si staglia per oltre 30 metri in altezza. La potenza di quell’onda, sospinta dalla forza magica del mago, si stende sopra i nemici, esaurendo tutta la sua immensa potenza. Può travolgere un massimo di 6 avversari.“
Diretto
Costo: 52MP
Raggio: 40mt + (1mt x 1MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Travolge i nemici con la sua immensa potenza
[ 38 DANNI + 1d20 + (1x 1MP) ] contro ogni singolo nemico

20. [ TOMBA DI GHIACCIO ] (5)
“ Il mago deve perdere 1 turno per potersi caricare a sufficienza, e se durante la concentrazione viene disturbato, si perderà la concentrazione richiesta. Mentre si carica l’incantesimo la temperatura circostante diminuisce notevolmente e il terreno intorno al mago si tramuta in ghiaccio liscio e levigato che non permette di avvicinarsi se non con il rischio di cadere. Intorno al mago iniziano a volteggiare cristalli di ghiaccio acuminati che moltiplicandosi coprono totalmente la sua figura. Il mago da allora inizio all’incantesimo e i cristalli di ghiaccio si dirigono contro i nemici ad alta velocità. Ed ecco che alle spalle dei nemici compaiono degli angeli che brillano con le loro vesti di ghiaccio… il loro freddo canto di morte colpisce direttamente i nemici gettandoli a terra. Nel frattempo altri grandi lastre di ghiaccio si sono materializzate sulle loro teste e veloci cadono spaccandosi sui corpi dei nemici. “
Diretto
Costo: 100MP
Raggio: 50mt + (1mt x 1MP)
Durata: 4 minuti
Effetto: Colpisce in modo ingente i nemici
[ 60 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP) ] contro ogni singolo nemico


