INCANTESIMI DEI MAGHI

SCUOLA DEL FUOCO

	scudo infiammato

pirodifesa 
digitazione energetica
acciarino portatile
piccola palla di fuoco
handfire
cerchio degli infuocati
lightshot
triangolo di luce
spada di damocle
rogo degli inferi
sole di fuoco
cento fiamme
colpo del leone
attacco esplosivo
inseguimento delle bocche di fuoco
palla di fuoco
comanda fiamme
mille fiamme
megafirum


1. [ SCUDO INFIAMMATO ] (1)
“ Si innalza la mano destra, ed ecco che subito una spirale infuocata si predispone a proteggerci dagli attacchi dei nemici. La protezione ci seguirà durante i nostri spostamenti fino a che non si esaurirà o si prenda la decisione di terminare l’incantesimo. Lo scudo infiammato è in grado di bruciare i personaggi che si avvicinano troppo, arrecandogli danni (a discrezione del master), ma non fornisce alcuna difesa da attacchi magici o fisici.“
Accessorio
Costo: 1MP
Raggio: 0,5mt
Durata: Esaurimento della difesa
Effetto: Crea una barriera che può ustionare i nemici

2. [ PIRODIFESA ] (1)
“ Si è in grado di innalzare dinanzi a sé una barriera costituita da pura energia infuocata. La barriera funziona come un normale scudo, con difesa pari a 5PP. La difesa si innalza solo di fronte al mago, lasciando sguarniti i lati destri e sinistri, ma anche la parte superiore. La barriera è efficace in corridoi e luoghi chiusi, dato che le pareti pensano al resto delle protezioni. “
Accessorio
Costo: 2MP
Raggio: 1mt + (1mt x 1MP)
Durata: 1 minuto + (30 secondi x 2MP)
Effetto: Crea una barriera

3. [ DIGITAZIONE ENERGETICA ] (1)
“ Il mago riesce attraverso la concentrazione e lo sfregamento delle mani a produrre una piccola fiammella, quasi una scintilla. Può essere utile per avviare combustioni che richiedono una scintilla iniziale, ma anche per bruciare leggermente un nemico. “
Accessorio / Diretto
Costo: 3MP
Raggio: 0
Durata: Istantanea
Effetto: Produce una piccola scarica elettrica
3 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP)

4. [ ACCIARINO PORTATILE ] (1)  
“ La mano vibra nell’aria e come i migliori prestigiatori, il pollice si infiamma, continuando a bruciare senza consumare i tessuti del dito. E’ una evoluzione della digitazione energetica, ed è utile se si deve utilizzare una piccola fiamma per un tempo più lungo. Questa volta non si possono attaccare i nemici.“
Accessorio
Costo: 4MP
Raggio: 0
Durata: 10 secondi + (1 secondo x 1MP)
Effetto: Infiamma il pollice di una mano senza ustionarlo

5. [ PICCOLA PALLA DI FUOCO ] (1)
“ Un sibilo. Le fiamme si scatenano sul nemico. La palla infuocata lanciata dal mago ha dimensioni ridotte, e il suo controllo non è dei migliori. I danni che provoca non sono ingenti, ma se le fiamme provocate non vengono rapidamente estinte, i danni possono divenire molto seri.”
Diretto
Costo: 5MP
Raggio: 4mt + (1mt x 2MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Produce una palla di fuoco di modeste potenzialità
5 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP)

6. [ HANDFIRE ] (2)
“ L’incantesimo proposto è un potenziamento dell’Acciarino Portatile: si è in grado di trasformare la propria mano in un oggetto incandescente, da cui fuoriescono fiammelle. L’incantesimo in esame non è molto efficace per colpire i nemici, ma è soprattutto pratico per bruciare corde e spaghi in genere. (E’ necessario il contatto diretto con l’oggetto che si vuole bruciare) “
Accessorio / Diretto
Costo: 7MP
Raggio: 0
Durata: 30 secondi + (10 sec x 3MP)
Effetto: Si possiede una mano incandescente
7 DANNI + 1d20 + (1 x 2MP) 

7. [ CERCHIO DEGLI INFUOCATI ] (2)
“ L’indice si protrae verso una superficie lignea ed ecco che su di essa si crea un solco perfettamente circolare ricavato con la carbonizzazione del legno sulla circonferenza del cerchio ottenuto. A seconda dello spessore e della resistenza del legno si sarà in grado o meno di scalzare il cerchio ligneo con un semplice calcio o con un colpo della nostra arma. Funziona solamente su superfici lignee.“
Accessorio
Costo: 9MP
Raggio: 1mt
Durata: Istantanea
Effetto: Carbonizza una superficie lignea sulla circonferenza di un ipotetico cerchio di modeste dimensioni (diametro massimo = 1,5mt)

8. [ LIGHTSHOT ] (2)
“ Il mago allunga la mano verso il nemico, con il dito indice puntato contro di esso. Alle parole dell’incantesimo susseguono delle scintille di luce che brillano sulla punta dell’indice, subito dopo un gran numero di scintille si dirigono verso il nemico, che lo colpiscono trapassandolo da una parte all’altra. ”
Diretto
Costo: 12MP
Raggio: 7mt + (1mt x 1MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Colpisce il nemico con scintille luminose
12 DANNI + 1d20 + (1x 1MP)

9. [ TRIANGOLO DI LUCE ] (2)
“ Chi lancia tale incantesimo può tracciare sul terreno un triangolo che è in grado di contenere sé stesso e fino ad un massimo di altri 3 personaggi di normali dimensioni, che è delimitato da lati luminosi. Il triangolo è in grado di tenere a debita distanza, per un certo periodo di tempo, i draghi adepti alle forze maligne, annullando anche ogni loro attacco magico. “
Accessorio
Costo: 16MP
Raggio: 3mt
Durata: 2 minuti + (1 minuto x 4MP)
Effetto: Crea una vera e propria barriera che tiene lontani draghi maligni

10. [ SPADA DI DAMOCLE ] (3)
“ Si allargano le braccia ed ecco che come per magia dietro al mago appare una gigantesca spada formata da pura energia luminosa disposta in modo parallelo. La spada magica si dirige contro i nemici, massimo 2, muovendosi nell’aria a seconda di come il mago sposta le braccia. La spada spesso può danneggiare seriamente scudi di media fattura.”
Diretto
Costo: 18MP
Raggio: 5mt + (1mt x 1MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Attacca i nemici con una spada luminosa
[ 10 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP) ] contro ogni singolo nemico

11. [ ROGO DEGLI INFERI ] (3)
“Si riesce ad appiccare il fuoco ai vestiti del nemico causando i danni che è facile immaginare. Quello che viene appiccato E’ un fuoco magico e quindi consuma la potenza magica del nemico. Le carni e le vesti non subiranno alcun logoramento.”
Diretto
Costo: 20MP
Raggio: 10mt
Durata: Istantanea
Effetto: Crea Danno ai nemici che vengono colpiti.
30 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP)

12. [ SOLE DI FUOCO ] (3)
“ Si riesce ad alimentare una fonte di calore così potente in grado di tenere lontane le creature come i vampiri o i pirofobi per tutta la durata dell’incantesimo. Non si è però in grado di dirigere l’energia contro i nemici stessi. La fonte di calore sarà molto luminosa e potrà essere utilizzata anche come torcia, dato che seguirà il mago subito dietro ai suoi movimenti.“
Accessorio
Costo: 25MP
Raggio: 3mt
Durata: 2 minuti + (1 minuto x 10MP)
Effetto: Alimenta la combustione di una fonte di calore che simula i raggi solari

13. [ CENTO FIAMME ] (3)
“ Il Personaggio che vuole utilizzare la magia si deve concentrare per un turno per poi scagliare contro i nemici una quantità elevata di fiammelle di fuoco. I nemici presenti vengono travolti dalle fiamme di fuoco intorno all'evocatore. Sono ben cento fiamme che esplodono una volta raggiunte le vittime. Si possono colpire un massimo di 3 avversari. “
Diretto
Costo: 31MP
Raggio: 20mt + (1mt x 2MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Colpisce i nemici con fiamme di fuoco
[ 16 DANNI + 1d20 + (1 x 3MP) ] contro ogni singolo nemico

14. [ COLPO DEL LEONE ] (4)
“ Una volta che il personaggio si è concentrato, dalla sue mani si allarga una sfera di energia ignea, che si allarga fino a che non si alza verso il cielo per poi ripiombare sopra ai nemici. I nemici contro cui si lancia l’incantesimo, vengono travolti da una scarica bollente di fuoco. Dopo aver scagliato il colpo, il guerriero è notevolmente affaticato e non potrà muoversi dalla sua posizione fino al turno successivo. Si può dirigere il colpo contro un massimo di 4 nemici. “
Diretto
Costo: 32MP
Raggio: 6mt + (1mt x 4MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Attacca i nemici con una scarica bollente di fuoco
[ 20 DANNI + 1d20 + (1 x 6MP) ] contro ogni singolo nemico

15. [ ATTACCO ESPLOSIVO ] (4) 
“ Dopo un turno di concentrazione e di caricamento, il mago è in grado di scagliare contro i suoi avversari (al massimo 3), una scarica di 10 fasci luminosi, taglienti e esplosivi, in tutte le direzioni. La magia è in grado, spesso, di infrangere le barriere erette dai nemici.”
Diretto
Costo: 37MP
Raggio: 6mt + (1mt x 13MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Attacca i nemici ed infrange le barriere di grado inferiore
[ 21 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP) ] contro ogni singolo nemico

16. [ INSEGUIMENTO DELLE BOCCHE DI FUOCO ] (4)
“ Nel caso che i nemici decidessero di fuggire da uno scontro, il mago può cercare di colpirli lanciando loro contro dei dardi di fuoco che, una volta agganciati i loro obbiettivi, li seguiranno per tutta l’area in cui l’incantesimo ha azione. Si può lanciare solo un dardo alla volta.”
Diretto
Costo: 39MP
Raggio: 30mt + (1mt x 1MP)
Durata: 1 minuto o fino all’urto con l’obbiettivo
Effetto: Lancia un dardo che insegue la sua vittima
39 DANNI + 1d20 + (1 x 3MP)

17. [ PALLA DI FUOCO ] (4)
“L’incantesimo proposto è devastante. L’energia del Fuoco viene richiamata dal mago che crea fra le mani una sfera infuocata che può scagliare contro i nemici vicini. La sfera esplode al contatto causando Danni ingenti.”
Diretto
Costo: 41MP
Raggio: 10mt + (1mt x 1 MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Causa Danno ai nemici nel raggio di 5 Metri dal punto dell'impatto
41 DANNI + 1d20 + (1 x 1 MP)

18. [ COMANDA FIAMME ] (4)
“ Il Personaggio è in grado di spegnere incendi di modeste dimensioni, dissolvere barriere infuocate di un grado inferiore, ma anche di spostare le fiamme come delle tende per permettergli il passaggio. Il controllo sul Fuoco, nella durata dell’incantesimo è eccezionale, ma se si commette un errore o se si viene disturbati mentre si controllano le fiamme si può finire per ustionarsi. “
Accessorio
Costo: 42MP
Raggio: 6mt + (1mt x 3MP)
Durata: 5 minuti + (1minuto x 14MP) 
Effetto: Permette un eccezionale controllo sul Fuoco

19. [ MILLE FIAMME ] (5)
“ Il Personaggio che vuole utilizzare la magia si deve concentrare per un turno per poi scagliare contro i nemici una quantità impressionante di fiammelle di fuoco grigie. I nemici presenti vengono travolti dalle fiamme di fuoco intorno all'evocatore. Sono ben mille fiamme che esplodono una volta raggiunte le vittime. Si possono colpire un massimo di 5 avversari. “
Diretto
Costo: 52MP
Raggio: 30mt + (1mt x 2MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Colpisce i nemici con fiamme di fuoco
[ 24 DANNI + 1d20 + (1 x 2MP) ] contro ogni singolo nemico

20. [ MEGAFIRUM ] (5)
“ Il mago deve perdere un turno per caricare questa magia, e se viene disturbato, perde la concentrazione adeguata. L’aria intorno al mago inizia a surriscaldarsi, fino ad aumentare la temperatura di 4 gradi centigradi, dal terreno fuoriescono dei lembi di fuoco che circondando il mago fino a farlo scomparire alla vista dei nemici. Le fiamme iniziano ad appiccarsi un po’ ovunque, casualmente. Quindi il mago fa estendere la potenza della magia vera e propria pronunciando le parole finali della formula dell’incantesimo. Il terreno sotto ai piedi dei nemici diviene instabile e delle colonne di fuoco si innalzano travolgendoli. Una volta che è terminata la potenza delle colonne di fuoco, le fiamme che circondavano il mago si allargano e si dividono in tantissime sfere infuocate che vanno a colpire ancora una volta i nemici. Una volta terminato l’incantesimo, la temperatura scende anche di 25 gradi centigradi, dato che tutto il calore è stato convogliato nel potente incantesimo. Può essere diretto contro un massimo di 6 avversari.“
Diretto
Costo: 100MP
Raggio: 30mt + (1mt x 4MP)
Durata: 3 minuti
Effetto: Travolge i nemici con la sua potenza devastante
[ 60 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP) ] contro ogni singolo nemico
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