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Scenario per Stargrave 
 

IL FURTO DEL PROTOTIPO 
 
Scenario di: Roberto Bagna 
 
 

 
 
 
Un prototipo di un nuovo caccia ha avuto un'avaria ed è stato costretto ad atterrare in un piccolo 
astroporto isolato. Le autorità locali hanno accettato di effettuare le riparazioni necessarie a permettergli di 
entrare in orbita, dove sarà recuperato da una nave della società costruttrice. 
La notizia si è comunque diffusa e molti sono interessati a impadronirsene. Pertanto sono stati assoldati 
diversi gruppi per tentare il furto, i piloti sono forniti dai committenti e la ricompensa offerta è di 600 cr. 
 
SET-UP 
Il tavolo è di 90x90cm. 
Scenario per 2-4 giocatori. 
Piazzare il prototipo del caccia al centro del tavolo, sistemare tutto intorno piccoli edifici, macchinari, casse, 
serbatoi, container ecc.. Piazzare vicino al caccia un data-loot, sistemare gli altri loot come da regolamento. 
Mettere intorno al caccia due tecnici delle manutenzioni, quattro repairbot, due sentrabot e un drone della 
Polizia. I tecnici resteranno fermi intorno al caccia fino a quando una figura di una crew non si avvicini entro 
8", dopo di che agiranno secondo le regole di Unwanted Attention. I due sentrabot e il drone della Polizia 
invece seguiranno fin da subito le suddette regole. I due sentrabot non si possono allontanare più di 15" dal 
veicolo. I repairbot resteranno fermi vicino al caccia fino al termine delle riparazioni, poi muoveranno 
secondo le regole. 
 
 
 
 

WA.SP. 
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REGOLE SPECIALI 
 
 All'inizio del gioco tirare 1D3+2, questo indicherà i turni di gioco necessari affinchè il prototipo sia 

riparato e pronto al volo. Nessun pilota può salire a bordo finchè le riparazioni non sono terminate. Se 
entrambi i tecnici della manutenzione sono uccisi, raddoppiare i turni rimanenti necessari alla 
riparazione. 

 All'inizio del gioco, i giocatori devono tirare 1D6 per vedere dalla tabella dei piloti, quale pilota gli è stato 
fornito dal committente, i piloti saranno membri aggiunti alle crew. 
 

 PILOTA CARATTERISTICHE 
 

1 
 
Ex militare 

Estremamente pignolo, ma capace. Prima di salire sul caccia 
fara' il walk-around. Se un militare delle forze locali, vuole 
sparargli, tirare 1D20, con un risultato pari, il soldato 
riconosce un suo ex commilitone e non spara. 

 
2 

 
L'incapace 

Questo pilota non è molto pratico di velivoli, quindi una volta 
salito a bordo, dovrà studiarsi il manuale di volo prima di 
poter decollare. Tirare 1 dado di media per vedere quanti 
turni dovranno passare prima del decollo. Al contrario degli 
altri piloti ha una Heavy Armour (M 5; A 11). 
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Il rasta 

Pilota capace ma amante delle canne. Una volta che si 
avvicina entro i 15" dal velivolo, tirare 1 dado di media per 
vedere dopo quanti turni sarà in grado di muoversi e salire a 
bordo per decollare. A differenza degli altri piloti è armato 
con uno Shotgun. 

 
4 

 
Ex imperiale 

Molto abile e capace, può decollare immediatamente dopo 
aver acceso i motori. Al termine della missione può avere un 
ripensamento e portare il prototipo a quello che rimane 
dell'Impero. Tirare 1D20, con un risultato dispari, il caccia sarà 
consegnato all'Impero. 

 
5 

 
Mercenario 

Una volta decollato, non è detto che vi consegni il prototipo. 
Tirare 1D20, con un numero pari, consegnerà il caccia dietro 
un pagamento aggiuntivo di 150 cr, che dovranno essere 
detratti dalla vendita di loot recuperati durante la missione, 
non si possono usare fondi altrimenti accumulati. Se non 
viene pagato, volerà via con il prototipo. 

 
6 

 
Lo sbruffone 

Questo pilota si vanta di saper pilotare qualunque velivolo 
della galassia. Una volta decollato, tirare 1D6: 
1-2 si schianta sul posto, per i danni alle figure seguire le 
regole dello scenario "The starport raid!" a pag. 130; 
3 si innalza in volo, ma esplode prima di raggiungere l'orbita; 
4-5-6 riesce a pilotare il velivolo senza problemi. 
A differenza degli altri piloti è armato con una carabina 

 
Per salire a bordo del caccia, i piloti impiegano un'azione di movimento.  
Un azione è necessaria per avviare i motori; per i danni alle figure situate vicino al caccia, seguire le 
regole dello scenario "The starport raid!" a pag. 130; il caccia decollerà all'inizio del turno successivo. 
Il caccia fornisce al pilota nell'abitacolo "Hard cover" contro il tiro. Non è possibile colpire un pilota 
dentro l'abitacolo con rapid fire, granate, lanciagranate e lanciafiamme, dovendo preservare l'integrità 
del velivolo. 
Se una granata o un getto di lanciafiamme colpisce casualmente il velivolo, considerare questo come 
protetto da un'armatura di valore 14. Il numero dei danni riportati è pari al numero dei turni necessari 
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per le riparazioni che saranno effettuate dai repairbot. Un velivolo danneggiato non può decollare. Le 
riparazioni possono essere effettuate anche con il pilota a bordo.  
Se un pilota è ucciso in seguito al tiro di pistola, carabina, o shotgun sarà necessario sostituire il cristallo 
dell'abitacolo; tirare 1D3 per vedere i turni necessari alla riparazione. Se un pilota sale a bordo del caccia 
durante i lavori di sostituzione ed è soggetto a tiro, perde la protezione "Hard cover", ma gode 
comunque di "Light cover". 
E' necessaria un'azione per rimuovere il corpo di un pilota ucciso dall'abitacolo.  
In caso di morte del pilota i motori si disattiveranno immediatamente. 
Se un pilota assegnato ad una crew è ucciso, può essere sostituito dal Primo Ufficiale, il quale prima di 
poter avviare i motori dovrà impiegare due azioni e superare un test di abilità (TN14). 
Se un pilota decolla dopo aver subito la perdita di più di metà del proprio valore di health, tirare 1D20, 
con un risultato dispari perde il controllo del caccia e si schianta a terra al di fuori dell'astroporto. 
 

 Nessuna Unwanted Attention sarà attivata finchè un membro di una qualsiasi crew non userà un'arma 
da fuoco o impegnerà un combattimento in linea di vista ed entro 15" dal drone della Polizia. 

 JAVA: Ogni volta che sulla tabella delle Unwanted Attention esce un "Pirate Troop", tirare 1D20, con un 
risultato pari, sostituirlo con un Java, nello scenario possono entrare in questo modo fino ad un massimo 
di tre Java. 
I Java sono interessati solo ai Loot presenti. Una volta entrati in gioco si dirigeranno verso il Loot più 
vicino cercando di impadronirsene e di uscire dal bordo del tavolo più vicino. Se attaccati, risponderanno 
al fuoco, ma il movimento sarà sempre verso il loot. Se il loot è trasportato da un membro di una crew, 
lo attaccheranno con l'uso dell'arma da fuoco. 

 Membri delle crew che trasportano un Loot, possono uscire dal bordo del tavolo più vicino. 
 Una volta che il caccia è decollato, tutti i membri delle crew devono uscire dal tavolo dal lato più vicino. 

Lo scenario termina quando tutti i membri di almeno una crew, sono usciti dal tavolo. 
 Le caratteristiche dei piloti, dei tecnici delle manutenzioni e dei Java, sono le seguenti: 
 

TECNICO DELLA MANUTENZIONE 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

6 +0 +1 9 +0 10 Pistola. 
 

PILOTA 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

6 +2 +2 10 +0 14 Pistola o shotgun o 
carabina, Light Armour 
o Heavy Armour, knife. 

 

JAVA 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

6 +2 +2 10 +4 12 Carabina, Light Armour, 
knife. 

 
 


