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INTRODUZIONE 
"Come la tua vita e le tue membra, non ti 
faccio promesse, novizio. Siine certo: non 
soccomberai mai alla noia e le tue azioni e 
le tue imprese saranno cantate e trascritte 
per suscitare meraviglia nella gente 
comune. Il tempo di trovare la tua strada è 
ormai prossimo:"  
-- Capitano di ventura Alissa Moldreserva  
 
Benvenuto alla Guida a Pathfinder Society 
Organized Play! In queste pagine troverai 
tutto il necessario per dare vita al tuo 
personaggio Pathfinder. Che tu sia un 
novizio della v.3.5 del gioco di ruolo più 
famoso del mondo, o un veterano dei giochi 
di ruolo cartacei, qui troverai tutte le 
risposte alle tue domande 
riguardo Pathfinder Society Organized Play! 
Oltre a questa guida avrai bisogno dei 
manuali base della v.3.5 (Manuale del 
Giocatore, Guida del Dungeon Master e 
Manuale dei Mostri), dato che questo 
documento fa riferimento numerose volte 
alla v.3.5.  
 

CAPITOLO 1  

PATHFINDER SOCIETY  
Su Golarion, il mondo dell'ambientazione di 
Pathfinder Chronicles, la Pathfinder Society 
è un’organizzazione di esploratori, 
vagabondi, sapienti e cacciatori di tesori 
decisi a scandagliare le profondità delle 
tombe più buie e a collezionare reliquie e 
conoscenze dei tempi che furono. Girano il 
mondo sfidando trappole, mostri, assassini, 
nativi pericolosi e cose peggiori, solo per 
scoprire i segreti del passato e per 
migliorare le conoscenze delle molte culture 
di Golarion. Alcuni Pathfinder sono 
esploratori professionisti che rischiano la 
pelle nella ricerca di antiche conoscenze o 
reliquie perdute. Molti sono mercenari più 
che incoscienti, avventurieri alla caccia di 
gloria, e profanatori di tombe avidi di oro. 
Indipendentemente dalle loro intenzioni, 
ogni membro condivide un sogno comune: 
contribuire a Pathfinder Chronicles, libri  

 
 
stampati in cui la Society raccoglie solo le 
scoperte più impressionanti e le imprese più 
audaci rendendole immortali. I Pathfinder 
seguono anche un codice che regola le loro 
azioni: Esplora, Riferisci e Collabora (in 
seguito verranno forniti dettagli al 
riguardo).  
I Pathfinder appartengono a diversi tipi di 
furfanti e di girovaghi. Al di là delle loro 
avventure come Pathfinder, spesso si 
trovano immischiati nelle nebulose politiche 
di Absalom e delle cinque nazioni che 
cercano di acquisire il controllo della Città al 
Centro del Mondo lavorando nell'ombra. 
L'ambientazione ha come punto centrale la 
città in fase di espansione di Absalom, dove 
cinque fazioni sono impegnate in una 
guerra nascosta per il controllo delle 
politiche e dell'economia della città (dettagli 
sulle Fazioni nel Capitolo 3). Man mano che 
giochi, i risultati delle tue avventure, delle 
tue azioni, e delle tue gesta eroiche 
avranno ripercussioni sugli eventi su scala 
globale, smuovendo la guerra segreta tra 
alcune delle nazioni più potenti di Golarion.  
In Pathfinder Society Organized Play giochi 
un membro della Pathfinder Society alla 
ricerca di fortuna e gloria su Golarion. Allo 
stesso tempo, il tuo personaggio lavora per 
una delle cinque fazioni in lotta, ognuna con 
le proprie motivazioni e i propri segreti 
ordini del giorno.  
Pathfinder Society Organized Play è una 
meta-ambientazione in costante evoluzione 
giocata da migliaia di giocatori in tutto il 
mondo e le avventure che si affronteranno 
sono condivise da altri giocatori. Il gioco è 
suddiviso in Stagioni, attraverso le quali le 
azioni e le imprese del tuo personaggio e 
dei suoi amici Pathfinder creano una storia. 
La Stagione 0 inizia alla GenCon nel 2008. 
La Stagione 0 è la stagione di playtest di 
Paizo, una possibilità per esplorare tutte le 
possibilità e per determinare la migliore 
organizzazione per il sistema di gioco 
organizzato. Questo permetterà a Paizo di 
perfezionare Pathfinder Society Organized 
Play per la Stagione 1 che inizierà alla 
GenCon 2009, quando si inizierà a 
usare Pathfinder Roleplaying Game come 
gioco di ruolo ufficiale della Society. Per 
ulteriori informazioni riguardo a Pathfinder 



 

 

Roleplaying Game, 
visita paizo.com/pathfinderRPG.  
Ogni stagione consiste di dozzine di Scenari 
Pathfinder (brevi avventure da 4 ore). 
Alcuni di questi saranno ambientati ad 
Absalom, mentre altri prevedono 
spostamenti in tutto Golarion. Nel corso 
della stagione, le imprese del tuo 
personaggio e dei suoi compagni aiuteranno 
a plasmare la storia. Gli scenari della 
Pathfinder Society sono i fili di un arazzo, e 
la storia che tessono è lasciata a te.  
 

La Pathfinder Society su Golarion  
La Pathfinder Society esiste dalla 
fondazione di Absalom, avvenuta 400 anni 
fa. La sua storia, pregna delle spavalde 
imprese di coraggiosi eroi, ha incantato la 
popolazione del Mare Interno. I membri 
includono cacciatori di tesori, profanatori di 
tombe, esploratori, storici e vagabondi che 
raggiungono i siti più lontani del mondo alla 
ricerca di reliquie perdute o di potere 
devastante e che rispondono a indovinelli 
più antichi degli dei. Questi eroi sfidano 
giungle intricate, scalano picchi innevati, e 
setacciano le sabbie del deserto alla ricerca 
di tombe e monumenti sepolti appartenenti 
alle ere passate.  
In seguito al completamento di un viaggio o 
di una scoperta notevole, i membri della 
società inviano una documentazione delle 
loro imprese al loro superiore (un capitano 
di ventura), che a sua volta la analizza 
accuratamente prima di trasmettere il 
manoscritto ai capi mascherati della 
Pathfinder Society, il Decemvirato, un 
circolo interno di dieci Pathfinder veterani 
che guidano le attività della Society. Questa 
guida è piuttosto impercettibile, poiché 
permette a ogni agente di credere di agire 
in base alle proprie decisioni quando, 
invece, esegue semplicemente i comandi 
dei Dieci.  
La Society non prevede uno statuto formale 
ma ci si aspetta che tutti i membri 
rispettino un comune codice di 
comportamento e delle relazioni riguardo ad 
attività in contrasto con questo codice sono 
motivo di rimozione dall'organizzazione.  
I tre principali doveri dei membri sono:  
- Esplora: I Pathfinder devono migliorare 
le conoscenze e la reputazione della Society 

viaggiando in terre lontane, svelando 
segreti dimenticati e ricomponendo la storia 
segreta del mondo. Gli agenti sono 
incoraggiati a viaggiare in terre inesplorate 
alla cerca di misteri sempre più fantastici.  
- Riferisci: Nel corso delle loro avventure i 
Pathfinder devono tenere diari dettagliati, 
mappe e resoconti delle loro imprese. Alla 
conclusione positiva di una missione, il 
Pathfinder manda una copia delle sue 
annotazioni al suo immediato superiore, un 
capitano di ventura regionale, che esegue 
un’analisi completa (spesso tramite la 
divinazione). Le imprese particolarmente 
degne di nota giungono ad Absalom e al 
Decemvirato, che compila le storie migliori 
in edizioni illegali delle Pathfinder 
Chronicles, che sono distribuite dai capitani 
di ventura agli agenti sul campo.  
- Collabora: La Society non impone 
obblighi morali ai suoi membri, quindi gli 
agenti appartengono a qualsiasi razza, 
credo e motivazione. In qualsiasi momento, 
una Loggia di Pathfinder potrebbe ospitare 
un Chelaxiano evocatore d’immondi, un 
combattente per la libertà Andoreno, un 
necromante Osiriano ossessionato dalle 
antichità, e un amichevole Taldano 
cantastorie. Gli agenti devono rispettare le 
reciproche richieste e devono star fuori 
dagli affari altrui a meno che non si offrano 
di dare una mano.  
 

La Loggia Pathfinder  
Molti Pathfinder viaggiano alla ricerca di 
ricchezze e di avventure, fermandosi solo il 
tempo necessario per pianificare l’impresa 
successiva o per privare completamente 
un’antica rovina dei suoi tesori e segreti.  
Ma esiste un altro tipo di Pathfinder, un 
gruppo ignoto alla massa e tuttavia 
necessario al successo dell'organizzazione. 
Questi sono i capitani di ventura che 
gestiscono gli affari della regione e le loro 
cellule di gregari, dipendenti, servi e 
guardiani. I capitani di ventura 
generalmente risiedono nelle Logge, 
modesti locali che ospitano piani, carte e 
infrastrutture della società e che 
occasionalmente fungono da temporanee 
sedi per gli agenti. La Grande Loggia di 
Absalom è un discorso a parte. A differenza 
delle case minori nelle città del resto del 



 

 

continente, che spesso mascherano i loro 
scopi dietro a facciate di attività 
commerciali o domestiche, la Grande Loggia 
sfoggia orgogliosamente l'affiliazione. Il 
Glifo della Strada Aperta, così spesso 
nascosto nella bussola sulle mappe o nel 
fregio di un libro, svetta sul cancello di un 
fortino dalle mura a piombo nel cuore di 
Absalom. Le mura circondano sette solide 
fortezze che risalgono alla fondazione della 
città, forse appartenenti a una casata 
nobiliare da lungo tempo decaduta o 
bastioni di un governo dimenticato. Negli 
ultimi 400 anni è stata la fortezza dei 
Pathfinder, la sede del Decemvirato, e il 
deposito leggendario dei tesori e delle 
leggende dell'ordine.  
  

Le Pathfinder Chronicles  
Studiosi minori e ladri di tombe non affiliati 
alla Pathfinder Society sono stupidi 
avversari che non contribuiscono a una 
maggiore comprensione del mondo, 
vendendo i tesori senza preoccuparsi di 
registrare le storie che si lasciano alle spalle 
o di approfondire la conoscenza di razze, 
culture e tempi perduti. Questo è quello che 
differenzia i Pathfinder.  
Le Chronicles, raccolte in secoli di lavoro, 
riportano le imprese della Society e le 
condividono all'interno dell'intera 
organizzazione. Molti volumi sono associati 
a mappe, schemi di trappole e spiegazioni 
dettagliate che conducono a siti proficui e 
incredibilmente vulnerabili. I comuni 
cacciatori di tesori, bizzarri cultisti, e 
collezionisti di preziosi artefatti fanno del 
loro meglio per mettere le mani sulle copie 
di queste pubblicazioni, e un set di volumi 
può fruttare migliaia di pezzi d'oro nei giusti 
mercati. È l'ardente desiderio di tutti i 
Pathfinder trovare un giorno le loro imprese 
immortalate nelle ultra-esclusive pagine 
delle Pathfinder Chronicles.  
 

CAPITOLO 2:  

BASI DI PATHFINDER SOCIETY 

ORGANIZED PLAY 
Entrare in Pathfinder Society Organized 

Play è facile! Per prima cosa, crea un 
account Paizo visitando paizo.com, fai click 
su "Sign-In" in alto, e poi sul pulsante 
"Create a New Account”. Quindi, segui le 
linee guida del Capitolo 4, crea il tuo 
personaggio Pathfinder di 1° livello e 
registralo su paizo.com/pathfindersociety 
facendo click su “My Pathfinder Society”. 
Qui puoi anche selezionare un profilo 
opzionale per il personaggio, parlare con 
altri membri della Pathfinder Society e 
scaricare e stampare la tua carta di 
associazione. Nel futuro, potrai usare il sito 
Pathfinder Society per vedere gli eventi 
Pathfinder Society più vicini a te durante le 
convention, nei negozi di giochi o altri 
appuntamenti di gioco. Potrai anche 
organizzare tu stesso eventi con i tuoi 
amici.  
Puoi giocare un personaggio Pathfinder 
Society Organized Play in qualsiasi Scenario 
della Pathfinder Society ufficiale, e puoi 
giocare con una grande varietà di altre 
persone partecipando alle convention e agli 
eventi in tutto il mondo. Puoi persino creare 
più personaggi della Pathfinder Society e 
giocarli in diverse avventure, sebbene tu 
non possa giocare due volte la stessa 
avventura (di questo discuteremo più 
tardi).  
La speciale natura di quest’ambientazione 
implica un paio di cambiamenti rispetto ai 
giochi a cui sei abituato.  
Il tuo personaggio della Pathfinder Society 
non può guadagnare esperienza o tesori da 
avventure, scenari, o eventi al di fuori della 
campagna. Gli scenari Pathfinder Society 
possono essere gestiti solo da Arbitri di 
Gioco ufficiali (definiti come qualcuno 
registrato come membro della Pathfinder 
Society, dotato di numero di associazione e 
che desideri fare l’Arbitro di Gioco), che è 
responsabile di garantire l'accuratezza delle 
cronache di ogni giocatore per lo scenario e 
della trascrizione dei risultati a un 
coordinatore (alle convention) o alla 
paizo.com (per le sessioni giocate a casa o 
in negozio).  
Per ogni scenario, i giocatori riceveranno 
una Scheda della Cronaca che dovranno 
compilare per tener traccia accuratamente 
della loro progressione e ci sono tre riquadri 
sulla scheda che dovranno essere "chiusi" 
dall’Arbitro di Gioco. Alle convention, ci sarà 



 

 

anche una piccola scheda addizionale che 
l’Arbitro di Gioco dovrà compilare per ogni 
personaggio e poi inoltrare al quartier 
generale della Pathfinder Society in modo 
che il coordinatore possa inserire le 
informazioni online a paizo.com. Per le 
sessioni esterne alle convention, l’Arbitro di 
Gioco è responsabile dell'inserimento di tali 
informazioni online (vedi Capitolo 9).  
In Pathfinder Society Organized Play, 
l'esperienza è snellita. Quando completi uno 
scenario, ottieni 1 PE. Per ogni 3 PE 
guadagnati, il personaggio ottiene un 
livello. I punti esperienza non sono più 
risorse spendibili (non ci sono regole per la 
creazione degli oggetti, e gli incantesimi 
che normalmente richiedono PE per essere 
lanciare son stati rivisti in modo da non 
utilizzare più i PE o sono stati eliminati). In 
Pathfinder Society Organized Play non è 
possibile multiclassare, qualora 
normalmente questo comporti penalità ai 
PE. Oltre ai PE, riceverai anche Punti di 
Prestigio (PP) basati sul numero e sulla 
difficoltà delle missioni delle fazioni che 
completerai giocando gli scenari. I PP non 
solo indicano degli speciali riconoscimenti 
dalla tua fazione, ma sono anche sommati 
al Punteggio di Prestigio totale della tua 
fazione. Il Punteggio di Prestigio totale della 
tua fazione è una misura della sua influenza 
nella regione del Mare Interno e del suo 
livello di controllo su Absalom. I PP 
guadagnati si sommando ai PP guadagnati 
dagli altri membri della tua fazione e 
insieme contribuiscono ad aumentarne il 
potere. Fazioni e PP sono trattati nel 
Capitolo 3.  

CAPITOLO 3:  

FAZIONI  
Al momento, cinque oscure fazioni basate 
sulle nazioni si battono per il segreto 
dominio su Absalom: Andoran, Cheliax, 
Osirion, Qadira e Taldor. Queste antiche e 
potenti nazioni sono stati i principali 
giocatori negli affari di Absalom. Adesso, 
nell'anno 4708, si sono trovate sullo stesso 
piano nella Città al Centro del Mondo, 
ognuna impegnata a prendere il controllo 
sulla città con manovre politiche ed 

economiche. Ognuna ha le proprie ragioni 
per volere il controllo su Absalom, ma tutte 
condividono un obiettivo comune: sperano 
che un giorno questa guerra sotterranea 
porti a un controllo totale sulle più 
strategica metropoli della regione del Mare 
Interno.  
Le fazioni di Absalom si sono a lungo 
disprezzate a vicenda. La storia è piena 
delle loro faide sanguinose, di guerre 
brutali, e di oppressioni. Alla fine della 
Stagione 0, una fazione prevarrà sulle altre, 
con gli artigli ben affondati negli affari di 
Absalom per accaparrarsi grandi 
ricompense. Con ogni Stagione, però, 
giungono nuove opportunità. I venti di 
Absalom si muovono caldi e feroci e 
cambiano direzione senza preavviso. Sarai 
un fosco seguace del Cheliax, un coraggioso 
combattente per la libertà dell’Andoran, un 
vagabondo mascherato del Qadira, un 
Osiriano nelle cui vene scorre il sangue dei 
Faraoni, o una lama segreta del Taldor? 
Scegli saggiamente, perché le tue azioni 
possono cambiare la faccia di Golarion.  
 

Missioni e Prestigio 
Quando hai successo in una specifica 
missione porti onore alla tua fazione. Ogni 
scenario contiene una o più missioni 
dedicate alla tua specifica fazione, tutti 
compiti che, se completati, daranno alla tua 
fazione un piccolo vantaggio nella guerra 
sotterranea contro le altre quattro. Durante 
uno scenario la tua fazione potrebbe 
chiederti di assicurarti che un signore del 
crimine muoia, di proteggere un mercante 
innocente bloccato da fuoco incrociato, di 
salvare un bambino rapito, di consegnare 
una lettera importante, di sventare un 
assassinio, o di trovare una lettera o un 
marchio. Qualunque sia la missione, un 
risultato positivo fa guadagnare a te e alla 
tua fazione un Punto di Prestigio. Ogni 
Scenario della Pathfinder Society offre lo 
stesso potenziale ammontare di PP a ogni 
fazione. È tuo compito assicurarti che la tua 
fazione abbia più punti delle altre.  
Man mano che il tuo totale di PP aumenta, 
la tua fazione premia il tuo eccellente 
servizio con favori sempre più grossi. Nel 
Capitolo 8, troverai una lunga lista di 
oggetti, capacità e servizi a cui il tuo 



 

 

personaggio avrà accesso man mano che 
aumentano i suoi PP. Questi oggetti sono 
ricompense a te date dalla tua fazione per 
la tua lealtà e il tuo duro lavoro e riflettono 
la tua crescente influenza all'interno della 
tua stessa fazione. Tutti questi oggetti sono 
al di fuori della normale lista di oggetti 
disponibili per l'acquisto e possono essere 
acquistati ogni volta che avrai sbloccato 
l'abilità adatta.  

 

Scegliere la Tua Fazione  
Ogni fazione ha una propria unica storia, 
cultura stile e specialità. Ognuna ha un 
proprio modus operandi nella guerra 
sotterranea per il controllo di Absalom, e 
ognuna offre ai Pathfinder al suo servizio 
differenti favori.  
Scegliere la tua Fazione è importante 
quanto scegliere la tua classe o razza, 
poiché definisce il tuo personaggio nella 
campagna e lega il tuo Pathfinder al destino 
di una particolare nazione. Prima di 
scegliere la tua Fazione, considerale tutte 
accuratamente e scegli la più interessante. 
Una volta fatta una scelta, non è possibile 
cambiarla fino al termine della Stagione 0 
(dopo Origins a Giugno 2009), quindi scegli 
saggiamente.  

 

ABSALOM  
 
ALLINEAMENTO: N  
CAPITALE: Absalom (303,900)  
Siti degni di nota  
Diobel (4,850), Escadar (11,700)  
Governo  
Grande Concilio composto da 
rappresentanti delle maggiori casate 
nobiliari e gruppi religiosi. Il più importante 
di questo concilio, chiamato il Primarca, ha 
un certo numero di poteri.  
Linguaggi  
Comune, Osiriano, Kelish  
Religione  
Abadar, Iomedae, Aroden, Norgorber, 
Cayden Cailean, Nethys, Sarenrae, 
Calistria, Shelyn, Irori  
NOTE  
Absalom è la città più famosa, ed è 
orgogliosa di essere una delle più grandi e 
ricche città del mondo conosciuto. Secondo 

il mito, Absalom fu fondata dallo stesso 
Aroden quando l’Ultimo dei Primi Umani 
alzò la Pietrastella dalle profondità 
dell'oceano e la lasciò nell'attuale sito nel 
cuore della città. Essa è quindi una parte 
vivente della mitologia. Absalom è sita nel 
più grande porto naturale sull'Isola di 
Kortos nel centro del Mare Interno. Questo 
permette alla città di controllare dozzine 
dei maggiori attracchi e la rende un punto 
nodale in qualsiasi viaggio via mare. La 
confluenza d’influenze mercantili, religiose 
e strategiche ad Absalom le fece 
guadagnare il titolo "Città al Centro del 
Mondo". Naturalmente, attrae anche 
possibili conquistatori, molti dei quali 
hanno inutilmente assaltato la città nei 
secoli. Le rovine di dozzine di castelli 
d'assedio costellano il terreno oltre le mura 
di Absalom, e il suo porto è così ostruito 
dagli alberi e dagli scafi in decomposizione 
di navi da guerra affondate che 
raggiungere in sicurezza i moli della città 
richiede l'occhio allenato di un pilota 
assoldato.  
Quando Aroden portò alla superficie l'Isola 
di Kortos dalle profondità del Mare Interno 
e fondò Absalom, chiamò i coraggiosi e i 
saggi dalle terre vicine per abitare il nuovo 
territorio e disse loro di proteggere la 
Pietrastella da chiunque la volesse 
riallocare. Nobili, mercanti, e avventurieri 
provenienti in particolare da Osirion, 
Thuvia, Cheliax, Andoran, Taldor, e Qadira, 
s’insediarono in città. La cultura della città 
prese molto da queste terre, e molti delle 
sue nobili casate s’identificano 
strettamente con gli elementi presi da 
queste nazioni. La gente comune 
rappresenta persino un più ampio spettro 
d’influenze culturali, dagli elfi di 
Montespino ai commercianti di Tian ai 
viaggiatori di altri piani. Come risultato, 
cibo, canzoni e vestiti di ogni zona di 
Golarion possono essere trovati in città se 
si sa dove cercare. Per ulteriori 
informazioni su Absalom, consulta il 
manuale Pathfinder Chronicles 
Ambientazione.  

 

 

 



 

 

ANDORAN  
“I giorni dei re sono finiti. Siamo il futuro 
dell'umanità e di tutte le persone. Non ci 
governano né scettri né corone: siamo noi a 
governare noi stessi.”  
-- Capitano di ventura Colson Maldris, 
Cavaliere Aquila dell’Andoran  
 
Di umili origini da taglialegna e mercanti, gli 
Andoreni si sono dimostrati in grado di 
sopravvivere ai confini estremi. Persino 
prima di conquistare la loro indipendenza 
erano un popolo impressionante. Coraggiosi 
esploratori e astuti mercanti, sono stati i 
primi a viaggiare via mare oltre l'Arco di 
Aroden. Stabilirono colonie distanti, 
creandosi una nuova vita in terre selvagge 
e in un’inospitale costa piena di pericoli. Il 
potere della flotta dell’Antico Taldor rimase 
sulle spalle dei capaci comandanti Andoreni 
le cui capacità manuali, la forte tenacia e la 
potenza navale non aveva rivali ai vecchi 
giorni di gloria dell'impero.  
L’Andoran non accettò la protezione 
dell’Antico Taldor quando il Qadira invase 
l'impero. Poco dopo spezzò le diaboliche 
catene del Cheliax. Adesso l’Andoran ha 
messo le redini del suo stesso destino nelle 
forti mani della sua gente. È il primo 
governo Mare Interno ad affidare il potere 
ai suoi cittadini invece di lasciarne cadere 
poche briciole dall'alto di un re incornato. 
Le loro armi sono l’innovazione, un’ostinata 
dedizione all'idealismo, e la ferma credenza 
nel potenziale dell'umanità. Gli Andoreni 
sono un popolo duro, dedito alla libertà per 
tutti, e incapaci di sedersi a guardare 
mentre il mondo intorno a loro deve 
sottomettersi alla tirannia e alla barbarie.  

Obiettivi: Una regola comune per 

tutti  
L’Andoran vorrebbe vedere cadere quei 
tirannici imperi che una volta lo avevano 
governato. Vorrebbe che la schiavitù fosse 
abolita e che i commercianti di schiavi 
fossero puniti severamente. Vorrebbe 
portare la torcia della libertà nell'oscurità 
del mondo ed eliminare misticismo, 
diabolismo e paura.  
 

Metodologia: Luce e Fuoco della 

Libertà  
"La nostra arma più forte è la tirannia dei 
nostri nemici."  
-- Capitano Colson Maldris, Cavaliere Aquila 
dell’Andoran  
 
La Fazione dell’Andoran attacca i suoi 
nemici dall'interno. Trovano dissidenti, 
combattenti per la libertà e rivoluzionari tra 
le popolazioni dei loro nemici e offrono loro 
di nascosto aiuto, equipaggiamento, 
spionaggio e i fondi necessari a rovesciare i 
tiranni. Le missioni assegnate ai membri 
della Fazione dell’Andoran tendono ad 
aiutare gruppi dissidenti all'interno di altre 
fazioni, sebbene qualsiasi cosa possa 
scuotere il potere di questi tiranni sia, per 
un Andoreno, una degna causa a cui 
prestarsi.  
 
Da dove vieni?  
Le persone dell’Andoran sono note come 
Andoreni, usano oggetti Andoreni e parlano 
il Comune.  
Le persone del Cheliax sono note come 
Chelaxiani, usano oggetti Chelaxiani e 
parlano il Comune.  
Le persone dell’Osirion sono note come 
Osiriani, usano oggetti Osiriani e parlano 
l'Osiriano.  
Le persone del Qadira sono note come 
Qadirani, usano oggetti Qadirani e parlano 
il Kelish.  
Le persone del Taldor sono note come 
Taldani, usano oggetti Taldani e parlano il 
Comune.  
 
 

Leader della Fazione: 

Capitano Colson Maldris  
I Cavalieri Aquila dell’Andoran sono i 
campioni della libertà. Icone del loro 
orgoglio nazionale, questi prodi guerrieri 
hanno dedicato le proprie vite alla battaglia 
contro diavoli e mostri per decenni. Colson 
Maldris preferirebbe essere nel mezzo del 
campo, con lo spadone grondante del 
sangue di tiranni e schiavisti, ma i suoi 
ordini lo portano altrove.  
Come membro dei Corsari Grigi, avvolti dal 
mistero, Maldris ha prestato 



 

 

coraggiosamente servizio a bordo della 
nave da guerra Tridente mandando sul 
fondo del Mare Interno ben 23 navi di 
schiavisti e uccidendo il rognoso gnoll 
Signore Schiavista Pasha Palrathgra in un 
combattimento a due sull'insanguinato 
ponte della sua fregata. Maldris era il più 
giovane a indossare le aquile dorate sulle 
sue spalle. Le sue lodi e le sue vittorie 
hanno messo nell'ombra i Cavalieri Aquila 
più anziani, e per questo è stato richiamato 
ad Absalom. Abbondano voci che la sua 
stella sia nata sacrificando altre Aquile, e lo 
hanno mandato in una tana di coltelli per 
essere fatto a pezzi da letali avversari.  
Qualunque sia la ragione, Maldris è stato 
assegnato come Addetto Speciale 
dell’Andoran al Grande Consiglio di 
Absalom. Il suo reale compito in città 
prevede l'acquisizione di risorse e agenti 
nella guerra sotterranea tra le cinque più 
grandi nazioni del Mare Interno. Cinque 
uomini e donne orchestrano un conflitto 
segreto per decidere chi guiderà il destino 
politico ed economico di Absalom nell'era 
futura, e Maldris è il generale Andoreno. Il 
suo coraggio e il suo patriottismo sono fuori 
questione, ma più di qualcuno si chiede se 
questo giovane comandante sia davvero 
all'altezza in una città le cui sudice politiche 
possono consumare rapidamente un animo 
entusiasta.  

I Pathfinder Andoreni  
Gli Andoreni sono particolarmente adatti 
alla vita di un Pathfinder. Esploratori nati, 
con il coraggio di fronteggiare frontiere 
misteriose e pericolose, questi figli e figlie 
della libertà sono ottimi candidati per 
appartenere alla più elitaria società di 
avventurieri del mondo. I Pathfinder non 
cresciuti nell’Andoran ma tuttavia fedeli alla 
Fazione dell’Andoran ad Absalom di solito 
supportano i valori democratici di libertà e 
la distruzione della tiranna. 
Indipendentemente da dove provengono, i 
non-Andoreni in servizio nell’Andoran 
generalmente considerano questi valori al 
di sopra di tutti gli altri.  
Per saperne di più sull’Andoran, leggi il 
manuale Pathfinder Chronicles 
Ambientazione e Pathfinder Chronicles 
Guide to Darkmoon Vale oppure gioca o 
leggi uno qualsiasi dei seguenti Moduli 

Pathfinder D1: Crown of the Kobold King, 
E1: Carnival of Tears, D0: Hollow’s Last 
Hope (disponibile come download gratuito 
su paizo.com), D1.5: Revenge of 
the Kobold King (disponibile come download 
gratuito su paizo.com) e LB1: Tower of the 
Last Baron. Controlla paizo.com per i 
prossimi prodotti Pathfinder ambientati ad 
Andoran.  

CHELIAX  
“Asmodeus in persona sorride ai nostri 
sforzi e noi non riposeremo finché l'intero 
mondo non tremerà davanti a Lui."  
-- Paracontessa Zarta Dralneen  
  
Quando morì Aroden, alcuni dissero che 
l'anima del Cheliax era morta con lui. 
L'impero, una volta possente, si mise da 
parte, e l'ordine fu ripristinato soltanto 
grazie al potere di tre nobili Casate, ognuna 
impregnata di diabolismo. L'impero adesso 
si regge sulle schiene degli immondi, una 
perfetta macchina di fuoco infernale e di 
sangue, ove la moralità cede davanti ai 
bisogni della legge e dell'ordine. È facile 
maledire il Cheliax in quanto nazione di 
adoratori di diavoli, ma qualcuno può 
obiettare riportando i risultati del loro 
artigianato imprigiona - immondi. La Casata 
Thrune, la maggiore di queste nobili 
famiglie diaboliche, ha assoggettato 
l'impero più di una volta. Il Cheliax cresce 
come una stella nera, più forte che mai, 
nonostante le recenti perdite di Galt e 
Aroden.  
Asmodeus si è dimostrato un patrono divino 
potente come Aroden non fu mai, guidando 
la sua gente verso la gloria e il dominio sul 
Mare Interno. I suoi piani coprono eoni nel 
futuro, e i contrattempi minori del passato 
sono tutti conteggiati nel dover fare gli 
interessi dei diavoli. I Chelaxiani pianificano 
sempre sul lungo periodo, e non sprecano 
mai il loro tempo con le piccole scaramucce 
quotidiane. È solo una questione di tempo. 
I pallidi Chelaxiani si credono superiori a 
tutte le altre genti. Il loro patto con i grandi 
diavoli fornisce loro poteri inimmaginabili, e 
nessuna nazione del Mare Interno può 
competere con i loro evocatori quando 
hanno a che fare con le forze oscure. Questi 



 

 

diavoli richiedono un pagamento per il loro 
servizio, spesso costituito da tenera carne e 
da sangue fresco. Gli schiavi sono 
un’importante risorsa per i Chelaxiani, 
esattamente come gli artefatti di grande 
potere i cui segreti vengono rivelati ai 
Chelaxiani dai loro immutabili patroni. 
Persino mentre l’Andoran si rivela nella sua 
recente libertà, i tentacoli dell’impero del 
Cheliax continuano a espandersi. Arcadia si 
espone a loro e Sargava è pronta a cadere 
nelle loro mani. Anche il Mare Interno cadrà 
se Absalom resterà nelle sanguinolente 
mani della Casata Thrune.  
 
LE FAZIONI E LA TERRA NATIA DEL 
TUO PG  
Sebbene una buona parte di questo 
capitolo offra esempi di come giocare 
alcune classi da specifiche regioni, non sei 
obbligato a creare un personaggio di 
Pathfinder Society Organized Play 
proveniente dalla stessa regione della 
fazione a cui è leale. I barbari Ulfen al 
servizio del Qadira, i monaci Vudrani al 
servizio dell’Andoran, i maghi Mwangi al 
servizio del Cheliax, e così via, sono solo 
alcune possibilità. Non lasciare che i nostri 
suggerimenti limitino la lista di siti che i 
tuoi PG possono definire "casa".  

Obiettivi: Inferno su Golarion  
I Chelaxiani fanno piani per portare l'oscura 
influenza di Asmodeus in tutto Golarion. 
Portano l'ordine verso il caos, soffocano i 
fastidiosi concetti di libertà e 
autodeterminazione, e lasciano anime 
spezzate ansiose di accettare i legami della 
schiavitù. Il mondo deve accettare l'ordine 
delle cose: i mortali servono poteri 
superiori. I diavoli dei Nove Inferi sono i 
signori naturali di Golarion e, se la folla 
radunata sulla costa del Mare Interno non 
riuscisse a comprendere tutto questo, 
sarebbe bruciata in un torrente di fuoco.  

Metodologia: Il bacio e la frusta  
“Un vero corruttore può convincere un 
uomo a consegnare la propria anima con un 
sorriso beato sul volto."  
-- Paracontessa Zarta Dralneen  
 
I Chelaxiani sono i maestri della seduzione 
e del dolore. Riportano i loro nemici 

all'ordine con promesse di aiuto, ricchezze e 
gloria, ma li tengono a bada con frustate 
crudeli e con fuoco infernale. Questa 
fazione porta gli altri alla sua oscura causa 
attraverso la tentazione. I Chelaxiani 
offrono lussuria, potere, ricchezze, vanità, e 
fanno affidamento sula peccaminosa natura 
di ogni uomo per portarlo sempre più in 
basso. Se un avversario non può essere 
sedotto, deve allora essere fustigato. Molte 
missioni della Fazione del Cheliax 
prevedono che persone rette siano tentate 
e portate al vizio e all'oscurità, e che poi si 
minacci di rivelare i loro peccati a meno che 
non servano l'impero come obbedienti 
agenti. Gli inganni dei diavoli hanno 
corrotto le anime degli uomini da tempo 
immemore e gli stessi inganni servono i 
Chelaxiani altrettanto bene nella loro 
ricerca del controllo su Absalom.  

Leader della Fazione: Paracontessa 

Zarta Dralneen  
Molte persone pensano che Zarta non sia 
altro che la figlia viziata di un ricco 
paraconte. Quando suo padre collassò, con 
la faccia arrossata dal veleno, lei prese il 
controllo della Casata Dralneen con il 
consenso di suo fratello maggiore. Ci sono 
voci che dicono che suo fratello sia morto 
da molto tempo e che la "cosa" che indossa 
la sua pelle sia soltanto uno dei molti 
servitori diabolici di Zarta.  
Zarta si gode il proprio ruolo ad Absalom. 
Ha sempre ritenuto la città ricca di peccati 
in corso, e prende piacere dal grande pozzo 
nero di corruzione che c'è in tutto Golarion. 
Usa la sua bellezza e il suo potere diabolico 
in egual misura per corrompere le anime 
dei suoi nemici. Si dice che Zarta sia una 
erinni in forma umana, ma una vittima della 
sua influenza corruttrice che ha perso la 
sua intera famiglia cercando di soddisfare 
tutti i capricci di questa falsamente 
modesta donna ha detto: "Potrebbe 
insegnare alla più lussuriosa delle succubi".  
Zarta indossa la maschera di un’acculturata 
lady aristocratica, specialmente quando si 
presenta agli incontri ufficiali con i 
Chelaxiani (la sua copertura ad Absalom è 
di tipo diplomatico), ma la promessa di un 
peccato in grado di bruciare l'anima è 
sempre presente nei suoi occhi sensuali, e 



 

 

le orge di eccessi che si tengono nella sua 
residenza privata sono eventi leggendari 
che molti disprezzano, sebbene 
segretamente bramino un invito. 

I Pathfinder del Cheliax  
Da quando la Casata Thrune assunse un 
ruolo dominante, reclamare le passate 
glorie del Cheliax e stabilire di nuovo degli 
appigli nel mondo sono diventati il suo 
obiettivo principale.  
Gli eserciti Chelaxiani si ammassano nella 
spietata terra natia, e i loro agenti vagano 
in posti lontani e cercano alacremente di 
espandere l'influenza di questo impero 
diabolico. La cultura Chelaxiana è 
largamente popolare, e i loro usi e costumi 
danno scandalo in molte nazioni tra Avistan 
e Garund. La Casata Thrune dà la priorità 
assoluta alla scoperta di reliquie del passato 
e a controllare la rivelazione e 
l'interpretazione delle scoperte storiche. Le 
nobili case del Cheliax incoraggiano la 
popolazione e persino i loro stessi rampolli 
a unirsi alla Pathfinder Society e a cercare 
tesori di antico potere per sostenere 
l'impero. 
I Pathfinder non cresciuti nel Cheliax ma 
tuttavia fedeli alla Fazione del Cheliax ad 
Absalom di solito cercano una qualche 
forma di potere personale. Vedono i 
vantaggi dell'assoggettare gli immondi alla 
volontà degli uomini (nonostante gli 
incredibili rischi) e generalmente sono più 
ossessionati dagli artefatti antichi rispetto ai 
loro compari Pathfinder.  
Per saperne di più sul Cheliax, leggi il 
manuale Pathfinder Chronicles 
Ambientazione.  

OSIRION  
“Dobbiamo trovare la forza delle montagne 
sepolta nel nostro passato e farla affrontare 
a quei folli che pensano che noi non siamo 
altro che polvere nel vento.  
-- Amenopheus, il Saggio Zaffiro  
 
L’Osirion una volta era il più maestoso 
impero di Golarion. I faraoni governavano 
come divinità sulla terra, i loro monumenti 
svettavano persino al di sopra 
dell'imponenza di Thassilon, e i loro eserciti 

potevano trasformare un regno in fango e 
oscurare il sole.  
Adesso, l’Osirion emerge da millenni di 
sottomissione allo straniero sotto la guida 
del giovane Principe Rubino Khemet III, che 
presta attenzione agli antichi fasti 
dell’Osirion. Un anno fa, Khemet aprì i vasti 
deserti dell’Osirion - a lungo chiusi dai 
signori Keleshiti che ressero la nazione 
come satrapia del Qadira - all'esplorazione 
straniera. Oggi i grandi tesori e le formule 
arcane degli dèi viventi dell'antico Osirion 
sono stati dissotterrati e tutto il mondo li 
può vedere, e il potere della Terra dei 
Faraoni sta tornando. Molte nazioni del 
Mare Interno considerano l’Osirion una 
reliquia di tempi passati. In realtà, l’Osirion 
è un gigante dormiente che, se svegliato, 
può spazzare via tutti i suoi avversari con il 
potere delle sue tradizioni. Gli Osiriani sono 
persone sagge che guardano a fondo nel 
passato alla ricerca di risposte ai problemi 
attuali. Il loro senso della storia dà loro una 
prospettiva unica sul flusso e il riflusso della 
marea del potere nel panorama politico del 
moderno Mare Interno. Molta gente 
dell’Osirion ha nelle vene sangue Garundi, 
ha la pelle bronzea e il dono del nobile 
portamento degli antichi faraoni. Sarebbe 
da folli ignorare l'apparenza del potere e 
ritenere la Fazione dell’Osirion una minaccia 
minore di una qualsiasi delle altre quattro 
fazioni in lotta per il controllo di Absalom.  

Obiettivi: Scoprire il Potere del 

Passato  
Nei tempi che furono, i faraoni dell'Antico 
Osirion crearono meraviglie inimmaginabili. 
Architettarono potenti pesti arcane per 
distruggere i loro nemici ed eressero 
possenti monumenti capaci di intrappolare 
le anime delle divinità. L’Osirion è 
interessato a riscoprire i potenti artefatti del 
suo passato, e di prevenirne il furto da 
parte di potenze aggressive come il Cheliax. 
Quando questi poteri torneranno nelle 
giuste mani, nessuno oserà invadere di 
nuovo i confini dell’Osirion.  
  

Metodologia: Cela il tuo Potere  
"Le avide mani dei ladruncoli non possono 
prendere quello che loro non sanno essere 



 

 

in tuo possesso:"  
-- Amenopheus, il Saggio Zaffiro  
 
Per secoli, le altre potenze del Mare Interno 
hanno considerato l’Osirion un’impotente 
nazione di persone sottomesse. L’Osirion 
non ce l'avrebbe fatta in alcun modo. Da 
quando il Principe Rubino è salito al trono 
ancestrale, l’Osirion ha cominciato ad 
accumulare potere e a prepararsi per 
l'ottenimento della supremazia sul Mare 
Interno.  
Molte delle missioni della Fazione 
dell’Osirion richiedono di minare 
segretamente il potere dei loro nemici. Gli 
agenti dell’Osirion ad Absalom piantano i 
semi della dissoluzione con un sussurro o 
con una dose avvelenata, mai con una lama 
nuda, e mai con un testimone. Proprio 
come gran parte della Grande Sfinge di 
Smeraldo è sepolta nelle sabbie dei deserti 
dell’Osirion, così il potere della nazione è 
nascosto accuratamente tra confraternite 
segrete e spie leali al trono dei faraoni. Solo 
quando Absalom sarà saldamente nelle 
mani dell’Osirion, Khemet II potrà 
dichiararsi Faraone secondo la tradizione 
dei suoi antenati e inizierà la Seconda 
Epoca d'Oro dell’Osirion.  

Leader della Fazione: Amenopheus, 

Saggio Zaffiro  
I Saggi Ingioiellati dell’Osirion tracciavano 
le rotte celesti quando le altre popolazioni 
del Mare Interno vivevano ancora nelle 
caverne coperti di pellicce. Quando la 
Satrapia Keleshita prese il controllo sul 
regno, distrussero i monumenti e 
attaccarono le antiche tradizioni 
dell’Osirion. Il gruppo dei Saggi Ingioellati 
fu disperso, e coloro che non abiurarono i 
poteri astrologici vennero giustiziati in 
maniera raccapricciante.  
Adesso il Principe Rubino ha reintegrato 
quest’ordine. Non osservano più gli astri: 
cercano le risposte al destino dell’Osirion 
nel cuore dei loro nemici. I Saggi Ingioiellati 
sono le spie-capo dell’Osirion, agenti del 
trono che gestiscono gli operativi e 
supervisionano le loro missioni.  
Amenopheus rivendica un’origine risalente 
ai Saggi Ingioiellati dell'antichità. Questo 
saggio Garundi segnato dal tempo porta 

una lunga barba nera acconciata a treccia e 
adorna solo di strisce di rame. Indossa 
austere tuniche rosse e semplici sandali di 
pelle e vacilla, perdendo spesso il filo dei 
suoi pensieri o borbottando storielle 
ironiche o aneddoti che sembrano banali ai 
più, ma che spesso nascondono una lezione 
più profonda. Gli sfortunati che incappano 
nel lato malvagio di Amenopheus temono lo 
sguardo penetrante del vecchio e sanno 
benissimo che nasconde dozzine di 
bacchette del potere nelle larghe pieghe 
delle sue tuniche.  
Amenopheus è, in apparenza, il consigliere 
di un obeso nobile Osiriano, di 
nome Dremdhet Salhar, che siede al 
Grande Consiglio di Absalom ma, in realtà, 
il grasso nobile non esprime mai 
un’opinione che non sia stata inculcata nella 
sua mente dal Saggio Zaffiro.  
Alcune malelingue dicono che Amenopheus, 
in gioventù, fosse un Pathfinder che viaggiò 
per anni prima di tornare a Osirion per 
servire il suo Principe. È stato assegnato ad 
Absalom da quando il Principe Khemet III è 
asceso al trono in Osirion e conosce la città 
meglio di molti nativi nati e cresciuti in 
essa. Pochi sono al corrente del vero ruolo 
del saggio, e molti degli agenti al suo 
servizio pensano di lavorare per un altro 
spia-capo. Solo gli operativi più degni di 
fiducia al suo servizio lo incontrano faccia a 
faccia. Dicono che sostenga i Pathfinder, 
forse per la nostalgia delle sue imprese 
passate al servizio dell’organizzazione. 
Ma si sentono anche altre voci riguardo alla 
vera natura di Amenopheus. Alcuni dicono 
che abbia visto antichi arazzi risalenti 
all’Epoca d’Oro dell’Osirion millenni prima 
quando un saggio vagamente simile ad  
Amenophues assisteva gli antichi faraoni. 
Pochi sussurrano che Amenopheus non sia 
un mortale ma un’antica abominazione non 
morta. Dicono che sia l’originale Saggio 
Zaffiro il cui corpo mummificato è stato 
risvegliato, dopo la profanazione della sua 
tomba, dal Principe Rubino per servire 
come suo consigliere, così come aveva fatto 
a suo tempo per i faraoni dell’antico 
Osirion.  

I Pathfinder dell’Osirion  
L’Osirion è ricco di antiche tombe, reliquie 
perdute e città dimenticate sepolte sotto 



 

 

sabbie turbinanti. Molti dei migliori è più 
brillanti Pathfinder si fanno le ossa in 
questo impero impregnato di storia vivente 
e di antiche tradizioni.  
Pochi paesi possiedono sapienti saggi o 
esploratori competenti quanto l’Osirion.  
I Pathfinder che non sono cresciuti 
nell'Osirion ma tuttavia leali alla Fazione 
dell’Osirion ad Absalom di solito 
provengono da forti culture basate 
sull'adorazione dei progenitori provenienti 
da tutto Golarion. Considerano gli obiettivi 
degli Osiriani degni di lode e sperano di 
portare gli antichi fasti dei faraoni alla 
gloria. Altri vedono vaste e inviolate tombe 
sotterrate nelle sabbie del deserto e 
promettono lealtà a questa fazione nella 
speranza, un giorno, di rompere i sigilli di 
un’antica camera sepolcrale e di scoprire 
ricchezze inimmaginabili. 
Per saperne di più sull’Osirion, leggi il 
manuale Pathfinder Chronicles 
Ambientazione e leggi o gioca i seguenti 
moduli: J1: Entombed with the Pharaons e 
J4: The Pact Stone Pyramid. Controlla 
paizo.com in Dicembre per il terzo 
Pathfinder Companion, Osirion: Land of the 
Pharaohs.  

QADIRA  
"Lasciali sedere sui loro troni e divertirsi 
con il loro potere. Hanno ancora bisogno di 
spezie per la loro carne, chiodi di garofano 
per il loro alito ed incenso per la loro puzza 
di barbaro. Lascia che le loro tasse fluiscano 
nei nostri forzieri dorati tanto velocemente 
quanto possiamo raccoglierle."  
-- Pasha Muhlia Al-Jakri  
 
 
Il Qadira, la satrapia più occidentale 
dell'Impero Padishah Casmaron di Kelesh, è 
un regno con alle spalle il potere di un 
impero in espansione. Il Qadira è la via 
d'accesso di Kelesh all’Avistan, e forse è il 
pezzo più prezioso dei suoi possedimenti su 
Golarion. Fiumi di spezie e d'oro fluiscono 
attraverso la sua capitale Katheer e 
Xerbystes II, il Satrapo del Qadira, si vanta 
con ragione affermando che il suo regno 
contenga più ricchezze degli altri tre sul 
Mare Interno.  

Il Qadira è stato per molto un potere con 
cui fare i conti. Il Taldor ha sentito il morso 
delle sue scimitarre e ha quasi perso il suo 
intero impero nella lotta. L’Osirion si è 
inchinato di fronte al Qadira per più di 
tremila anni. I tamburi di guerra di Katheer 
sono stati silenziosi per centinaia di anni, 
ma non ha mai smesso di agitarsi 
chiedendo la guerra. Ora l'oro è la loro 
arma, le spezie il loro scudo, ed il loro 
incredibile potere commerciale è la loro 
armatura.  
Ai Qadirani interessa la ricchezza sopra ogni 
altra cosa e cercano di fare all'estero le loro 
fortune. La ricchezza di Absalom, e ancor di 
più le opportunità di commercio offerte dal 
controllo della grande città, hanno attirato 
per molto tempo l'interesse dei più potenti 
principi mercanti della satrapia. Molti 
Qadirani sono pronti a lasciarsi alle spalle i 
loro deserti per la promessa del luccicante 
oro di Absalom.  

Obiettivi: Non c'è Vita senza 

Commercio  
Il mondo è piccolo e diventa ogni giorno più 
piccolo. La chiave per il potere è il 
commercio. Il Qadira non potrebbe 
interessarsi meno di chi siede sul Grande 
Consiglio di Absalom, fintanto che la flotta 
commerciale Qadirana domina il porto. Il 
Qadira progetta di controllare il commercio 
del Mare Interno e poi di far sanguinare i 
forzieri dei loro nemici prosciugandoli. 
Accumulare debiti e provvedere ai bisogni 
delle genti delle altre nazioni: è così che il 
Qadira progetta di dominare gli altri. Se i 
regni a loro sottomessi lavorano come 
schiavi per spedire oro ad est, la satrapia 
ne rimane soddisfatta.  

Metodologia: Tutto quel che Brilla è 

Potere  
"Puoi sempre pagare qualcuno per 
assassinare i tuoi nemici".  
- Pasha Muhlia Al-Jakri  
 
La Fazione Qadirana ricerca sopra ogni cosa 
il commercio e il vantaggio economico. 
Cercano di rompere i monopoli dei loro 
nemici e rafforzare il proprio. Offre merci e 
beni che nessun altro può procurare e può 



 

 

distrugge la concorrenza con una 
spietatezza che fa arrossire anche il 
demoniaco Cheliax. Le missioni Qadirane 
fanno parte di un piano più grande, di solito 
per mettere in imbarazzo o diffamare un 
concorrente economico, o rovinare gli affari 
delle compagnie commerciali di un'altra 
nazione.  

Leader della Fazione: Pasha Muhlia 

Al-Jakri  
Pur essendo il primo pasha donna in 
centinaia d'anni, Muhlia è figlia di un 
semplice venditore ambulante di spezie 
delle strade di Katheer con una sfortunata 
propensione per il gioco d'azzardo. Quando 
lo scià locale della strada andò a riscuotere 
il debito, Muhlia venne venduta dal padre 
per cavarsi d'impaccio. Per Muhlia si 
prospettava la vendita come schiava di 
piacere ma si dimostrò rapidamente troppo 
pericolosa e troppo utile per un destino così 
ignominioso. Puntò un coltello per tenere a 
bada lo scià della strada e, quando 
comprese che questo le avrebbe fruttato 
una morte rapida eseguita proprio dalle 
mani dello scià, fuggì per tornare il giorno 
successivo con la testa del rivale dello scià 
in un sacco. Era un’assassina nata e lo scià 
decise di addestrarla.  
Superò presto il suo maestro nell'abilità con 
le lame e si guadagnò la riconoscenza di 
una delle persone più pericolose di 
Xerbystes. Divenne una Lama Silenziosa di 
Katheer in breve tempo ed è responsabile 
delle morti di dozzine di principi mercanti e 
di capitani di commercio che rifiutarono di 
assoggettarsi ai comandi del satrapo.  
Attualmente è assegnata ad Absalom e le 
ha fatto guadagnare il titolo di pasha. Il suo 
ruolo ufficiale in città è quello di essere uno 
dei commissari di commercio che 
sorvegliano le attività di capitano di 
commercio Qadirano. Questo lavoro di 
facciata la sta annoiando troppo perché lo 
possa svolgere con perizia. Nel frattempo, 
organizza intrighi con agenti subdoli e 
pericolosi attuati per raggiungere gli scopi 
primari del satrapo e mandare in rovina le 
basi economiche dei nemici del Qadira.  

I Pathfinder Qadirani  
Il Qadira è una nazione rivolta verso 

l'esterno che cerca commerci proficui in 
ogni porto di Golarion. La ricchezza del 
mondo è lì per essere presa. Opportunisti 
per natura, i Qadirani sono Pathfinder 
eccellenti. Sono senza paura, adattabili ed 
estremamente cosmopoliti. Ritengono le 
altre culture, anche se evidentemente 
inferiori alla propria, interessanti e degne di 
essere saccheggiate. La Pathfinder Society 
è lo strumento perfetto col quale il Qadira 
può infiltrare agenti ed emissari per il 
mondo così da aumentare i contatti 
commerciali e negoziare alleanze inique con 
popoli inferiori a migliaia di leghe dalla 
sfolgorante gloria di Katheer.  
I Pathfinder non cresciuti nel Qadira ma 
tuttavia fedeli alla Fazione Qadirana ad 
Absalom di solito son di due tipi: quelli che 
desiderano usare le loro ricompense da 
Qadirano lealista per creare un impero 
personale basato sulla ricchezza 
commerciale che attraversi il Mare Interno, 
e quelli che considerano il servizio per una 
delle nazioni commerciali più ricche di 
Golarion come un'opportunità per 
guadagnare ricchezza dalla semplice 
associazione. Ad ogni modo, le armate 
massicce di navi commerciali che il Qadira 
spedisce ogni settimana nelle acque salate 
del Mare Interno stanno chiaramente 
tracciando strade in tutto il Mare Interno 
che qualsiasi lealista potrebbe facilmente 
seguire.  
Per saperne di più sul Qadira, leggi il 
manuale Pathfinder Chronicles 
Ambientazione.  

TALDOR  
"Il sole dell'impero di Taldor è tramontato. 
Sta a noi farlo sorgere di nuovo nella nostra 
epoca."  
-- Il barone Jacquo Dalsine  
 
L'Antico Taldor un tempo dominava l’intera 
costa settentrionale del Mare Interno, 
dall'oro della dorata Oppara alla frontiera 
selvaggia di Varisia.  
Ora è ridotto ad un quarto della sua antica 
gloria. Poiché lo sguardo dell'Antico Taldor 
non era mai rivolto verso l'interno, i suoi 
vassalli e le colonie conquistate scivolarono 
via lentamente senza combattimenti. 



 

 

L’Andoran e il Cheliax si resero indipendenti 
un centinaio di anni fa e poche persone in 
tutto il Taldor avevano il desiderio o le 
motivazioni per entrare in guerra per 
fermarli. Perché preoccuparsi di trattare 
piccole inezie di campagna quando la 
propria distruzione politica sta avvenendo 
davanti all'alta società del Taldor?  
È facile dimenticare la passata gloria del 
Taldor e liquidare l'intero paese come una 
banda di sciocchi narcisisti che passano più 
tempo agghindando le proprie parrucche 
che difendendo i loro confini o reprimendo 
l'agitazione che intorbidisce l'interno delle 
loro grandi città. Poco sanno che, anche se 
la maggior parte delle alte sfere del Taldor 
è più interessata alle stagioni della moda 
piuttosto che al benessere del loro impero 
al collasso, una delle cose più pericolose al 
mondo sono le organizzazioni 
costantemente impegnate sul campo di 
battaglia delle faide di Oppara. Vecchie 
inimicizie tra antichi casati hanno fatto 
inghiottire la Città Dorata nell'ombra della 
violenza e degli omicidi per centinaia di 
anni, e una gran quantità di esperti 
avventurieri sopravvive prestando servizio 
nelle loro faide, sia come muscoli a noleggio 
sia come rampolli di nobili casati invischiati 
in questi guazzabugli di spargimenti di 
sangue.  
I Taldani sono buongustai decadenti che 
preferiscono i cibi sontuosi, gli abiti 
riccamente ornati e gli equipaggiamenti 
ingioiellati per anche il minimo impegno 
informale. Per un Taldano, l'aspetto è 
un'espressione del potere e un acuto senso 
dell'estetica indica una mente acuta. Il loro 
apprezzamento per le arti si estende oltre la 
moda e la pittura, sfociando nella magia, 
nei duelli e nelle oscure strategie della 
politica e della guerra. La mente di un 
Taldano, quando in preda all'ira, è una cosa 
pericolosa, e il resto del Mare Interno ne 
sta per ricevere un doloroso promemoria. 

Obiettivi: Rientrare in Gioco  
Piccole differenze e antiche faide hanno 
lentamente trascinato il Taldor giù dal suo 
piedistallo spaccando il suo nucleo. La 
chiave per risvegliare i propositi dell'impero 
sta nel trovare un nemico per galvanizzare 
le divise Fazioni del Taldor, uno sforzo 

giustificato dalla riscoperta della passata 
grande gloria di questa nazione. Prendere le 
redini della politica di Absalom è la 
medicina ideale per la malattia che affligge 
il Taldor fin nel profondo delle sue 
fondamenta.  

Metodologia: Il Lupo e la Tigre  
"La nostra debolezza ora deve diventare la 
nostra forza: secoli di piccole lotte intestine 
ci offrono un’arma sicura: di sicuro non c'è 
nessuno che può rivendicare il dominio 
assoluto dell'intrigo come noi Taldani!"  
-- Jacquo Dalsine  
 
La strategia del Taldor per prendere il 
controllo di Absalom è quella di mettere i 
suoi nemici l'uno contro l'altro. False 
informazioni e guerra psicologica sono 
all'ordine del giorno. È probabile che le 
missioni Taldane comportino l'esasperare le 
vecchie inimicizie tra il Qadira e l’Osirion o il 
fomentare il Cheliax e l’Andoran per 
riaccendere la loro vecchia guerra. "Spingi il 
lupo sulla tigre ed il lavoro del cacciatore è 
fatto" dice un vecchio detto Taldano.  

Leader della Fazione: Jacquo Dalsine  
Pochi tra l'élite del Taldor si rendono conto 
della sciocca fine verso cui il loro impero è 
diretto e si adoperano per invertire la 
tendenza prima che intere nazioni crollino. 
Jacquo Dalsine è il ritratto sputato di un 
dandy Taldano. Gentiluomo snello e 
deboluccio, Jacquo sembra somigliare molto 
allo stereotipo di decadente bellimbusto 
Taldano.  
La verità è che, anche se Jacquo può 
gozzovigliare e può scrivere poesie meglio 
di tanti, la sua arte preferita è quella della 
lama essendo uno dei migliori spadaccini 
del Mare Interno. Per Jacquo, le arti della 
politica e dell'intrigo non sono diverse da un 
duello. Ci sono inganni, stoccate, finte e 
disimpegni, per non parlare delle risposte 
veloci come il lampo. Jacquo considera il 
Taldor un vecchio duellante malandato, che 
sta barcollando verso la morte sulla lama di 
un nemico, ma lui sa che l'impero sarebbe 
ancora molto potente se riuscisse a 
ricordare la sua antica gloria. Per ora, è 
basilare riuscire a rivolgere le lame dei 
nemici del Taldor l'una contro l'altra quanto 



 

 

più possibile così che l'impero decadente 
trovi un appiglio per la riscossa. L'Antico 
Taldor può un giorno risorgere, e ancora 
una volta tenere alta la sua spada, facendo 
tremare tutto Golarion con il suo potere.  

I Pathfinder Taldani  
Unirsi a una società segreta è solo uno dei 
tanti sollazzi per la maggior parte dei 
Taldani. I Pathfinder sono all'ultima moda e 
chiunque ama sentire le loro imprese. Molti 
Taldani si uniscono alla Society 
semplicemente per tenere il passo con la 
moda del momento o per assicurarsi di 
avere qualcosa di cui conversare durante le 
feste. Altri si uniscono alla Pathfinder 
Society nelle speranze di riaccendere la 
scintilla di una nuova età dell'oro per il loro 
impero decadente e far, quindi, ritornare il 
Taldor all'apice del potere in Avistan. Quello 
che molti stranieri non riescono a capire è 
che molti Taldani si arruolano per entrambe 
le ragioni. Le informazioni false sono il pane 
quotidiano di ogni Taldano, e per questo 
conta molto un aspetto affettato o frivolo 
per nascondere le pesanti macchinazioni.  
I Pathfinder non cresciuti nel Taldor ma 
tuttavia fedeli alla Fazione del Taldor ad 
Absalom spesso vedono il decadente impero 
diviso come il rifugio di un patrimonio 
storico inutilizzato. Il Taldor ha depredato 
quasi ogni paese del Mare Interno e, per un 
cacciatore di tesori privo di scrupoli o un 
collezionista di manufatti rari, legarsi alla 
Fazione del Taldor significa avvicinarsi a 
cospicui tesori archeologici millenari. Altri 
ancora sperano che mostrandosi leali verso 
una cultura completamente basata sui 
capricci dei ricchi con un sistema 
incredibilmente complesso di onore e 
rispetto riusciranno ad imparare molto su 
come far muovere il mondo a loro favore.  
Per saperne di più sul Taldor, leggi il 
manuale Pathfinder Chronicles 
Ambientazione.  

CAMBIARE FAZIONE  
Ogni Stagione finisce in giugno alla Origins 
Game Fair, e luglio è il mese di "ponte" tra 
di esse. Nel mese di luglio (e soltanto nel 
mese di luglio) si ha la possibilità di 
cambiare fazione, se lo si desidera. 

Sebbene esista tale possibilità di scelta, le 
conseguenze di ritirare la propria lealtà 
verso una fazione per darla ad un altra 
sono atroci.  
Cambiando fazione, il proprio Pathfinder 
perde immediatamente tutti i Punti di 
Prestigio guadagnati fino ad allora, con il 
conseguente azzeramento dei propri PP. 
Anche se si mantengono gli 
equipaggiamenti, gli oggetti o le 
ricompense precedentemente acquisite 
attraverso il proprio punteggio di PP, non è 
possibile ottenerne di nuovi dalla nuova 
fazione fino a quando si è guadagnato 
nuovo prestigio a sufficienza per farlo. 
Inoltre, qualsiasi talento si possieda che 
abbia come requisito l'adesione alla propria 
vecchia fazione viene perso. È possibile 
sostituire qualsiasi talento selezionato dalla 
lista della vecchia fazione durante 
l'avanzamento del personaggio con talenti 
presi dall'elenco della nuova fazione, ma 
non è possibile sostituire il talento bonus 
acquisito al 1° livello. Il talento è perso per 
sempre come conseguenza per aver dato 
ad altri la propria fedeltà.  
È bene ricordare che il punteggio totale di 
PP per ogni fazione (e non per ogni 
giocatore) viene azzerato ogni agosto 
all'inizio della nuova Stagione. Cambiare 
fazione per unirsi alla "squadra vincente", 
per esempio, non garantisce che ci si stia 
aggregando alla squadra che vincerà la 
Stagione successiva, dato che ogni fazione 
inizia ogni stagione nuova da 0.  

Le Fazioni e i Propri Compagni 

Pathfinder  
Ogni PG in Pathfinder Society Organized 
Play è per prima cosa un Pathfinder e per 
seconda un membro di una fazione. In 
nessun caso si deve tradire, molestare o 
assassinare un altro Pathfinder per portare 
a termine le proprie missioni. Le missioni 
previste negli scenari che si dovranno 
affrontare sono progettate per non 
comportare MAI conflitti diretti con i 
Pathfinder di un'altra fazione. Bisogna 
rammentare che si sta partecipando ad una 
massiccia guerra sotterranea e che farla 
diventare una guerra aperta non è 
nell'interesse di nessuna fazione. Gioca al 
meglio, cercando di portare a termine nel 



 

 

miglior modo possibile le tue missioni, e 
non cercare di far fallire gli sforzi dei tuoi 
compagni Pathfinder, poiché è più probabile 
che un tale comportamento porti alla 
espulsione dalla Society piuttosto di essere 
di effettiva utilità per la propria fazione.  
I piani a lungo termine della propria fazione 
sono nebulosi ed avvolti dal mistero. Se 
vieni cacciato dalla Society per aver 
interferito nelle attività di un altro 
Pathfinder o, peggio, per averlo ucciso, non 
verrai più impiegato, e il danno potenziale 
causato dalle tue azioni avventate supera di 
gran lunga qualsiasi vantaggio. Ricorda che 
la guerra sotterranea che combatte la tua 
fazione è fatta di intrighi, non del 
lampeggiare di lame e uccisioni magiche.  

CAPITOLO 4:  

CREARE IL PROPRIO PATHFINDER  
Qui c'è tutto quello che devi sapere per 
creare il tuo Pathfinder e registrare questo 
personaggio su paizo.com/pathfindersociety 
per giocare ufficialmente alla Stagione 0 di 
Pathfinder Society Organized Play. Vedi le 
pagine 30-32 per la scheda del personaggio 
e la scheda di riepilogo rapido per il gioco 
alle convention. 

Passo 1: Fazione  
Hai avuto modo di leggere delle 
informazioni riguardo le 5 fazioni della 
Stagione 0 di Pathfinder Society Organized 
Play quindi, adesso, devi scegliere dove 
dirigere la tua lealtà. Seleziona la tua 
fazione e inizia a valutare il come e il 
perché il tuo personaggio parteggia per 
essa. Ricorda che non c'è bisogno di 
provenire da una certa nazione per essere 
membro della sua fazione. Passa in 
rassegna accuratamente tutte le possibilità 
offerte dalle cinque fazioni nel Capitolo 3 e 
poi scegli di conseguenza. 

Passo 2: Caratteristiche  
In Pathfinder Society Organized Play tutti i 
personaggi vengono creati allo stesso 
modo. Ogni caratteristica del personaggio 
viene stabilita spendendo i 20 punti iniziali. 
Il costo dei punteggi caratteristica sono 

riportati nella tabella sottostante:  
 
Costo del Punteggio Caratteristica  

Punteggio    Costo  

7     –4  
8     –2  
9     –1  
10      0  
11     1  
12     2  
13     3  
14     5  
15     7  
16     10  
17     13  
18     17 
 

 

In caso di costo negativo, i punti vengono 
aggiunti all'ammontare di punti del 
personaggio.  
Nota: Nessun personaggio può cominciare 
a giocare con un punteggio di caratteristica 
inferiore a 7. Tieni presente questo quando 
assegni i modificatori razziali.  
Per esempio, diciamo che il Sig. Gary Olem 
stia creando il suo Pathfinder, e che abbia 
in mente di creare un Ouat senza capelli 
della corte dell’Osirion chiamato Taar 
Rahkt, che in precedenza era la guardia del 
corpo di un mago di Sothan che ha deciso 
di far sua l'ossessione del suo padrone per i 
manufatti rari divenendo un Pathfinder. Il 
personaggio di Gary inizia con un 
ammontare di 20 punti da spendere per i 
punteggi di caratteristica di Taar. 
Gary decide di volere che Taar Rahkt sia un 
monaco, così prima spende 7 punti in 
Saggezza per un punteggio pari a 15, e poi 
ne spende 5 in Forza e 5 in Destrezza. Con i 
3 punti avanzati mette alla sua Costituzione 
un punteggio di 13, così ora le statistiche di 
Taar Rahkt sono le seguenti:  



 

 

 
 

Dopo avere rivalutato le sue scelte, Gary 
decide che probabilmente è più divertente 
che Taar sia un po' tardo. Gary pensa che 
giocare un personaggio con Saggezza alta e 
Intelligenza bassa sia una sfida 
interpretativa divertente, e pondera l'idea 
che questa guardia del corpo di Ouat sia 
stato uno schiavo in gioventù e non abbia 
avuto accesso ad una corretta istruzione: 
potrebbe anche avere problemi a leggere. 
Quindi, Gary decide di togliere 2 punti 
all'Intelligenza (abbassando il suo risultato 
a 8). Decide anche che Taar non è proprio 
un ammaliatore. Come ex guardia del 
corpo, non ha mai veramente 
padroneggiato la parlantina e così Gary 
decide di togliere 1 punto dal Carisma 
(abbassando il suo punteggio a 9). I 3 punti 
addizionali Gary decide di spenderli tutti ora 
per aumentare la Saggezza a 16. Le 
caratteristiche di Taar Rakht ora saranno 
queste:  

 
 

Passo 3: Razza e Classe  
Dopo aver speso i punti a disposizione per 
le caratteristiche e aver stabilito i punteggi 
di caratteristica, devi decidere la razza e 

classe del tuo Pathfinder. Tutte le possibili 
scelte offerte nel Manuale del Giocatore 
sono disponibili con una piccola modifica. La 
creazione di oggetti magici non viene 
utilizzata in Pathfinder Society Organized 
Play, perciò i maghi di 1° livello non 
guadagnano Scrivere Pergamene come 
talento bonus ma, al suo posto, ottengono 
Incantesimi Focalizzati.  
Siccome hai già scelto la tua fazione, puoi 
tener conto di questo fattore. Qualsiasi 
combinazione è valida, ma alcune sono più 
difficili da interpretare di altre. Giocare un 
paladino halfling proveniente dal Cheliax è 
certamente possibile, sebbene costringa a 
creare un background interessante per 
renderlo credibile. Tuttavia,alla fine, la 
scelta sta a te.  
Una volta scelta le tua razza e la tua classe, 
scrivile sulla tua scheda del personaggio. Se 
scegli una razza diversa da quella umana, 
devi alterare le caratteristiche secondo i 
suoi modificatori. Continuando l'esempio di 
Taar Rahkt del Passo 2, Gary già ha deciso 
di volere che Taar sia un nano, più 
specificamente un Ouat dall’Osirion e 
sceglie la classe monaco per il suo primo 
livello (lui sta già pensando di fargli 
prendere in futuro qualche livello da 
guerriero). Tieni presente, tuttavia, che 
qualsiasi cosa provochi una penalità ai PE 
quando si passa di livello, come quella che 
subiscono i multiclasse quando scelgono 
classi diverse da quella preferita della 
propria razza, è semplicemente vietata in 
Pathfinder Society Organized Play a causa 
del suo sistema di PE semplificato.  
Riprendendo in mano Taar, Gary nota che 
in quanto monaco riceve un bonus di +2 
alla Costituzione ed una penalità di –2 al 
Carisma, e quindi aggiunge a Taar i tratti 
razziali e le capacità di classe, quali tiri 
salvezza base e bonus di attacco base. Taar 
Rahkt ora diventerà così:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nome: Taar Rahkt  
Fazione: Osirion  
Razza: Nano  
Classe: Monaco  
Livello: 1  
Bonus di Attacco Base: +0  
Tempra +4  
Riflessi +4  
Volontà +5  
Forza: 14  
Destrezza: 14  
Costituzione: 14  
Intelligenza: 8  
Saggezza: 16  
Carisma: 7  
Tratti razziali:  
Velocità base: 6 metri  
Taglia: Media  
Scurovisione entro 18 metri  
Esperto minatore  
Familiarità nelle Armi: Asce da Guerra 
naniche e Ugrosh nanici  
Stabilità  
Bonus razziale di +2 ai tiri salvezza 
contro veleni  
Bonus razziale di +2 ai tiri salvezza 
contro incantesimi ed effetti magici  
Bonus razziale di +1 al tiro per colpire 
contro orchi e goblinoidi  
Bonus razziale di +4 alla CA contro 
giganti  
Bonus razziale di +2 alle prove di 
Valutare inerenti oggetti in pietra o 
metallo  
Bonus razziale di +2 alle prove di 
Artigianato inerenti oggetti in pietra o 
metallo  
Linguaggi automatici: Comune e Nanico  
Abilità di Classe:  
Talento bonus (Gary seleziona Pugno 
Stordente)  
Raffica di Colpi  
Colpo Senz'Armi  
 

Passo 4: Abilità  
Ora tocca all'addestramento specifico che il 
proprio personaggio ha ricevuto. Questo 
viene fatto nella maniera standard descritta 
nel Manuale del Giocatore. Determina i tuoi 
punti abilità iniziali e spendili come desideri. 
Lo scarso intelletto di Taar lo priva di una 
parte dei punti di abilità che potrebbe 
spendere, così Gary deve essere parco. 

Decide che, poiché Taar si è addestrato 
come guardia del corpo, ha acquisito 3 
gradi in Ascoltare e Osservare (avendo 
ancora solo 6 gradi da spendere). Ne mette 
2 a Scalare, 2 a Saltare e 2 ad Acrobazia. 
Dopo avere applicato i suoi modificatori di 
caratteristica, le abilità di Taar saranno 
queste:  

Acrobazia +4  
Ascoltare +6  
Osservare +6  
Saltare +4  
Scalare +4  
 
 

Passo 5: Talenti  
Ora devi scegliere i talenti del tuo 
personaggio seguendo le regole del 
Manuale del Giocatore.  
I talenti seguenti non sono disponibili in 
Pathfinder Society Organized Play:  
 

Mescere Pozioni  
Creare Armi e Armature Magiche  
Creare Bacchette  
Creare Bastoni  
Creare Oggetti Meravigliosi  
Creare Verghe  
Forgiare Anelli  
Autorità  
Scrivere Pergamene (il PG mago al suo 
posto seleziona Incantesimi Focalizzi al 
1° livello.)  
 
 
Oltre ai soliti talenti elencati nel Manuale 
del Giocatore, ogni personaggio in 
Pathfinder Society Organized Play ha 
accesso ai talenti di fazione e può 
selezionarne uno della fazione che ha scelto 
come talento di bonus al 1° livello in 
aggiunta ai talenti che gli spettano per la 
razza o la classe. Un Pathfinder può 
selezionare un talento di fazione solamente 
dall'elenco della fazione scelta. Questi 
talenti possono essere scelti anche ogni 
qualvolta un personaggio della fazione 
adatta guadagna la possibilità di selezionare 
un nuovo talento.  
 



 

 

ANDORAN 

LAMA DEL CAPITANO 
Il personaggio è nato a bordo di una nave 
ed ha imparato a camminare e lottare 
stando fianco a fianco con gli uomini e le 
donne di mare della flotta dell’Andoran. 
Prerequisiti: Fazione dell’Andoran.  
Beneficio: Mentre è a bordo di una nave, il 
personaggio ottiene un bonus di +2 alle 
prove di Equilibrio e di Scalare. Inoltre, 
riceve un bonus di circostanza di +1 ai tiri 
per colpire effettuati mentre fiancheggia 
qualcuno a bordo di una nave. 
 
ESPLORATORE 
L'eredità di un fiero esploratore 
dell’Andoran scorre nelle vene del 
personaggio che ha una naturale 
propensione per trovare le piste. 
Prerequisito: Fazione dell’Andoran. 
Beneficio: Il personaggio ottiene un bonus 
di +2 alle prove di Sopravvivenza. Inoltre, 
quando sta attraversando una regione 
selvaggia, il personaggio e i suoi alleati 
possono muoversi più velocemente 
attraverso territori privi di sentieri. Quando 
si calcola la velocità di movimento sul 
terreno del personaggio, bisogna 
aumentare del 25% le velocità orarie e 
giornaliere. 
 
COMBATTENTE PER LA LIBERTÀ 
La famiglia del personaggio ha combattuto 
a lungo contro i nemici della libertà e lui si 
è specializzato nell'intraprendere campagne 
di guerriglia contro gli oppressori. 
Prerequisito: Fazione dell’Andoran. 
Beneficio: Il personaggio ottiene un bonus 
di +2 alle prove di Nascondersi. Inoltre, 
riceve un bonus di circostanza di +1 ai tiri 
per colpire quando attacca un nemico colto 
alla sprovvista durante il round di sorpresa. 
 
OCCHIO DEL CACCIATORE 
Il personaggio è stato benedetto in modo 
particolare da Erastil ed è un prodigio con 
l'arco lungo o l'arco corto. 
Prerequisito: Fazione dell’Andoran. 
Beneficio: Il personaggio non subisce 
penalità per il primo incremento di gittata 
quando usa un arco lungo o un arco corto. 
La penalità per attacchi contro bersagli che 

si trovano entro il secondo incremento è di 
–4 come di norma. Inoltre, può estrarre un 
arco lungo o uno corto come azione 
gratuita. 
Normale: Estrarre un'arma è un'azione di 
movimento o (se il bonus di attacco base 
del personaggio è di +1 o più) un'azione 
gratuita parte di un movimento. 
 
INDOMITO 
Il personaggio è forte e determinato e la 
sua fiducia in se stesso lo rende più 
resistente del normale alla dominazione ed 
al controllo mentale. 
Prerequisito: Fazione dell’Andoran. 
Beneficio: Il personaggio ottiene un bonus 
di +1 ai tiri salvezza contro incantesimi ed 
effetti di ammaliamento. Inoltre, riceve un 
bonus di +4 alle prove contrapposte di 
livello per evitare di essere influenzato da 
una prova di Intimidire. 
 
LIBERATORE 
Il popolo del personaggio ha portato le 
catene e lui ha giurato che non permetterà 
che accada di nuovo. 
Prerequisito: Fazione dell’Andoran. 
Beneficio: Il personaggio ottiene un bonus 
di +2 alle prove di Artista della Fuga e può 
tentare di sfuggire a corde, manette e altri 
impedimenti non magici come azione 
standard. Il personaggio ottiene anche un 
bonus di +2 alle prove di Forza per rompere 
qualcosa che lo imprigioni. 
Normale: Usare Artista della Fuga per 
tentare di sfuggire a corda, manette e altri 
impedimenti non magici richiede 1 minuto. 

 

CHELIAX 

MARCHIO DEL DIAVOLO 
Il personaggio porta su di sé il marchio 
blasfemo di un immondo e qualsiasi 
creatura malvagia lo veda ci pensa due 
volte prima di mettersi contro di lui. 
Prerequisito: Fazione del Cheliax. 
Beneficio: Il personaggio ottiene un bonus 
di +4 alle prove di Addestrare Animali, 
Diplomazia, Intimidire, Raccogliere 



 

 

Informazioni e Raggirare quando ha a che 
fare con esterni di sottotipo malvagio. 
 
DIVORATORE DI ANIME 
Il personaggio ha in sé una fame insaziabile 
che può essere soddisfatta soltanto dalle 
anime dei nemici morti. Il personaggio 
guadagna un potere oscuro quando 
soddisfa quest'infernale bisogno impellente. 
Prerequisito: Fazione del Cheliax. 
Beneficio: Una volta al giorno, quando usa 
un colpo di grazia per uccidere una creatura 
vivente, il personaggio ottiene un numero 
di punti ferita temporanei pari ai Dadi Vita 
dell'ucciso. Questa è una capacità 
soprannaturale che non si somma con gli 
altri punti ferita temporanei o con effetti 
che si basano sulla morte di un nemico. 
Questi punti ferita temporanei durano per 
un’ora. 
 
SIGNORE DEI PENTACOLI 
Per il personaggio, la sottile e complessa 
arte dell'evocazione è semplice come usare 
i numeri e i simboli dell'alfabeto. 
Prerequisito: Fazione del Cheliax. 
Beneficio: Ogni volta che il personaggio 
lancia un incantesimo della scuola 
Evocazione (richiamo) o Evocazione 
(convocazione), ottiene un bonus di +2 al 
livello dell'incantatore per determinare la 
durata dell'incantesimo 
 
PRESENZA DEL DIAVOLO DELLA FOSSA 
Il popolo del personaggio è stato tenuto 
prigioniero a lungo alla corte dei diavoli 
della fossa e delle erinni e, di conseguenza, 
per lui i comuni mortali spesso sono 
malleabili come la creta. 
Prerequisito: Fazione del Cheliax. 
Beneficio: Il personaggio ottiene un bonus 
di +2 alle prove di Intimidire e di 
Diplomazia. Ogni volta che usa Intimidire 
per demoralizzare un nemico questi è 
scosso per un numero di round pari a 1 più 
il modificatore di Carisma del personaggio 
(se positivo). 
 
RAMPOLLO DEI NOVE INFERNI 
Il personaggio annovera tra i suoi antenati 
potenti immondi ed è raro che tema il 
fuoco. 
Prerequisito: Fazione del Cheliax. 

Beneficio: Il personaggio ottiene 
resistenza al fuoco 2. Questa resistenza 
aumenta di +1 per ogni sei livelli posseduti 
dal personaggio, fino ad un massimo di 5 al 
18° livello. 
 
COLLERA INFERNALE 
Il personaggio ha dentro di sé una 
furibonda tempesta di fuoco infernale che 
può scatenare sui nemici. 
Prerequisito: Fazione del Cheliax. 
Beneficio: Il personaggio può, come 
azione rapida, scatenare il fuoco infernale 
che ha dentro di sé. Questo fuoco circonda 
le sue armi, aggiungendo 1 danno da fuoco 
a tutti i suoi attacchi in mischia per un 
round. Inoltre, per un round, chiunque lo 
colpisca con un attacco in mischia subisce 1 
danno da fuoco. Il personaggio può usare 
questa capacità un numero di volte al 
giorno pari a 3 più il modificatore di 
Carisma del personaggio. Questa è una 
capacità soprannaturale. 
 

OSIRION 

SINTONIA CON GLI ANTENATI  
I non morti non sono mostri, ma piuttosto 
le anime dei propri venerabili antenati. Il 
personaggio non deve di temerli.  
Prerequisito: Fazione dell’Osirion.  
Beneficio: Una volta al giorno il 
personaggio può circondarsi con un'aura di 
non vita. I non morti privi d'intelligenza lo 
ignorano a meno che questi non agisca 
contro di loro, come per l'incantesimo 
nascondersi ai non morti. Questa protezione 
dura 1 minuto per ogni livello posseduto dal 
personaggio. Se il personaggio attacca, o 
tenta una qualsiasi altra azione offensiva, 
contro i non morti durante quest’arco di 
tempo l'effetto termina immediatamente.  
 
CAMMINARE SULLE DUNE  
Il popolo del personaggio ha errato a lungo 
tra sabbie mutevoli ed infide e lui non teme 
l'amara collera del deserto che non lascia 
scampo.  
Prerequisito: Fazione dell’Osirion.  
Beneficio: Il personaggio ottiene un bonus 
di +4 ai tiri salvezza sulla Tempra per 



 

 

evitare di subire danni non letali da calore 
intenso e alle prove di Costituzione per 
evitare quelli da sete. Inoltre, può muoversi 
sulla sabbia come se si trattasse di terreno 
normale e senza subire alcune penalità alle 
prove di Equilibrio e di Acrobazia quando si 
muove su terreni desertici.  
 
TOCCATO DALLA MUMMIA  
Quando era bambino, il personaggio incorse 
nelle soverchianti maledizioni di creature 
millenarie e riuscì a sopravvivere.  
Prerequisito: Fazione dell’Osirion.  
Beneficio: Il personaggio ottiene un bonus 
di +4 ai tiri salvezza contro malattie e 
maledizioni.  
 
SEGRETO DELLA SFINGE  
Gli antenati del personaggio pagarono il 
giusto tributo a Nethys, garantendo ai loro 
eredi speciali doni divini.  
Prerequisito: Fazione dell’Osirion.  
Beneficio: Una volta alla settimana il 
personaggio può porre un'unica domanda 
agli dei. Questo talento funziona come 
l'incantesimo presagio, usando il livello del 
personaggio come fosse il suo livello 
dell'incantatore. Porre questa domanda 
richiede 1 ora e incenso per un valore di 25 
mo. Questo effetto è considerato una 
capacità magica.  
 
RESISTERE ALL'ABBRACCIO DELLA 
MORTE  
Gli studi sulla morte del personaggio e la 
sua devozione a Pharasma gli hanno 
rivelato molti segreti dell'aldilà. Di 
conseguenza, è difficile spedirlo all'altro 
mondo.  
Prerequisito: Fazione dell’Osirion, avere 
come patrono Pharasma.  
Beneficio: Il personaggio ha una 
probabilità del 25% di stabilizzarsi in ogni 
round in cui si trovi con i punti ferita sotto 
lo 0. Una volta stabilizzato, il personaggio 
torna cosciente il round successivo, anche 
se rimane incapacitato.  
Normale: Il personaggio ha una probabilità 
del 10% di stabilizzarsi in ogni round in cui 
si trovi con i punti ferita sotto lo 0.  
 
PREDATORE DI TOMBE  
I tesori che giacciono sotto le sabbie hanno 
attirato il personaggio fin dall'infanzia e lui 

è diventato un esperto nello svelare il loro 
segreti.  
Prerequisito: Fazione dell’Osirion.  
Beneficio: Il personaggio ottiene un bonus 
di +2 alle prove di Cercare. Inoltre, se il 
personaggio è consapevole della presenza 
di una trappola, riceve un bonus di +2 ai tiri 
salvezza per evitare quella trappola ed un 
bonus di schivare di +2 alla sua Classe 
Armatura quando viene attaccato da quella 
trappola.  

QADIRA 

DERVISCIO  
Il popolo del personaggio sopravvive 
muovendosi e lui è il migliore quando si 
muove turbinando tra i suoi nemici.  
Prerequisito: Fazione del Qadira.  
Beneficio: Finché il personaggio si muove 
di più di 3 metri nel suo turno e indossa 
armature leggere o nessuna armatura, 
ottiene un bonus di circostanza di +1 ai tiri 
per colpire in mischia.  
 
OMBRA DEL DESERTO  
Il personaggio si muove silenziosamente 
con rapidità e grazia e i suoi nemici spesso 
sono colti di sorpresa dalla sua silenziosa 
velocità.  
Prerequisito: Fazione del Qadira.  
Beneficio: Il personaggio ottiene un bonus 
di +2 alle prove di Muoversi 
Silenziosamente. Inoltre, non subisce 
penalità alle prove di Muoversi 
Silenziosamente quando si muove a piena 
velocità.  
Normale: Il personaggio che usa Muoversi 
Silenziosamente subisce una penalità di -5 
se si muove a piena velocità.  
 
DEVOTO DELLA DEA DEL SOLE  
Il personaggio dona il suo cuore e la sua 
anima a Sarenrae con zelo inequivocabile e 
lei lo ricompensa con una potente 
benedizione.  
Prerequisiti: Fazione del Qadira, avere 
come patrono Sarenrae.  
Beneficio: Qualunque incantesimo divino 
col descrittore fuoco o bene lanciato dal 
personaggio infligge un danno 



 

 

supplementare pari al modificatore di 
Carisma del personaggio.  
 
MISTERI ORIENTALI  
Il lungo studio delle antiche arti arcane da 
parte del personaggio hanno il reso lo stile 
di lancio degli incantesimi unico ed 
insondabile.  
Prerequisito: Fazione del Qadira, capacità 
di lanciare incantesimi arcani.  
Beneficio: Il personaggio ottiene un bonus 
di +2 alle prove di Concentrazione. Inoltre, 
le prove di Sapienza Magica per identificare 
i suoi incantesimi subiscono una penalità di 
–4. Il personaggio può, come azione round 
completo, lanciare qualsiasi incantesimo 
che normalmente richiederebbe un'azione 
standard per essere lanciato. Gli 
incantesimi lanciati in questo modo 
aumentano la loro CD di +1. Questo talento 
non ha effetto sugli incantesimi che 
richiedono più tempo di 1 azione standard 
per essere lanciati.  
 
DITA D'ORO  
Il furto è la professione tradizionale della 
famiglia del personaggio e lui è un 
orgoglioso esempio di tale tradizione.  
Prerequisito: Fazione del Qadira.  
Beneficio: Il personaggio ottiene un bonus 
di +2 alle prove di Rapidità di Mano. 
Inoltre, chiunque stia osservando il suo 
tentativo di usare Rapidità di Mano subisce 
una penalità di –4 alle prove di Osservare 
per riuscire a scoprire il tentativo.  
 
SIGNORE DEI CAVALLI  
Il popolo del personaggio padroneggia l'arte 
del combattimento a cavallo ed è 
particolarmente abile in essa.  
Prerequisito: Fazione del Qadira.  
Beneficio: Il personaggio ottiene un bonus 
di +2 alle prove di Cavalcare. Quando è su 
una cavalcatura, riceve anche un bonus di 
schivare di +1 alla sua Classe Armatura.  
 
MAESTRO DELLA SCIMITARRA  
Il personaggio è ben addestrato nell'arte 
della lama preferita della sua nazione.  
Prerequisito: Fazione del Qadira.  
Beneficio: Quando maneggia una 
scimitarra, il personaggio ottiene un bonus 
di +4 alle prove contrapposte per i tentativi 
di disarmare e spezzare l'arma. Se il 

personaggio mette a segno la minaccia di 
un critico con una scimitarra, ottiene un 
bonus di +2 sul tiro per colpire per 
confermarlo.  

TALDOR 

DUELLANTE ESPERTO  
Il personaggio ha passato innumerevoli ore 
perfezionando l'arte del duello, 
concentrandosi sulle finte per sconfiggere 
un singolo nemico che si è guadagnato la 
sua collera.  
Prerequisito: Fazione del Taldor.  
Beneficio: Il personaggio ottiene un bonus 
di schivare di +1 alla sua Classe Armatura e 
un bonus di +2 alle prove di Raggirare 
contro un unico nemico adiacente quando 
tenta di fintare contro di lui.  
 
MAGIA DIMENTICATA  
Le arti mistiche del Taldor sono antiche ed 
arcaiche. Alcune sono andate perdute con il 
tempo, ma la famiglia personaggio si è 
passata alcuni di questi misteri di 
generazione in generazione.  
Prerequisito: Fazione del Taldor.  
Beneficio: Il personaggio seleziona un 
incantesimo che può lanciare. Il 
personaggio può lanciare questo 
incantesimo a livello dell'incantatore+1. 
Inoltre, qualsiasi prova per dissolvere 
quest'incantesimo attraverso dissolvi 
magie, o un effetto simile, subisce una 
penalità di –4.  
Speciale: Il personaggio può acquisire 
questo talento più volte. I suoi effetti non 
sono cumulabili. Ogni volta che il 
personaggio acquisisce questo talento, lo 
deve applicare ad un nuovo incantesimo.  
 
PRESENZA IMPRESSIONANTE  
I Taldani sanno come fare una entrata 
impressionante e si sono specializzati oltre 
misura nell'arte di far colpo e suscitare 
timore riverenziale. Il grandioso senso della 
moda del personaggio rende difficile per 
chiunque (o qualsiasi cosa) ignorarlo.  
Prerequisito: Fazione del Taldor.  
Beneficio: Come azione di round completo, 
il personaggio può tentare di attrarre 
l'attenzione su di sé. Tutte le creature entro 



 

 

9 metri devono superare un tiro salvezza 
sulla Volontà (CD 10 + 1/2 livello del 
personaggio + modificatore di Carisma del 
personaggio), o essere distratte dal quel 
che vedono. Le creature distratte subiscono 
una penalità di –2 alle prove di Ascoltare ed 
Osservare ed una penalità di –2 alle prove 
di Iniziativa. Queste penalità durano 1 
minuto, fintanto che il personaggio ancora è 
all'interno della loro linea di vista. Questa 
capacità non può essere usata durante il 
combattimento.  
 
PERFORMANCE ARTISTICA  
Il personaggio ha studiato scene del teatro 
d'avanguardia del Taldor. Le sue capacità 
artistiche sono tali da mettere ai suoi piedi 
anche il pubblico più difficile.  
Prerequisito: Fazione del Taldor.  
Beneficio: Il personaggio sceglie uno dei 
tipi dell'abilità Intrattenere, ottenendo un 
bonus di +2 alle sue prove. Questo bonus 
aumenta a +5 quando il personaggio sta 
usando Intrattenere per guadagnare soldi.  
 
AVVELENATORE  
La famiglia del personaggio coltiva da molte 
generazioni la tradizione di togliere la vita 
agli uomini attraverso erbe amare e veleni.  
Prerequisito: Fazione del Taldor.  
Beneficio: Il personaggio guadagna un 
bonus di +2 ai tiri salvezza sulla Tempra 
contro il veleno. Inoltre, il personaggio non 
rischia avvelenarsi accidentalmente quando 
ottiene come risultato un 1 naturale ad un 
tiro per colpire con un'arma avvelenata.  
 
VENDICATIVO  
Avvezzo a contese senza fine, il popolo del 
personaggio non dimentica facilmente 
anche un piccolo screzio.  
Prerequisito: Fazione del Taldor.  
Beneficio: Il personaggio riceve un bonus 
di +1 ai tiri per colpire effettuati contro 
creature che aveva danneggiato nel round 
precedente con un attacco a distanza o in 
mischia.  
 
Gary decide la sua guardia del corpo di 
Ouat prenderà Iniziativa Migliorata come 
suo talento di 1° livello (vuole che Taar sia 
pronto a difendere i suoi amici in un 
momento). Come suo talento bonus di 
fazione, Gary decide che Taar prenderà 

Resistere all'Abbraccio della Morte, un 
simbolo durevole della sua precedente 
carriera di guardia del corpo.  

Passo 6: Allineamento  
A nessun PG è concesso l'allineamento 
malvagio in Pathfinder Society Organized 
Play. Puoi selezionare qualunque 
allineamento buono o neutrale (sebbene 
evidentemente non quello neutrale 
malvagio).  
Gary sceglie Legale Neutrale come 
allineamento di Taar.  

Passo 7: Punti Ferita  
I Punti Ferita e il modo di guadagnarli 
funzionano in maniera diversa in 
Pathfinder Society Organized Play. La 
tabella seguente mostra i dadi vita per 
classe, i punti ferita al primo livello e i 
punti ferita che si guadagnano ad ogni 
livello.  
 



 

 

Classe   Dadi Vita   Punti Ferita                     Punti ferita   

                                                              al 1°Livello¹                   guadagnati per livello  

Barbaro   d12    12      7  

Bardo    d6    6      4  

Chierico   d8    8      5  

Druido   d8    8      5  

Guerriero   d10    10      6  

Ladro    d6    6      4  

Mago    d4    4      3  

Monaco   d8    8      5  

Paladino   d10    10      6  

Ranger   d8    8      5  

Stregone   d4    4      3  

¹: Somma a questo numero il valore del modificatore Costituzione, se positivo, e i valori dati 
da qualunque talento, come Robustezza.  
 
 
 
 
Passo 8: Background, Tratti Fisici e 

Credenze del Personaggio  
Quanto fatto sin ora rappresenta l'essenza 
tradotta in statistiche del tuo personaggio. 
Ora è giunto il momento di andare oltre. È 
tempo di dare al tuo personaggio 
personalità e divertenti spunti 
interpretativi, e di trasformare il 
personaggio in una persona vera e propria 
con motivazioni, tratti distintivi fisici ed 
emotivi e una storia personale interessante 
e unica.  

Un buon modo dar vita il tuo personaggio è 
porsi delle domande su di lui. O chiedere 
direttamente a lui. Se intendi parlagli, 
portando avanti e conducendo una piccola 

intervista, usa le domande seguenti o altre 
di tua ideazione. Sebbene tutto ciò non sia 
obbligatorio, rispondendo a queste 
domande puoi avere una comprensione più 
chiara del tuo personaggio in una Society 
che apprezza il buon gioco e la buona 
interpretazione dei personaggi.  
1. Dove sei nato? Quando? Quanti anni hai? 
Sei nato nella ricchezza? Sei nato su di un 
carretto pieno di sterco a poca distanza da 
un altro durante una breve pausa dal lavoro 
di tua madre?  
2. I tuoi genitori ancora sono vivi? Se non 
lo sono, quando e come sono morti? La loro 
situazione attuale o le circostanze che 
circondano la loro morte hanno avuto un 
qualche effetto sulle tue scelte di vita? Qual 
è la loro eredità? Ti hanno passato una 



 

 

maledizione di famiglia? La loro fortuna è 
stata rubata da un manigoldo? Erano nobili? 
Erano poveri in canna? Provi vergogna per 
loro? Sei orgoglioso di loro? Provavano 
vergogna per te? C'erano dei segreti? Tuo 
padre aveva un anello con uno strano sigillo 
che è scomparso misteriosamente quando 
lui morì? Tua madre lavorava in 
un'accademia di magia? Le persone ti 
guardavano di sottecchi e mormoravano 
qualcosa riguardo il tuo "vero" padre 
quando passavi tra di loro al mercato?  
3. Hai fratelli o altri parenti stretti? Quanto 
sono importanti per te? Li ami? Li odi? Un 
po’ entrambe le cose? Sono morti? Sono 
scomparsi? Sono stati maledetti da un 
malvagio lich? Possiedono una nave? Ti 
imbarazzano? Li metti in imbarazzo? Hanno 
sposato l'amore della loro vita? Rubano? 
Sono rimasti invalidi a causa di un incidente 
che tu stesso hai provocato? Sono stati 
accecati da un torturatore perché non ti 
avrebbero mai denunciato alle autorità? Ti 
danno la caccia per vendicarsi?  
4. Qual è il tuo colore preferito? Se potessi 
mangiare solamente un cibo per il resto 
della tua vita, quale sarebbe? Se avessi 
100.000 monete d’oro da spendere e non 
potessi comprare nulla di utile, in cosa le 
spenderesti? Un serraglio di animali esotici? 
Una chiatta del piacere magica? Un vistoso 
clavicembalo? Uno chef personale? Un 
sacco di terra paludosa? Un bradipo crudele 
fossilizzato?  
5. Chi odi? Chi uccideresti se fossi sicuro di 
riuscirci e che nessuno ti scoprisse mai? Se 
potessi annullare un costume, 
un'invenzione o una pratica dalla faccia 
della terra, quelle sarebbe? Perché?  
6. Chi ami? Per chi sacrificheresti mille 
persone pur di salvarlo? Perché l'ami? Ti 
ama? Sei sicuro?  
7. Come sei? Sei tarchiato? Hai una 
mascella enorme? Hai un naso rincagnato, 
rotto nelle troppe risse da bar? Gli 
avambracci spessi di un marinaio? Gambe 
da ragno con ginocchia nodose? Una 
cicatrice ti attraversa la fronte? Hai un tic 
facciale? Hai un occhio pigro? Ti mancano 
due dita alla mano sinistra? Cosa è 
successo a quelle dita? Sei calvo? Ha una 
barba intrecciata con in mezzo ornamenti 
dorati? Sei innaturalmente alto? Sei un 

albino? Hai denti particolarmente aguzzi (ed 
inquietanti)?  
8. In cosa credi? Hai fede in un potere più 
alto? In un dio? In un signore dei demoni? 
In tal caso quale? Sei un pragmatista? Credi 
che le persone nascano buone o cattive? 
Credi nel fato? Pensi che le persone 
scelgano il proprio destino? Credi che la 
pace sia la risposta ai mali del mondo? O 
che tale risposta sia l'educazione? O la 
conquista? Sei un patriota? Credi in un 
ideale? La compassione? Il valore? La 
rettitudine? Il potere? Come vedi te stesso?  
9. Ti senti superiore agli altri? Sei indegno 
dell'amore di un altro? Ti ama? Ti odia? Di 
cosa ha più paura? Cosa ti ha fatto molto 
vergognare? Qual è quell'unico atto che ti 
rende orgoglioso?  
10. Come vesti? Porti farsetti di raso nero 
perché ti fanno apparire più magro e 
nascondono il peso che hai messo su da 
quando lasciasti il convento? Porti tuniche 
usate grigie perché credi che occultare il 
tuo potere sia più importante che dar 
mostra di sé e attirare attenzioni 
indesiderate? Porti gioielli scintillanti e 
colori sgargianti per suscitare scalpore 
dovunque vai? Indossi l'abbigliamento tipico 
della tua gente, o lo disprezzi? Perché?  
11. Come parli? Balbetti? Parli lentamente, 
scandendo perfettamente ogni frase? Sei 
eloquente? Preferisci una sintassi strana, ad 
esempio riferendoti sempre a te stesso 
usando la terza persona? Parli con calma, o 
in maniera particolarmente chiassosa? Hai 
un accento? Borbotti? Sussurri? Cinguetti? 
Parli usando un tono alto? Un tono basso? 
Parli solo se qualcuno ti parla?  
12. Quali sono gli obiettivi della tua vita? 
Vuoi ripristinare l'onore di famiglia? Vuoi 
conquistare la donna dei tuoi sogni? Vuoi 
trovare il tuo bimbo perduto? Vuoi svelare i 
segreti dell'immortalità? Vuoi scrivere un 
capolavoro poetico degno di essere 
tramandato nelle ere? Vuoi trovare la spada 
lunga perduta di tua madre?  
 
Ora domanda la più importante: Perché 
ti sei unito alla Pathfinder Society? La vita 
di un Pathfinder non è una scelta comune. 
Perché l'hai scelta? Era il tuo destino? Per 
provare qualcosa di forte? Provi 
un'ossessione bruciante per il passato o 
un'ossessione bruciante per il denaro? Lo 



 

 

hai fatto perché ti ci hanno tirato dentro 
quelle ragazze pazze della taverna? Perché 
volevi seguire le orme di quei folli dei tuoi 
genitori? Perché qualcun altro l'ha fatto? 
Perché la vita è il più grande scherzo degli 
dei e questo è il tuo modo riderne?  
In Pathfinder Society Organized Play 
potrebbe capitarti di giocare il tuo 
personaggio con diversi Arbitri di Gioco. 
Questi Arbitri di Gioco possono chiederti di 
esaminare la tua scheda del personaggio e 
le tue cronache precedenti prima di avviare 
un scenario. Se lo desideri, potrebbe essere 
utile tenere alcune delle tue risposte di 
preferite alle domande su una scheda così 
che l’Arbitro di Gioco abbia una linea guida 
che gli permetta di sapere, con uno sguardo 
rapido, chi sia il tuo personaggio. Questo 
può permettergli di inglobare il tuo 
background nell'avventura o di creare una 
situazione occasionale in cui creare un 
momento melodrammatico basato sui tratti 
della personalità del tuo personaggio.  

Passo 9: Equipaggiamento Iniziale  
Ora il tuo Pathfinder è vivo! È una persona 
che si è dedicata ad una fazione e che è 
dotata di una razza, una classe, delle 
caratteristiche, delle abilità e dei talenti 
per non parlare di un ricco background, dei 
tratti fisici distintivi e degli ideali personali. 
Manca solo l'equipaggiamento.  

Ogni personaggio in Pathfinder Society 
Organized Play comincia la campagna con 
un ammontare di 150 monete d'oro da 
spendere. Qualsiasi armatura, arma e 
attrezzatura presente nel Capitolo 7 del 
Manuale del Giocatore è disponibile per 
l'acquisto così come qualsiasi oggetto 
elencato nella sezione di “Equipaggiamento” 
del Capitolo 5 del manuale Pathfinder 
Chronicles Ambientazione. Non puoi 
scegliere oggetti al di fuori di questi elenchi 
durante la creazione del personaggio.  

CAPITOLO 5:  

I TRE COMANDAMENTI DI 

PATHFINDER SOCIETY ORGANIZED 

PLAY  
Tu Non Ingaggerai Mai uno Scontro 
Giocatore Contro Giocatore: Lo scopo 
Pathfinder Society Organized Play è offrire 
un'esperienza divertente a quanti più 
giocatori possibile. I conflitti tra i giocatori 
riescono soltanto a rovinare una sessione. 
Anche se l'uccisione di un altro 
personaggio potrebbe sembrare un 
divertimento, non lo sarà certamente per il 
suo proprietario. E anche se fosse vero che 
l'uccisione un altro personaggio è "nelle 
corde" del tuo PG in quel particolare 
momento, devi trovare un altro modo per 
far esprimere il tuo personaggio. Per farla 
breve, non devi MAI uccidere il PG di un 
altro. Se il tuo personaggio segue questa 
regola, non dovresti aver problemi col 
resto.  

Tu Non Farai Mai il Prepotente con gli 
Altri Giocatori: Alcuni di voi possono 
pensare: "Io non devo uccidere il 
personaggio di un altro giocatore per non 
rovinargli il divertimento!" Siamo tutti amici 
qui e stiamo tutti giocando un gioco con lo 
scopo di passare il tempo in modo 
meraviglioso (almeno così si spera). Non 
"pressare" gli altri giocatori solo perché il 
tuo personaggio può farlo. Forme estreme 
di interpretazione disfunzionale non 
saranno tollerate. Canzonature poco 
divertenti tra PG possono essere indice di 
grandi interpretazioni ma, quando fai di 
tutto perché un altro personaggio sembri un 
idiota, o mandi in malora tutto quello che 
sta tentando di portare a termine in gioco, 
probabilmente hai perso di vista lo scopo di 
Pathfinder Society Organized Play e si può 
chiudere tutto ed andare via. Giocare il tuo 
personaggio non è una scusa per un 
comportamento infantile. Gli Arbitri di Gioco 
lavoreranno con i loro coordinatori per 
chiarire qualsiasi conflitto al di fuori del 
gioco. Se sei un Arbitro di Gioco o un 
coordinatore, usa il tuo giudizio. Casi 
estremi o ripetuti dovrebbero essere risolti 
chiedendo a chi si comporta male di andare 
via.  



 

 

Tu Non Barerai: Se tu, come membro di 
Pathfinder Society Organized Play, barerai, 
sarai cacciato per sempre. Non falsare i tiri, 
non falsificare i risultati della tua cronaca e 
non aggiunge nuovi oggetti misteriosi al tuo 
inventario. Non mentire ad un Arbitro di 
Gioco in alcuna circostanza. Per favore, 
tieni traccia del passato del tuo personaggio 
e assicurati di riportarvi tutte le tue 
cronache e ogni evento o sessione di 
Pathfinder Society Organized Play. Se te li 
dimentichi, non sarai in grado di giocare il 
tuo personaggio, sebbene tu possa giocare 
un personaggio pregenerato o creare un 
altro personaggio con le regole della 
Society. Gli Arbitri di Gioco contano 
sull'accuratezza delle cronache per mettere 
su campagne oneste, giuste e divertimenti 
per tutti. Quindi tienile al sicuro, tienile in 
modo accurato, e portale con te quando 
partecipi agli Eventi di Pathfinder Society 
Organized Play. Noi suggeriamo l’uso di una 
cartellina sigillata tra uno scenario e l’altro.  
 

CAPITOLO 6:  

MORTO, MORENTE E SMEMBRATO  

A volte agli avventurieri possono accadere 
cose terribili. Dopo una notte passata nei 
condotti delle fogne, quelle ferite 
potrebbero andare in suppurazione e 
sviluppare qualche malattia. Il tocco di 
un'ombra può risucchiare la forza dal tuo 
corpo e lasciarti avvizzito. È possibile che 

tu muoia. La vita di un Pathfinder spesso 
non è un lunga. Il pericolo si annida dietro 
ogni angolo e ti potresti prendere un 
quadrello di balestra nei denti o essere 
divorato a metà da un kraken. Così va il 
mondo.  

Dopo e, qualche volta, durante un scenario 
potresti dover decidere come rimediare alle 
sfortune del tuo personaggio. In seguito 
puoi far lanciare sul tuo personaggio 
qualsiasi incantesimo, sottraendo il suo 
costo dal totale delle tue monete d’oro. Se 
il tuo oro è insufficiente, gli altri giocatori al 
tavolo possono fare una colletta per 
rimetterti in piedi ma loro non devono 
essere costretti a farlo. È una loro scelta 
aiutarti o meno. (Tuttavia noi incoraggiamo 
i giocatori a far così: un combattente con 
FOR 6 è davvero un bene per il suo 
gruppo?)  
Parlando in generale, puoi pagare affinché 
vengano lanciati incantesimi su di te in 
qualsiasi momento dello scenario in cui tu 
sia in una città o abbia accesso a una 
chiesa, tempio, sacrario o santone errante. 
Lasciamo all’Arbitro di Gioco decidere se 
questi servizi siano disponibili nelle 
profondità degli umidi sotterranei di 
Absalom, nelle lontane oasi del deserto 
nelle Montagne di Zho o in una magica 
torre galleggiante nell’aria di Nex.  
 
Gli incantesimi che puoi comprare e far 
lanciare sul tuo Pathfinder e i loro costi 
sono i seguenti:  

 
 
INCANTESIMO     COSTO  
Espiazione      950 mo (o 3.450 mo; vedi Manuale del 
Giocatore)  
Spezzare incantamento    450 mo  
Dissolvi magie     150 mo  
Ristorare superiore     3.410 mo  
Ristorare inferiore     380 mo  
Rianimare morti     5.450 mo  
Rimuovi cecità/sordità    150 mo  
Rimuovi maledizione    150 mo  
Rimuovi malattia     150 mo  
Ristorare      380 mo  
Resurrezione     10.910 mo 
  
  



 

 

 

CAPITOLO 7: 

NOTE MAGICHE E RESTRIZIONI 

AGGIUNTIVE 

La magia in Pathfinder Society Organized 
Play funziona in modo molto simile a 
quanto descritto nei manuali base della 
3.5. Però gli incantesimi che hanno un 
costo addizionale in PE funzionano 
diversamente. Si moltiplica il costo in PE 
dell'incantesimo per cinque e si aggiunge 
quest’ammontare in monete d’oro (mo) al 
costo delle componenti materiali richieste 
dell'incantesimo. Per esempio, se il tuo 
incantesimo normalmente costasse 100 PE 
e 50 mo in componenti materiali, nella 
Pathfinder Society costerebbe invece 550 
mo in componenti materiali. 

A causa della natura unica delle regole di 
questo GdR, gli incantesimi seguenti non 
esistono in Pathfinder Society Organized 
Play e non possono mai essere selezionati 
(e lo stesso vale per un qualsiasi oggetto 
magico che utilizzi tali incantesimi: non può 
essere trovato né acquistato): 
Metamorfosi 
Reincarnazione 
Permanenza 
 

CAPITOLO 8: 

DOPO LO SCENARIO 

Nel Capitolo 4 hai creato il tuo Pathfinder. 
Ora è il momento di uscire e giocare! 
Quando finirai il tuo primo scenario, avrai 
bisogno di scrivere la cronaca delle 
imprese del tuo personaggio e determinare 
il suo avanzamento, la ricchezza 
guadagnata, qualsiasi oggetto abbia 
acquistato o venduto e i Punti di Prestigio 
guadagnati per la sua fazione. Quando lo 
scenario finisce (o quando scade il tempo a 
disposizione) il tuo Arbitro di Gioco ti 
consegnerà il foglio della cronaca di quello 
scenario. Questo ti permette di tenere 
conto con accuratezza degli avanzamenti 
del tuo personaggio. 

Passo 1: Esperienza (PE) 

L'esperienza è stata semplificata in 
Pathfinder Society Organized Play. Gli 
incantesimi che richiedevano PE non 
richiedono più un tale costo, e alcuni di 
loro sono eliminati del tutto (vedi Capitolo 
7). La creazione degli oggetti magici, 
inoltre, non è consentita ai personaggi 
giocanti di questa campagna. 

Per ogni scenario che il tuo Pathfinder 
completa con successo, riceve 1 PE. Ogni 3 
PE ricevuti dal tuo Pathfinder, questi avanza 
di un livello. Ricorda sempre che qualsiasi 
scelta multiclasse che implichi una penalità 
ai PE (secondo le regole 3.5) è proibita in 
Pathfinder Society Organized Play (Vedi 
Capitolo 2). 

Passo 2: Lavoro Giornaliero 
Non tutti i Pathfinder lavorano per la 
Society a tempo pieno. Alcuni sono 
addestrati nelle abilità di Artigianato, 
Professione o Intrattenere e guadagnano 
oro addizionale per conto loro. Se il tuo 
personaggio ha gradi in Artigianato, 
Intrattenere o Professione, può scegliere 
una di queste abilità con cui effettuare un 
tiro a fine Scenario. Questo tiro 
rappresenta i giorni o le settimane di 
lavoro fatte tra gli Scenari. Il tuo tiro può 
usufruire soltanto dei modificatori 
seguenti: Gradi Abilità + Punteggio Abilità 
+ qualsiasi bonus, proveniente da un 
talento, applicabile. Dopo aver effettuato il 
tiro, consulta la tabella seguente e somma 
il corrispettivo ammontare di oro al totale 
guadagnato durante lo Scenario: 
 
Totale del Tiro        Monete d'Oro   
                                   Guadagnate 
5       1 mo 
10     5 mo 
15     10 mo 
20     20 mo 
25     50 mo 
30     75 mo 
35     100 mo 
40     150 mo 
 
 



 

 

Passo 3: Bottini di Guerra e 

Acquisizione dell'Equipaggiamento 
Quella di Pathfinder Society Organized 
Play è diversa dalle solite esperienze di 
gioco. Invece di dividere equamente il 
tesoro tra i membri del suo gruppo, ogni 
Pathfinder ha egualmente diritto ad ogni 
pezzo del bottino specifico disponibile in 
un scenario. Ogni cronaca presenta tutto 
il bottino trovato durante lo scenario. (La 
cronaca non includerà mai oggetti trovati 
che siano già disponibili per l’acquisto; 
vedi sotto). L’Arbitro di Gioco terrà traccia 
degli oggetti scoperti da te e dai tuoi 
compagni Pathfinder e ognuno di essi sarà 
immediatamente disponibile per l’acquisto 
da parte di tutti i membri del gruppo. Gli 
oggetti non scoperti nel gioco saranno 
anneriti o cancellati dall’Arbitro di Gioco. 

Ogni giocatore che completa uno scenario 
riceve un ammontare di oro totale 
prefissato per quello scenario che poi può 
spendere per acquisire qualsiasi oggetto o 
bottino desideri. Per esempio, se il 
malvagio Cavaliere Infernale affrontato alla 
fine di uno scenario, e che stava 
impugnando una spada lunga gelida+1, è 
caduto sotto il peso delle vostre lame e dei 
vostri incantesimi, la spada diventa 
disponibile per quell'avventura. (Gli oggetti 
non trovati ma elencati sulla Scheda della 
Cronaca per quello scenario vengono 
cancellati e siglati dall’Arbitro di Gioco, a 
significare che tali oggetti non sono stati 
trovati.) Ogni PG che lo desideri ha la 
possibilità di acquistare una spada lunga 
gelida+1. Se due giocatori dello scenario la 
vogliono, entrambi possono acquistare la 
propria spada magica. Questo sistema, 
anche se non necessariamente realistico, 
assicura che tutti i giocatori abbiano la 
stessa opportunità di acquisire gli oggetti 
che meglio si adattano alle specifiche 
necessità del loro personaggio. 

Nota: Gli oggetti che trovi durante lo 
scenario possono essere usati durante lo 
scenario, ma devi acquistare l'oggetto una 
volta completato lo scenario perché il tuo 
personaggio possa continuare a usarlo. Per 
esempio, Taar trova un bastone ferrato+2 
durante uno scenario e il gruppo è 

d'accordo che lo usi per il resto 
dell'avventura. Una volta finito lo scenario, 
lui non possiede più l'oggetto e deve 
comprarlo dalla sua cronaca perché entri 
effettivamente a far parte del suo 
inventario. 

Alcuni oggetti possono essere talmente 
preziosi che l'oro che ricevi in un scenario è 
insufficiente per acquistarli. Se Taar non 
fosse in grado di acquistare l'oggetto 
dall'esempio sopracitato, potrebbe mettere 
da parte il suo oro e acquistarlo in seguito, 
durante o dopo un altro scenario. 
Comunque, hai delle restrizioni su quanto 
puoi aspettare per acquistare un oggetto 
perché puoi acquistare soltanto oggetti 
presenti sulla Scheda della Cronaca dello 
scenario corrente o al massimo sulle due 
schede precedenti. Un Arbitro di Gioco deve 
essere presente affinché tu possa 
acquistare oggetti, quindi li puoi acquistare 
soltanto durante o dopo uno scenario. 

Al completamento di ogni Atto di uno 
scenario, il tuo Arbitro di Gioco assegnerà a 
ogni giocatore una certa quantità d'oro, che 
riflette la divisione del bottino potenziale. 
Quest’ammontare di monete d'oro può 
variare in funzione di quello che sei riuscito 
a portare a termine e di come l'hai fatto. 
Presumiamo che tu abbia abbastanza borse, 
zaini o muscoli per portare con te il bottino 
hai trovato, oppure, nel caso di uno 
scenario urbano, un accesso immediato a 
mercati e bazar in cui vendere i tuoi beni. 
Anche se questo sistema non è del tutto 
realistico, rimuove molti tempi morti dal 
processo di gioco (la monetizzazione degli 
oggetti) e aiuta tenere lo scenario sui 
binari, a rispettare le tempistiche e ne 
velocizza i movimenti. Quindi anche se puoi 
"depredare" i nemici hai sconfitto, ti è 
permesso di tenere soltanto il bottino 
consentito dalle semplici linee guida di 
questa sezione. 

Oltre agli oggetti elencati nella tua cronache 
corrente o nelle due precedenti, puoi 
sempre acquistare gli oggetti o 
l'attrezzature seguenti: 



 

 

Armi+1 (2.000 mo + 300 per il costo 
dell'arma perfetta + costo dell'oggetto) 

Armature+1 (1,000 mo + 150 per il costo 
dell'armatura perfetta + costo dell'oggetto) 

Scudi+1 (1,000 mo + 150 per il costo 
dell'armatura perfetta + costo dell'oggetto) 

Pozioni di incantesimi di livello 0 o 1 a 
livello dell'incantatore 1 (50 mo o meno) 

Pergamene di incantesimi di livello 0 o 1 a 
livello dell'incantatore 1 (50 mo o meno) 

Oli di incantesimi di livello 0 o 1 di 
incantesimi di livello 0 o 1 a livello 
dell'incantatore 1 (100 mo o meno) 

Armi di argento alchemico (costo in mo 
vario, vedi Guida del Dungeon Master 
Capitolo 7) 

Armi di ferro freddo (costo in mo ×2) 

Passo 4: I Punti di Prestigio (PP) 
All'inizio di ogni scenario, ai giocatori 
vengono assegnate missioni a seconda 
della loro fazione. Ogni scenario include un 
opuscoletto per ogni fazione, una missiva o 
una lettera del leader di ognuna delle 
cinque fazioni in cui sono descritte le loro 
necessità e i compiti che spettano ai 
personaggi a loro fedeli. Queste lettere 
spediscono i PG in una o più ricerche, 
apparentemente personali ed 
estemporanee, nel corso dello scenario. 
Per ogni missione completata, l’Arbitro di 
Gioco ti darà uno o più PP che dovrai 
aggiungere nella relativa sezione sulla 
cronaca dello scenario corrente. 

I tuoi PP si aggiungono al tuo Punteggio di 
Prestigio totale della tua fazione. 
Accumulando questi punti otterrai 
ricompense speciali. Quando fornisci PP alla 
tua fazione, essa ricompensa la tua 
diligenza e i tuoi eccellenti servigi con una 
serie di oggetti e servizi vari disponibili per 
l'acquisto. Questi oggetti, una volta 
selezionati, saranno sempre disponibili per 
l'acquisto fintanto che resterai membro di 
quella fazione (vedi Cambiare Fazione nel 
Capitolo 3). 

Per ogni dieci PP guadagnati, la tua fazione 
ti dà accesso a nuove ricompense e 
capacità. Le ricompense e i loro costi sono 
elencati nelle tabelle seguenti, in cui tutti 
costi sono espressi in monete d'oro. Le 
capacità, come i bonus abilità dati a PP10, 
sono gratuite. Per informazioni circa lo 
Scopritore, vedi pagina 195 del manuale 
Pathfinder Chronicles Ambientazione. 

Nota Importante sui Punti di Prestigio: 
Non puoi mai comprare oggetti dagli elenchi 
delle ricompense di prestigio per giocatori 
appartenenti a fazioni diverse dalla tua. 
Questi oggetti rappresentano le ricompense 
specifiche per il servizio che hai resto alla 
tua fazione, e non possono essere condivisi. 
Non poi nemmeno comprare oggetti per 
giocatori della tua stessa fazione che non 
abbiano ancora totalizzato il livello di PP 
richiesto. Supponiamo, ad esempio, che tu 
sia a PP20 per l’Andoran e, quindi, che tu 
abbia accesso alla bacchetta di 
individuazione delle porte segrete. Non 
potrai mai comprarla per individui di altre 
fazioni o per membri della Fazione 
dell’Andoran con meno di 20 PP.  

 

 



 

 

 

Ricompense di Prestigio dell’Andoran 

Oggetto        Costo 

PP10 

Pozione dell'eroismo       750 

Pergamena di cerchio magico contro il male   375 

Pergamena di splendore dell'aquila    150 

Argento alchemico       250 

Bacchetta di rimuovi paura      750 

Anello della protezione+1      2.000 

Scopritore        500 

I membri della Fazione dell’Andoran guadagnano un bonus di circostanza di +2 alle prove di 
Diplomazia quando hanno a che fare con persone dell’Andoran.   

                                                                                GRATUITO  

PP20 

Guanti della Destrezza+2      4.000 

Qualsiasi armatura+2 o scudo+2     4.000 (+150 + costo dell'oggetto) 

Olio della veste magica+1      750 

Bacchetta di individuazione delle porte segrete   750  

Una volta per scenario, si sceglie un incantesimo dall'elenco di incantesimi del Capitolo 6 che 
costi 150 mo o meno e il lancio di quell'incantesimo sul personaggio sarà gratuito. Il lancio 
dell'incantesimo fatto in questa maniera impiega 1 ora e può essere effettuato solamente ad 
Absalom o nell’Andoran.  

                                                                               GRATUITO 

PP30 

Qualsiasi arma+2       8.000 (+300 + costo dell'oggetto) 

Bacchetta di estasiare      4.500 



 

 

Faretra Efficiente (Faretra di Ehlonna)    1.800 

Bracciali dell'armatura+2      4.000 

Una volta per scenario, il personaggio può prendere in prestito un oggetto della lista PP10 
della propria fazione e usarlo durante il resto dello scenario. Se l'oggetto è consumabile, come 
una pozione o una bacchetta, e lo si usa tutto o in parte, bisogna acquistare quanto è stato 
usato alla fine dello scenario prima di comprare qualsiasi altra cosa.    

                                                                                GRATUITO 

PP40 

Qualsiasi armatura+3 o scudo+3     9.000 (+150 + costo dell'oggetto) 

Guanti della Destrezza+4      16.000 

Collana del rosario, minore      9.600 

Mantello del Carisma+2      4.000 
 

Ricompense di Prestigio del Cheliax 

Oggetto        Costo 

PP10 

Pozione di resistere all'energia (fuoco) 20   700 

Pergamena di suggestione      375 

Pergamena della forza del toro     150 

Elisir di nascondersi       250 

Bacchetta di incuti paura      750 

Anello della protezione+1      2.000 

Scopritore        500 

I membri della Fazione del Cheliax guadagnano un bonus di circostanza di +2 alle prove di 
Intimidire quando hanno a che fare con persone del Cheliax.   

                                                                                 GRATUITO 

PP20 



 

 

Talismano della Saggezza+2     4.000 

Qualsiasi armatura+2 o scudo+2     4.000 (+150 + costo dell'oggetto) 

Olio della freccia infuocata      750 

Bacchetta di caduta morbida     750 

Una volta per scenario si sceglie un incantesimo dall'elenco di incantesimi del Capitolo 6 che 
costi 150 mo o meno e il lancio di quell'incantesimo sul personaggio sarà gratuito. Il lancio 
dell'incantesimo fatto in questa maniera impiega 1 ora e può essere effettuato solamente ad 
Absalom o nel Cheliax.  

GRATUITO 

PP30 

Qualsiasi arma+2               8.000 (+300 + costo dell'oggetto) 

Bacchetta dell'oscurità      4.500 

Borsa conservante (tipo I)      2.500 

Fascia dell'intelletto+2      4.000 

Una volta per scenario, il personaggio può prendere in prestito un oggetto della lista PP10 
della propria fazione e usarlo durante il resto dello scenario. Se l'oggetto è consumabile, come 
una pozione o una bacchetta, e lo si usa tutto o in parte, bisogna acquistare quanto è stato 
usato alla fine dello scenario prima di comprare qualsiasi altra cosa.     

                                                                                GRATUITO 

PP40 

Qualsiasi armatura+3 o scudo+3     9.000 (+150 + costo dell'oggetto) 

Talismano della Saggezza+4     16.000 

Cappello del saltimbanco      10.080 

Braccialetto della salute+2      4.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ricompense di Prestigio dell’Osirion 

Oggetto        Costo 

PP10 

Pozione di scudo della fede+4    4.750 

Pergamena di vista arcana      375 

Pergamena della saggezza del gufo    150 

Polvere di nascondi tracce      250 

Bacchetta di immagine silenziosa     750 

Anello della protezione+1      2.000 

Scopritore        500 

I membri della Fazione dell’Osirion guadagnano un bonus di circostanza di +2 alle prove di 
Intimidire quando hanno a che fare con persone dell’Osirion.   

        GRATUITO 

PP20 

Guanti del potere orchesco      4.000 

Qualsiasi armatura+2 o scudo+2     4.000 (+150 + costo dell'oggetto) 

Pozione di neutralizza veleno     750 

Bacchetta di ipnosi       750 

Una volta per scenario, si sceglie un incantesimo dall'elenco di incantesimi del Capitolo 6 che 
costi 150 mo o meno e il lancio di quell'incantesimo sul personaggio sarà gratuito. Il lancio 
dell'incantesimo fatto in questa maniera impiega 1 ora e può essere effettuato solamente ad 
Absalom o nell’Osirion.  

GRATUITO 

PP30 

Qualsiasi arma+2       8.000 (+300 + costo dell'oggetto) 

Bacchetta di blocca persone     4.500 

Zaino pratico (zaino pratico di Heward)    2.000 



 

 

Diadema della persuasione      4.500 

Una volta per scenario, il personaggio può prendere in prestito un oggetto della lista PP10 
della propria fazione e usarlo durante il resto dello scenario. Se l'oggetto è consumabile, come 
una pozione o una bacchetta, e lo si usa tutto o in parte, bisogna acquistare quanto è stato 
usato alla fine dello scenario prima di comprare qualsiasi altra cosa.     

        GRATUITO 

PP40 

Qualsiasi armatura+3 o scudo+3     9.000 (+150 + costo dell'oggetto) 

Cintura di forza del gigante+4     16.000 

Filatterio dello scacciare non morti     11.000  

Fascia dell'intelletto+2      4.000  
 
 

Ricompense di Prestigio del Qadira 

Oggetto        Costo 

PP10 

Pozione della distorsione      750 

Pergamena di palla di fuoco     375 

Pergamena di astuzia della volpe     150 

Elisir della visione       250 

Bacchetta della confusione minore     750 

Anello della protezione+1      2.000 

Scopritore        500  

I membri della Fazione del Qadira guadagnano un bonus di circostanza di +2 alle prove di 
Intimidire quando hanno a che fare con persone del Qadira.    

         GRATUITO 

PP20 

Braccialetto della salute+2      4.000 



 

 

Qualsiasi armatura+2 o scudo+2     4.000 (+150 + costo dell'oggetto) 

Olio di arma magica superiore     750 

Bacchetta della ritirata rapida     750 

Una volta per scenario, si sceglie un incantesimo dall'elenco di incantesimi del Capitolo 6 che 
costi 150 mo o meno e il lancio di quell'incantesimo sul personaggio sarà gratuito. Il lancio 
dell'incantesimo fatto in questa maniera impiega 1 ora e può essere effettuato solamente ad 
Absalom o nel Qadira.  

GRATUITO 

PP30 

Qualsiasi arma+2       8.000 (+300 + costo dell'oggetto) 

Bacchetta della sfocatura      4.500 

Amuleto dei pugni possenti+1     6.000 

Una volta per scenario, il personaggio può prendere in prestito un oggetto della lista PP10 
della propria fazione e usarlo durante il resto dello scenario. Se l'oggetto è consumabile, come 
una pozione o una bacchetta, e lo si usa tutto o in parte, bisogna acquistare quanto è stato 
usato alla fine dello scenario prima di comprare qualsiasi altra cosa.     

        GRATUITO 

PP40 

Qualsiasi armatura+3 o scudo+3     9.000 (+150 + costo dell'oggetto) 

Braccialetto della salute+4      16.000 

Borsa conservante (tipo IV)     10.000 

Guanti del potere orchesco      4.000 

 
 
 

Ricompense di Prestigio di Taldor 

Oggetto        Costo 

PP10 

Olio dell'estremità affilata      750 



 

 

Pergamena di sfera di invisibilità     375 

Pergamena di resistenza dell'orso     150  

Elisir della furtività       250 

Bacchetta della stretta folgorante     750 

Anello della protezione+1      2.000 

Scopritore        500  

I membri della Fazione del Taldor guadagnano un bonus di circostanza di +2 alle prove di 
Intimidire quando hanno a che fare con persone del Taldor.    

        GRATUITO 

PP20 

Mantello del Carisma+2      4.000  

Qualsiasi armatura+2 o scudo+2     4.000 (+150 + costo dell'oggetto) 

Pozione di pelle coriacea+3     600 

Bacchetta dello charme su persone    750 

Una volta per scenario, si sceglie un incantesimo dall'elenco di incantesimi del Capitolo 6 che 
costi 150 mo o meno e il lancio di quell'incantesimo sul personaggio sarà gratuito. Il lancio 
dell'incantesimo fatto in questa maniera impiega 1 ora e può essere effettuato solamente ad 
Absalom o nel Taldor.  

GRATUITO 

PP30 

Qualsiasi arma+2       8.000 (+300 + costo dell'oggetto) 

Bacchetta di spaventare      4.500 

Stivali molleggiati       5.500 

Una volta per scenario, il personaggio può prendere in prestito un oggetto della lista PP10 
della propria fazione e usarlo durante il resto dello scenario. Se l'oggetto è consumabile, come 
una pozione o una bacchetta, e lo si usa tutto o in parte, bisogna acquistare quanto è stato 
usato alla fine dello scenario prima di comprare qualsiasi altra cosa.     

        GRATUITO 



 

 

PP40 

Qualsiasi armatura+3 o scudo+3     9.000 (+150 + costo dell'oggetto) 

Mantello del Carisma+4      16.000 

Stivali della velocità       12.000 

Guanti della Destrezza+2      4.000 

 
 

CAPITOLO 9: 

GLI ARBITRI DI GIOCO DI 

PATHFINDER SOCIETY ORGANIZED 

PLAY  

Essere un Arbitro di Gioco per Pathfinder 
Society Organized Play non è tanto 
diverso da essere un Arbitro di Gioco per 
la propria avventura. Avrai bisogno di 
sapere cosa riferire ai giocatori quindi, 
prima di leggere ancora questo capitolo, 
fermati e leggi gli 8 capitoli precedenti. I 
capitoli precedenti contengono quanto è 
necessario ai giocatori per giocare nella 
Pathfinder Society e tu dovrai sapere cosa 
essi conoscono, cosa si aspettano e come 
i personaggi sono stati creati, giocati e 
sviluppati. 

 

Le Basi 

In Pathfinder Society Organized Play la 
struttura basilare di una convention o di 
uno scenario giocato a casa è: 

• Presentarsi 

• Incoraggiare i propri giocatori a fare lo 
stesso 

• Controllare ogni Scheda del Personaggio 
e Scheda delle Cronache precedenti, 
calcolando rapidamente i totali. 

• Iniziare a giocare lo scenario. 

• Giocare per 3 ore e ½. 

• Dare a ogni giocatore la cronaca dello 
scenario e fare quanto segue: 

- Compilare il riquadro dei PP 
guadagnati e siglarlo 

- Compilare il riquadro delle monete 
d’oro guadagnate e siglarlo 

- Segnalare qualsiasi oggetto che il 
gruppo non ha trovato nel riquadro 
“Oggetti trovati durante lo 
scenario” – se stai giocando 
l’avventura di livello inferiore, 
elimina tutti gli oggetti previsti per 
l’avventura di livello superiore. 

- Compilare il riquadro ombreggiato in 
fondo alla Scheda della Cronaca e 
firmarlo 

• Alle convention devi anche compilare 
rapidamente delle piccolo schede con 
informazioni aggiuntive: queste schede 
devono essere consegnate al tuo 
coordinatore in modo che egli possa 
riportare i risultati al quartier generale 
della Pathfinder Society. 

Se, invece, stai giocando Pathfinder 
Society Organized Play a casa, allora i tuoi 
compiti sono meno pressanti, ma è 
tuttavia necessario perdere un po’ di 
tempo per fare in modo che l’avventura 
sia registrata correttamente. A seconda di 
come giochi con il tuo gruppo, puoi 
prendere il tempo necessario perché i PG 
seguano delle interessanti sottotrame o 
raggiungano obiettivi personali. Non 
otterranno mai, comunque, PP, PE o mo 
aggiuntivi oltre a quelli previste dallo 
scenario. 

Quando gestisci un evento a una 
convention o in un negozio e il tempo è 
limitato, il gioco deve essere più 
focalizzato e deve essere possibile 
raggiungere gli obiettivi dello scenario e 
affrontare gli incontri (quelli chiamati 
“Atti”) entro il tempo predefinito. Anche 
se incoraggiamo a divertirsi e a 



 

 

interpretare, se i giocatori dopo un’ora di 
gioco stanno ancora flirtando con l’ostessa 
della taverna, probabilmente bisognerà 
spingerli all’azione. Sebbene possano 
divertirsi anche così, si divertiranno di 
sicuro di meno se non potranno 
completare lo scenario in tempo. Molti 
scenari, bisogna ammetterlo, lanciano 
semplicemente i PG nell’azione, 
eliminando il problema delle partenze 
ritardate. 

Gestire le Morti di PG e di PNG 

Poiché i personaggi affrontano numerosi 
pericoli da quando decidono di divenire 
dei Pathfinder, la morte del personaggio è 
un evento che può effettivamente aver 
luogo. Se, nel corso di uno scenario, un 
personaggio muore e non può essere 
resuscitato come mezzi magici (per lo più 
perché si è di basso livello e si hanno 
pochi soldi) il giocatore perde lo slot e 
deve fare un altro personaggio da giocare 
in altri slot. 

D’altro canto, se l’intero gruppo viene 
ucciso, tutti perdono lo slot e devono 
preparare nuovi PG se non è possibile 
riportare in via quelli vecchi. 
Naturalmente speriamo (e stiamo lottando 
per bilanciare gli scenari in questa 
direzione) che non avvenga mai un “total 
party kill” ma, a volte, i dadi ti sono 
contrari e non c’è verso di trovare una 
soluzione. 

Se da una parte c’è la morte dei PG, 
dall’altra c’è la morte dei PNG. Cosa 
succede se i giocatori accidentalmente o 
intenzionalmente uccidono un importante 
PNG che avrebbe dovuto dar loro 
informazioni cruciali per il proseguimento 
dello scenario? È un problema per l’Arbitro 
di Gioco che deve improvvisare. Non 
bisogna abbandonare lo scenario solo 
perché il vecchio con la lettera è stato 
colpito da una palla di fuoco ed è bruciato 
vivo, distruggendo sia se stesso sia 
l’importante lettera che i PG dovevano 
trovare per sbloccare la maledizione su un 
misterioso gatto domestico. Racconta che 
la lettera è intatta per un qualche 
inspiegabile miracolo (era in una borsa a 
prova di fuoco nella tasca del vecchio) o 
che il vecchio aveva un lacchè (che 

sapeva tutto quello che sapeva il vecchio) 
che sta cercando un alleato vicino, etc. 

L’improvvisazione manterrà il tuo scenario 
in movimento e ti aiuterà a sorpassare 
ostacoli imprevisti. Solo la morte di un 
giocatore, in effetti, può bloccare uno slot 
dello scenario – se non sei in grado di 
risolvere un problema, chiama il 
coordinatore in tuo aiuto o, se stai 
giocando senza coordinatore, chiedi ai 
giocatori come aggirare l’ostacolo 
(ovviamente senza rivelare loro la 
storia!).  

La Scheda della Cronaca 

Sia che tu stia gestendo una avventura 
Pathfinder Society Organized Play a casa 
o in un negozio, la cosa più importante 
che devi fare come Arbitro di Gioco è 
tenere una cronaca accurata degli eventi 
di ogni scenario. La cronaca è un diario di 
viaggio che aiuta a seguire i progressi del 
personaggio nella mega-campagna 
mondiale, e di prevenire che alcuni pochi 
giocatori senza scrupoli decidano di 
barare. Man mano che gestisci uno 
scenario di Pathfinder Society Organized 
Play devi tener traccia di tre cose 
importanti: Punti di Prestigio, Tesoro e 
Condizioni. 

Tener conto dei Punti di Prestigio è 
piuttosto semplice, visto che devi soltanto 
leggere la voce “Missioni delle Fazioni” sul 
retro dello scenario, prendere le Lettere-
Missione delle Fazioni prima di iniziare a 
giocare, e segnare se i PG completano o 
meno tali missioni. È importante notare 
che ogni scenario differisce da un altro 
nell’ammontare di PP che possono essere 
guadagnati dai PG, ma in ogni scenario 
ogni fazione potrà guadagnare sempre lo 
stesso numero di PP.  

Il Tesoro funziona in maniera diversa in 
Pathfinder Society Organized Play, quindi 
bisogna ricordarsi quali tesori trovano i PG 
per poi trascriverli. È possibile tenere una 
copia della Scheda della Cronaca davanti 
a sé durante il gioco e segnare i tesori 
trovati e perduri, piuttosto che cercare di 
ricordarsi tutto dopo uno slot di 4 ore di 
gioco. Se i giocatori perdono un oggetto, 
puoi semplicemente cancellare la voce 



 

 

corrispondente sulla Cronaca di ogni 
giocatore. 

Il Tesoro è costituito, in Pathfinder 
Society Organized Play, dalle monete 
ottenute dalla vendita degli oggetti trovati 
dai PG durante lo scenario (o dalla lista di 
oggetti sempre disponibili) e da un 
ammontare di oro che ricevono alla fine di 
ogni Atto. Bisogna notare che i PG 
possono tenere e usare qualsiasi oggetto 
trovato durante lo scenario, ma che poi 
possono tenere solo quello che possono 
acquistare nello scenario successivo. 

Alla fine di uno scenario, un PG può 
essere soggetto a qualsiasi condizione. Se 
queste condizioni si risolvono prima della 
conclusione della sessione, allora non c’è 
problema. Tuttavia, se il giocatore non 
riesce a risolvere una condizione prima di 
iniziare un nuovo scenario, dovrai scrivere 
la condizione nel riquadro “Oggetti 
Venduti/Condizioni Guadagnate” e 
siglarlo. Scrivi sempre in maniera leggibile 
e chiara, specialmente in questo caso. In 
seguito, quando la condizione sarà risolta, 
un altro Arbitro di Gioco cancellerà la 
condizione e la siglerà nuovamente. Se il 
PG ha comprato il lancio di un 
incantesimo per eliminare la condizione, 
l’Arbitro di Gioco dovrà assicurarsi di cosa 
sia scritto nel riquadro “Oggetti 
Comprati/Condizioni Cancellate”. Se un 
altro PG elimina la condizione lanciando 
un incantesimo, deve comunque esser 
scritto nel riquadro “Oggetti 
Comprati/Condizioni Cancellate”, con il 
costo di 0 mo e il numero del personaggio 
che ha lanciato l’incantesimo e 
l’incantesimo lanciato affianco.  

Le Cronache ti aiutano come Arbitro di 
Gioco. Quando leggi le Schede delle 
Cronache e le Schede del Personaggio 
prima di iniziare una sessione, se noti 
qualcosa di strano puoi chiedere 
spiegazioni al giocatore. Se ritieni che il 
giocatore stia barando, chiama il 
coordinatore perché prenda una 
decisione. Se tu sei sia coordinatore che 
Arbitro di Gioco, è compito tuo decidere 
come proseguire, ma ti consigliamo di 
agire con calma, gentilezza e mente 
aperta. Il giocatore potrebbe 
semplicemente aver fatto un errore e tu 

potresti aver frainteso le cronache e la 
sua scheda del personaggio. Ricorda: il 
gioco dovrebbe divertire, quindi perdi 
meno tempo possibile con queste storie e 
occupati di creare uno scenario eccitante 
e di azione per i giocatori. Se ritieni che il 
giocatore stia barando, chiedigli di 
lasciare il tavolo e manda una email al 
coordinatore della Paizo e scrivi nei 
dettagli cosa ricordi riguardo la scheda e, 
cosa fondamentale, fornisci il numero del 
giocatore nella Pathfinder Society. La 
Paizo considererà il caso. 

Ordinare gli Scenari 

Tutti gli Scenari di Pathfinder Society 
Organized Play possono essere trovati 
all’indirizzo paizo.com/pathfindersociety. 
Chiunque può comprare un PDF: serve 
solo un account paizo.com (che serve, 
comunque, per essere un membro della 
Pathfinder Society). Una volta comprato lo 
scenario, non è necessario ricomprarlo 
per giocarlo più volte. Gli scenari 
costeranno $3.99 e saranno pubblicati 
l’ultima settimana di ogni mese. Saranno 
disponibili due scenari al mese, ad 
eccezione di Giugno e Agosto, quando ne 
verranno pubblicati 4 ogni mese per le 
convention Origins Game Fair e Gen Con; 
in totale ci saranno 28 scenari all’anno. 

A partire dall’autunno del 2008, gli scenari 
saranno dati con 6 settimane di anticipo ai 
negozi che partecipano a Pathfinder 
Society Organized Play e alle convention, 
in modo da offrire delle location uniche e 
un periodo di esclusività per attrarre 
nuovi giocatori. Gli Arbitri di Gioco che 
gestiranno partite a casa e chiunque altro 
sia interessato agli scenari dovranno 
attendere la pubblicazione regolare 
l’ultima settimana di ogni mese. I primi 4 
scenari sono disponibili dal giorno 
successivo la GenCon 2008. 

Riportare i Risultati 

Quando è stato completato uno scenario, 
le Schede delle Cronache di ogni giocatore 
sono state compilate e si è pronti a 
iniziare lo scenario successive, qualcuno 
deve comunicare i risultati dello scenario. 
Per le sessioni tenute a casa, gli Arbitri di 



 

 

Gioco sono responsabili di questo in prima 
persona. Per le sessioni giocate durante le 
convention o nei negozi, il responsabile è 
il coordinatore (che potrebbe essere 
anche un Arbitro di Gioco).  

Per gli Arbitri di Gioco delle sessioni 
giocate a casa, la cosa è piuttosto 
semplice. Devono raccogliere le Schede 
delle Cronache (e siglarne gli spazi 
appositi), andare su 
paizo.com/pathfindersociety, e fare click 
su “Report My Event”. Dopodiché devono 
seguire attentamente le istruzioni e il 
gioco è fatto. Online raccogliamo meno 
informazioni rispetto a quelle scritte sulla 
Scheda delle Cronache di ogni giocatore, 
e questo è intenzionale. 

Riportare i risultati delle sessioni giocate 
alle convention è ancora più semplice. Il 
coordinatore può scaricare le schede di 
riferimento per le convention da 
paizo.com/pathfindersociety e poi 
consegnarle a ogni Arbitro di Gioco. 
Quando finisce lo scenario quanto deve 
essere registrato online viene inserito 
nelle schede di riferimento per le 
convention, dato al coordinatore e quindi 
il coordinatore inserirà tali informazioni 
online durante o dopo la convention. È 
importante notare che nelle sessioni 
giocate nei negozi e nelle convention 
minori, il coordinatore spesso è anche un 
Arbitro di Gioco. 

Indipendentemente da dove si gioca, non 
bisogna dimenticare di riportare i 
risultati. Sebbene le Schede delle 
Cronache cartacee contino sempre 
“diario” del personaggio, tener traccia dei 
risultati online garantisce alcune cose:  

- Che il Punteggio di Prestigio di ogni 
fazione sia accurato (che, a sua 
volta, richiede che la gara per 
vedere chi vince la Stagione sia 
tracciata accuratamente) 

- Che sia evitato qualsiasi futuro 
conflitto riguardante gli scenari (i 
giocatori possono giocare lo stesso 
scenario una sola volta, 
indipendentemente da quanti 
personaggi abbiano)  

- Che i giocatori abbiano una risorsa 
digitale per ricostruire le loro 

cronache qualora dovessero 
perderle. 

Non c’è alcuna garanzia, tuttavia, che sia 
possibile ricostruire le cronache perdute 
usando il database online, ma assicurarsi 
di aver riportato i risultati online renderà 
questo procedimento più semplice. 

Gestire uno Slot 0 

Alle convention gli eventi di GdR 
organizzato spesso sono rinchiusi in 
incrementi di tempo chiamati slot. Uno 
slot è generalmente costituito da 4-5 ore 
di gioco in cui l’Arbitro di Gioco deve 
completare lo scenario. (È possibile 
giocare diversi scenari in un unico slot.) 
Gli Arbitri di Gioco potrebbero voler 
giocare un po’ tra di loro prima della 
convention per giocare i propri personaggi 
nello stesso scenario che poi dovranno 
gestire. Una volta che un Arbitro di Gioco 
ha gestito uno scenario, non lo può 
giocare come personaggio. 

Siccome il primo slot a ogni convention 
viene chiamato Slot 1, per abitudine si 
chiama Slot 0 lo slot in cui giocano gli 
Arbitri di Gioco. Noi adotteremo 
quest’abitudine. 

Le regole per gestire lo Slot 0 sono molto 
semplici: un Arbitro di Gioco non può mai 
giocare un personaggio in uno scenario 
che ha già gestito, quindi deve trovare 
qualcun altro che faccia da Arbitro di 
Gioco per poter partecipare come 
giocatore a questo scenario. L’Arbitro di 
Gioco che gestisce lo Slot 0 non può mai 
giocare lo scenario come personaggio, a 
meno che non lo abbia già giocato con un 
altro Arbitro di Gioco. 

Insomma, qualcuno deve “mangiare lo 
scenario”, ossia non deve volerlo giocare. 
Gli eventi dello Slot 0 devono essere 
assolutamente giocati di persona – al 
momento non ci sono regole per giocare 
Pathfinder Society Organized Play online e 
non ci saranno per la Stagione 0. Gli Slot 
0 devono essere giocati prima che, nelle 
sessioni delle convention o dei negozi, sia 
giocato lo scenario. 

Per riportare i risultati dello Slot 0, fai 
esattamente quanto detto in precedenza e 



 

 

inserisci le tue schede con e altre della 
convention. 

Ricorda: anche se sei un Arbitro di Gioco, 
sei tenuto a seguire le regole come 
giocatore per ogni personaggio che avrai 
in Pathfinder Society Organized Play. 

 

BUONA FORTUNA! 

Speriamo che ti unisca alla prima stagione 
di Pathfinder Society Organized Play. 
Divertiti, incontra nuovi amici, e gira il 
mondo!  
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copyrighted material including derivative works and 
translations (including into other computer languages), 
potation, modification, correction, addition, extension, 
upgrade, improvement, compilation, abridgment or other 
form in which an existing work may be recast, 
transformed or adapted; (c) “Distribute” means to 
reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, publicly 
display, transmit or otherwise distribute; (d) “Open Game 
Content” means the game mechanic and includes the 
methods, procedures, processes and routines to the 
extent such content does not embody the Product Identity 
and is an enhancement over the prior art and any 
additional content clearly identified as Open Game Content 
by the Contributor, and means any work covered by this 
License, including translations and derivative works under 
copyright law, but specifically excludes Product Identity. 
(e)  “Product Identity” means product and product line 
names, logos and identifying marks including trade dress; 
artifacts, creatures, characters, stories, storylines, plots, 
thematic elements, dialogue, incidents,  language, 
artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, 
formats, poses, concepts, themes and graphic, 
photographic and other visual or audio representations; 
names  and descriptions of characters, spells, 
enchantments, personalities, teams, personas, likenesses 
and special abilities; places, locations, environments, 
creatures, equipment, magical or supernatural abilities or 
effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other 
trademark or registered trademark clearly identified as 
Product identity by the owner of the Product Identity, and 
which specifically excludes the Open Game Content; (f ) 
“Trademark” means the logos, names, mark, sign, motto, 
designs that are used by a Contributor to identify itself or 
its products or the associated products contributed to the 
Open Game License by the Contributor (g) “Use”, “Used” 
or “Using” means to use, Distribute, copy, edit, format, 
modify, translate and otherwise create Derivative Material 
of Open Game Content. (h) “You” or “Your” means the 
licensee in terms of this agreement. 
2. The License: This License applies to any Open Game 
Content that contains a notice indicating that the Open 
Game Content may only be Used under and in terms of 
this License. You must affix such a notice to any Open 
Game Content that you Use. No terms may be added to or 
subtracted from this License except as described by the 
License itself. No other terms or conditions may be applied 
to any Open Game Content distributed using this License. 
3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game 
Content You indicate Your acceptance of the terms of this 
License.  
4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing 
to use this License, the Contributors grant You a 
perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive license 
with the exact terms of this License to Use, the Open 
Game Content. 
5. Representation of Authority to Contribute: If You are 
contributing original material as Open Game Content, You 
represent that Your Contributions are Your original 
creation and/or You have sufficient rights to grant the 
rights conveyed by this License. 
6. Notice of License Copyright: You must update the 
COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include the 
exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game 
Content You are copying, modifying or distributing, and 

You must add the title, the copyright date, and the 
copyright holder’s name to the COPYRIGHT NOTICE of any 
original Open Game Content you Distribute. 
7. Use of Product Identity: You agree not to Use any 
Product Identity, including as an indication as to 
compatibility, except as expressly licensed in another, 
independent Agreement with the owner of each element of 
that Product Identity. You agree not to indicate 
compatibility or coadaptability with any Trademark or 
Registered Trademark in conjunction with a work 
containing Open Game Content except as expressly 
licensed in another, independent Agreement with the 
owner of such Trademark  or Registered Trademark. The 
use of any Product Identity in Open Game Content does 
not constitute a challenge to the ownership of that Product 
Identity. The owner of any Product Identity used in Open 
Game Content shall retain all rights, title and interest in 
and to that Product Identity.  
8. Identification: If you distribute Open Game Content You 
must clearly indicate which portions of the work that you 
are distributing are Open Game Content. 
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents 
may publish updated versions of this License. You may 
use any authorized version of this License to copy, modify 
and distribute any Open Game Content originally 
distributed under any version of this License. 
10. Copy of this License: You MUST include a copy of this 
License with every copy of the Open Game Content You 
distribute. 
11. Use of Contributor Credits: You may not market or 
advertise the Open Game Content using the name of any 
Contributor unless You have written permission from the 
Contributor to do so.  
12. Inability to Comply: If it is impossible for You to 
comply with any of the terms of this License with respect 
to some or all of the Open Game Content due to statute, 
judicial order, or governmental regulation then You may 
not Use any Open Game Material so affected. 
13. Termination: This License will terminate automatically 
if You fail to comply with all terms herein and fail to cure 
such breach within 30 days of becoming aware of the 
breach. All sublicenses shall survive the termination of this 
License. 
14. Reformation: If any provision of this License is held to 
be unenforceable, such provision shall be reformed only to 
the extent necessary to make it enforceable. 
15. COPYRIGHT NOTICE 
Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the 
Coast, Inc. 
System Reference Document. Copyright 2000. Wizards of 
the Coast, Inc; 
Authors Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, 
based on material 
by E. Gary Gygax and Dave Arneson. 
Guide to Pathfinder Society Organized Play. Copyright 
2008, Paizo Publishing, 
LLC; Authors: Joshua J. Frost and Nicolas Logue. 

 


