
NON AZIONE ATTACCO DI OPPORTUNITA'
Ritardare No

Lanciare incantesimi rapidi o caduta morbida No
Interrompere concentrazione su un incantesimo No
Preparare componenti per incantesimi No
Dirigere incantesimi trama iridescente  o scudo  ecc. No
Cambiare forma (trasformazione ) No
Interrompere incantesimo No
Lasciare cadere un oggetto No
Cadere a terra No
Parlare No
Effettuare una prova di Sapinza Magica su un•tentativo di controincante No

Scalare (1/4 della velocità) No
Estrarre un'arma No
Ringuainare un'arma Si
Preparare uno scudo No
Lasciar cadere uno scudo No
Aprire una porta No
Raccogliere un oggetto Si
Recuperare un oggetto conservato Si
Spostare un oggetto pesante Si
Alzarsi in piedi da proni No
Caricare una balestra a mano Si
Caricare una balestra leggera Si
Controllare una cavalcatura spaventata Si
Montare o smontare da una cavalcatura No
Dirigere il movimento di un incantesimo sfera infuocata ecc. No

Preparare (innesca un'azione parziale) No
Concentrarsi per mantenere o dirigere un incantesimo No
Interrempere un incantesimo No
Aiutare un altro No
Spinta (carica) No
Spinta (attacco) No
Cambiare forma (nutaforma) No
Usare un incantesimo di contatto su di sé No
Uscire da una lotta No
Invocare incantesimo bagliore solare No
Finta (vedi Raggirare) No
Inviare comando a corda animata No
Oltrepassare (carica) No
Guarire un amico morente Si
Accendere una torcia con un tizzone ardente Si
Usare un'abilità per cui si impiega 1 azione Di solito 
Intimorire non morti (usare capacità speciale) No
Scacciare non morti (usare capacità speciale) No
Colpire un arma (attacco) Si
Colpire un oggetto Forse **
Difesa totale No

Scalare (1/2 della velocità) No
Usare un'abilità per cui si impiega 1 round Di solito
Colpo di grazia Si
Accendere una torcia Si
Cambiare forma (autometamorfosi ) Si
Spegnere fiamme No

AZIONI STANDARD

AZIONI EQUIVALENTI AL MOVIMENTO

AZIONI GRATUITE

AZIONI DI ROUND COMPLETO



Caricare una balestra pesante Si
Caricare una balestra a ripetizione Si
Agganciare o sganciare un'arma al guanto d'arme con sicura Si
Prepararsi a lanciare olio SI
Lanciae un'arma a due mani con una mano Si
Trasportare (incantesimo traslazione arborea ) No
Usare incantesimo a contatto su fino a sei amici Si
Riorganizzare (non movimento) No
liberarsi da una rete, da un incantesimo intralciare ecc. Si

Disarmare * Si
Lottare * Si
Sbilanciare un avversario * No
Usare talento *** Variabile

Leggenda
*     Queste forme di attacco sostituiscono un attacco in 
**    Se l'oggetto è tenuto, trasportato o indossato da una 
***   La desrizione di un talento definisce il suo effetto
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