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Introduzione

In un futuro lontano, dove non vi è più alcun limite tra immaginario e reale, dove sono state 
spalancate le porte che mettono in comunicazione gli universi paralleli, un gruppo segreto chiamato 
GUS (Gruppo Universale Segreto) ha creato il Deathmatch, per selezionare i migliori combattenti di 
tutti mondi. 

Il più grande torneo di ogni tempo è cominciato e voi siete stati scelti per parteciparvi. 

Vi è stata recapitata una strana lettera, contenente il denaro per comprare l'occorrente e raggiungere 
la locazione segreta indicata, più una strana particolare tessera: il vostro pass per il Deathmatch. 

A bordo di una fantascientifica astronave, capace di viaggiare attraverso lo spazio-tempo, siete in 
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fine giunti su di un'isola fluttuante nel vuoto tra gli universi. 

Siete arrivati. 

Qui sorge il palazzo del Deathmatch, una costruzione enorme, composta dai più disparati stili 
architettonici, che si fondono tuttavia con rara armonia. 

Accanto a quella che sembra essere una porzione di un castello medioevale potete vedere delle 
cupole sfaccettate di vetro azzurro, più in là una zona simile ad un tempio shaolin e più in là ancora 
una specie di giungla composta da piante dai colori azzurro-violacei. 

Scendete dalla nave posando i piedi su di un ponte di legno, costeggiato da molte fiaccole ardenti. 

Davanti a voi l'ingresso in stile moderno. 

Ora eccovi qui. Appoggiate valige e fagotti nella grande e lussuosa Hall del Deathmatch; parecchi 
divanetti sono disposti ai lati, mentre il corridoio centrale corre dritto alla Reception. Subito vi si 
avvicinano alcune creaturine verdastre dagli arti lunghi e i nasi affilati, vestite di rosso a mo' di 
facchino. 

"Prego", dicono con le loro vocine acute e gracchianti, "ci diano pure i bagagli, provvederemo a 
portarli subito nelle vostre stanze. Intanto vadano alla Reception per registrare il proprio arrivo." 

Le creaturine corrono via goffamente sobbarcandosi il peso di diverse valigie. 

Alla reception trovate un'altra creatura strana. Ha fattezze feline e testa di tigre. "Benvenuti al 
Deathmatch signori, il mio nome è Felix e appartengo alla razza grainor. Prego firmate qui e 
presentatevi. Mister K sarà felice di accogliervi tra poco."

1.0 - Riassunto dell'idea 

GUS deathmatch è un gioco play by forum in cui i partecipanti possono creare il loro personaggio e 
sfidare gli altri giocatori in combattimenti e tornei. Questo, tuttavia, non significa che non sia 
possibile giocarlo da tavolo, anzi invito le persone a sperimentarlo anche in questo frangente.
Per giocare serve che una persona ricopra il ruolo di Game Master e si accolli l'onere di gestire le 
arene e i combattimenti tra i giocatori.

Per questo gioco sono state pensate le seguenti aree: 

● Arene: in cui si svolgono i combattimenti supervisionati da un arbitro. I combattimenti 

possono essere di vario tipo, da un contro uno, al tutti contro tutti. I giocatori possono 
lanciare le loro sfide e dettare le regole dello scontro per quanto riguarda, ricompense, oneri 
ecc. Nell� arena si accetteranno anche le scommesse degli altri giocatori riguardanti l� esito 
dello scontro. 

● Schede PG: in cui sono riportate le schede dei personaggi, contenenti stats, scontri vinti e 

persi, denaro, equipaggiamento, punti esperienza ed eventuali titoli acquisiti. 
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● Il Mercato: al mercato si possono comprare nuovi oggetti o vendere e scambiare i propri. 

● Il Fight Club: zona full role, dove i pg si ritrovano a discutere e lanciano le loro sfide. 

Infine il regolamento prende spunto dal GUS system (www.gus.135.it) .

2.0 - Creazione del pg 

Il personaggio è definito da 8 tratti: forza fisica, costituzione, difesa, attacco in mischia, attacco a  

distanza, attacco di lotta, attacco di arti marziali. Tutti questi tratti hanno come valore base 6, 
tranne l'attacco di arti marziali che parte da zero; in creazione il giocatore può distribuire i seguenti 

valori: 10, 9, 8, 7 dove vuole. 

● Forza fisica: per ogni punto sopra il 6 il pg causa un danno addizionale (chiamato bo: bonus 

offensivo). Per ogni punto sotto il 6 il pg causa un danno in meno; il danno minimo rimane 
comunque 1. Quindi un pg con Forza fisica 10 causa 4 danni aggiuntivi, mentre uno con 
Forza fisica 4 causa � 2 danni. 

● Costituzione: determina l'Energia Vitale del pg, ossia i suoi punti ferita. L'Energia Vitale si 

ottiene moltiplicando per 4. il valore di Costituzione.

● Prontezza: determina chi abbia i riflessi migliori ed inizi per primo. 

● Difesa: è la capacità difensiva del pg, serve per parare o schivare gli attacchi. 

● Attacco in Mischia: si usa per tutte le armi da corpo a corpo e per le armi naturali. A queste 

armi si somma il proprio bo. 

● Attacco a Distanza: si usa con le armi da tiro e da fuoco. Non si somma il bo. 

● Attacco di Lotta: Si usa per pugni, calci, armi naturali. danni pari a [scarto+(box3/2)] 

● Attacco di Arti Marziali: danni pari a [(1+scarto)x2+bo]. Il valore base si questo tratto è 0. 

2.1 - Modifiche razziali 

Potete sbizzarrirvi nella descrizione del pg, qualsiasi mostruosità è accettata, ma questo non può 
darvi vantaggi. Per avere dei vantaggi dovete pagarli nella creazione, altrimenti non li avrete. 
Ad esempio se il vostro pg è un uomo rettile e non avete preso l'attributo che vi permette di 
utilizzare la coda come arto aggiuntivo non l'avrete. Se il vostro è un uomo leone ma non avete 
preso arma naturale per i suoi artigli, questi non produrranno danni maggiori di un normale pugno 
umano. 
Tutto chiaro? 

Passiamo ora alle modifiche sul pg: 

Potete aumentare un solo valore di creazione di un punto sottraendo un punto da un altro valore, non 
è possibile scendere sotto il 6. Se quindi ritenete che il vostro pg orco è più forte del comune potete 
aumentare la sua forza fisica di un punto e sottrarre un punto da Prontezza. 

3

http://www.gus.135.it/
mailto:thekeeper31@yahoo.com


http://gdrfree.altervista.org thekeeper31@yahoo.com

 

Passiamo ora agli attributi: 

Attributi bonus : Il valore tra parentesi indica il valore di creazione a cui si deve rinunciare per 

avere questo attributo. l'armatura naturale si può sommare ad altre armature. Non è possibile 
sommare invece più armature naturali o armi naturali. 

● Arma naturale 1d3 (7) 

● Arma naturale 1d6 ( 8 ) 

● Arma naturale 2d6 (9) 

● Arma naturale 3d6 (10) 

● Armatura naturale 1 (7) 

● Armatura naturale 1d3 (9) 

● Armatura naturale 1d6 (10) 

● Arto extra (9): permette di avere un arto aggiuntivo (terza mano, coda prensile ecc.) e  

perciò di usare un'arma in più; la penalità d'attacco sulla mano aggiunta è di -2.

● Rigenerazione ( 8 ): +1 pf al round 

● Super Rigenerazione (9): +2 pf al round 

● Ultra Rigenerazione (10): +3 pf al round 
● Taglia grande (9): energia vitale x5 

Attributi malus : Il valore tra parentesi indica il valore di creazione aggiuntivo che si guadagna. Per 

migliorare i tratti penalizzati da questi attributi si spendono px tenendo conto del valore reale, ossia 
non modificato. 

● Taglia piccola (10): energia vitale x3 
● Salute precaria, malato, secco, fragile ecc. (9): -2 a costituzione 
● Impacciato, goffo ecc. (9): -2 a difesa 
● Tardo, tozzo, lento, ciccione ecc. (9): -2 a prontezza 
● Debole, filiforme ecc. (9) : -2 a forza fisica 

2.2 - Storia del pg 

E�  fondamentale che ogni giocatore scriva una storia per il proprio pg, comprensiva di background e 
descrizione fisica. 

3.0 - Combattimenti 

Regole preliminari per il combattimento:

● Ogni pg può portare nell� arena al massimo 3 armi, escluse quelle naturali;
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● Le armi a distanza non possono avere più munizioni di quelle indicate per l� arma.;
● I combattimenti avvengono sotto la supervisione di un arbitro di gioco che applica le regole 

e comunica gli esiti.;
● L'arbitro determina chi inizi per primo tirando sulla Prontezza dei pg.;

Ad ogni round il giocatore può compiere svariate azioni: 

● Muoversi: è sempre un'azione gratuita;

● Attaccare: richiede mezzo round ;

● Mettere via un'arma: richiede mezzo round ;

● Prendere un'arma: richiede mezzo round;

● Raccogliere da terra un'arma: richiede un intero round;

● Gettare a terra un'arma: richiede mezzo round;

● Difendere: è un� azione che occupa mezzo round.

In un round è quindi possibile: 

● Prendere un'arma e attaccare; 
● Mettere via un'arma e prendere una nuova arma; 
● Attaccare e mettere via un'arma; 
● Gettare un'arma e attaccare (es: corpo a corpo); 
● Raccogliere un'arma; 
● Difendere e mettere via un'arma; 
● Difendere e prendere un'arma; 
● Difendere e gettare un� arma.

NOTA: E�  possibile difendere e raccogliere un'arma da terra, tuttavia poi nel proprio round di 
attacco si avrà solo metà azione a disposizione, poiché raccogliere da terra occupa un round intero 
(o meglio due mezzi round). 

NOTA 2: Anche se attaccare occupa mezzo round non è possibile condurre con la stessa arma più di 
un attacco per round (salvo se specificato diversamente per quell� arma). 

E�  possibile attaccare l� avversario in ogni momento con un� arma a distanza o quando ci si trova 
nella stessa porzione d� arena per le armi da mischia (si veda il capitolo qui sotto � L� Arena� ). 
In combattimento l'attaccante deve descrivere la sua azione d'attacco e il difensore la sua azione 
difensiva. L'arbitro valutando le descrizione attribuisce un bonus di +1 al giocatore che meglio ha 
descritto l'azione. 
In caso di uguale abilità descrittiva nessun bonus viene assegnato. 
Si risolve quindi lo scontro e se il difensore rimane in piedi si invertono i ruoli e si procede allo 
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stesso modo. 

NOTA 3: se nel proprio round offensivo non si vuole (o non si può) eseguire l� attacco si invertono i 
ruoli. 
Il difensore diviene attaccante e l� attaccante difensore. 

3.1 - Armi e attacchi 

Combattere con più armi 

Combattere con due armi porta un malus di -1 sulla mano primaria e -2 sulla secondaria. 
Se il pg ha preso � arto aggiuntivo�  potrà effettuare nello stesso round tre attacchi; in questo caso la 
penalità divengono � 1 � 2 � 2. 

Armi improprie 

Le armi improprie sono ad esempio una spada usata come arma da lancio o una balestra usata come 
mazza. In questi casi si applica il tratto appropriato al tipo di attacco che si sta effettuando, quindi 
per una balestra usata come mazza si utilizzerà � attacco da mischia� . Il danno causato da un� arma 
impropria è di 1d6. 

3.2 - Arene 

Ogni arena è suddivisa in quadrati da 5x5 metri. Solo quando ambo i pg si trovano nello stesso 
quadrato possono intraprendere un attacco da mischia. 
In un singolo round un pg può muoversi di un solo quadrato adiacente (anche in diagonale). Se un 
pg esce (volontariamente) dall� arena perde il combattimento. Non si può uscire immediatamente 
dall� arena se ci si trova nel quadrato centrale. 
Ci sono poi diversi tipi di arene: la piccola, la media, la grande e la via dei duelli. L'arena piccola 
solitamente viene scelta per scontri corpo a corpo, la media e la grande per scontri misti tra corpo a 
corpo e a distanza, mentre la via dei duelli solitamente viene scelta per scontri con armi a distanza.
Solitamente i contendenti partono da posizioni opposte.

Ecco alcuni esempi di arena piccola, media e grande e via dei duelli:
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3.3 - Tipi di Arena 

Oltre alla grandezza dell� arena si possono stabilire anche altre caratteristiche: 

Arena aperta 

In un� arena aperta il pg può uscire dall� arena e dichiararsi sconfitto. 

Arena chiusa 

Se si sceglie l� arena chiusa non è possibile uscire da essa. Si combatte all� ultimo sangue. 

Ring (aperto o chiuso) 

In questa arena è consentito solo il combattimento a mani nude. 

Thunderdome 

I combattenti entrano disarmati e possono usare solo le armi che vengono posizionate in particolari 
posti. Il Thunderdome è un� arena chiusa. 

3.4 - Esito del combattimento 

Perde chi viene ridotto a zero o meno punti ferita o esca dall� arena. 
Il vincitore del combattimento può decidere a questo punto se: 
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● Acquisire esperienza: 3 px + 1 px per ogni grado dello sfidante (si veda  8.0 �  Titoli dei pg) 

e 10$ + 5$ per ogni gradi dello sfidante. 

● Trofeo di battaglia: prendere un oggetto all'avversario. 

● Fatality: Eseguire il colpo finale sull� inerme avversario. Equivale a ridurre un tratto 

dell'avversario di un punto. In uno scontro, anche di gruppo, un pg non può essere privato di 
più di un punto su tutti i tratti. 

Se un pg esce dall� arena perde automaticamente e non subisce Trofeo di battaglia o Fatality. 

● Lo sconfitto guadagna comunque 5$ e 1 px. 

NOTA: Il GUS DeathMatch, grazie alle macchine del tempo, riesce a ripescare i personaggi 
deceduti a causa di una fatalità un attimo prima delle loro morte, tuttavia questo comporta un 
deterioramento delle loro abilità. 

3.5 - Cure mediche e munizioni 

I danni subiti e le munizioni si rigenerano automaticamente dopo ogni combattimento senza 
bisogno di alcuna spesa. 
I combattenti feriti vengono portati in un laboratorio speciale del Deathmatch dove vengono 
ristabiliti in poche ore. 
Le munizioni per le armi (frecce, dardi, proiettili) vengono consegnate ad ogni combattimento nella 
quantità permessa dall� arma. 

4.0 - Esperienza 

Come in GUS per aumentare un tratto di un punto è necessario spendere tanti px quanto è l'attuale 
valore di quel tratto. Quindi per portare un tratto da 7 a 8 serve impiegare 7px. 

5.0 - Oro & mercato 

L'oro serve per comprare nuovo equipaggiamento che viene venduto nel mercato. In uno scontro il 
perdente può pagare una somma d'oro al vincitore per evitare che questi usi su di lui le scelte Trofeo 
di battaglia o Umiliare. E' possibile la contrattazione e il vincitore può rifiutare. 

ORO INIZIALE: un pg inizia con $110 

6.0 - Scommesse 

Gli altri giocatori intanto possono sedere sugli spalti dell'arena e scommettere il loro oro sui 
combattenti. In caso di vincita l'oro scommesso viene raddoppiato. 
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 7.0 - Equipaggiamento iniziale 

NB: tra parentesi il modificatore al tratto di attacco 
NB 2: altri oggetti verranno messi in un mercatino virtuale attraverso cui i giocatori possono 
comprare equipaggiamento nuovo. 
NB 3: E' consigliato consultare anche la zona del mercato per eventuali oggetti non comuni. 

ARMI 

Guanti borchiati: 1d3+1 (-1) $5 (usabili in lotta e arti marziali) 
Guanto chiodato: 1d6+2 (-2) $10 (usabili in lotta e arti marziali) 

Armi semplici (catena, mazza da baseball ecc): 
1d6+1 $6 
1d6 (+1) $8 
1d6+2 (+0) $9 
1d6+1 (+1) $10 

Armi corte (pugnale, accetta, nunchaku): 1d6 (+2), 1d6+3 (+0) $20 
Armi bianche (spade, asce, mazze): 2d6 (+0) $30 
Armi bianche a 2 mani (spadoni, asce 2 mani ecc): 3d6 (-1), 4d6 (-2) $40 

Arco 2d6 (+0) 8 frecce $30 
Arco composito 2d6+3 (-1) 8 frecce $40 
Balestra 2d6 (+0) 8 dardi $30 
Balestra pesante 3d6 (-1) 8 dardi $40 

Pistola: 2d6+2 (+0) 4 colpi $40 
Fucile: 2d6 (+1) 4 colpi $60 
Shotgun: 2d6 (+2) 2 colpi $80 
Uzi SMG: 2d6+2 (+0) 10 colpi $150 (valgono le regole della raffica, si veda manuale GUS 
Weapons&Armour) 

ARMATURE 

NB: tra parentesi il malus da applicare al tratto Difesa. 

Corpetto di cuoio: 1d3 (-0) $10 
Armatura a scaglie: 1d6 (-1) $50 
Vestiti in kevlar: 2d6 (-2) $150 
Armatura da guerra: 3d6 (-3) $300 
Scudo piccolo: 1(-0) $10 
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Scudo medio: 3 (-1) $20 

Per approfondimenti si rimanda ai manuali di GUS plus e GUS weapons & armours. 

8.0 - Titoli dei pg 

Man mano che un pg affronta avversari il suo status e la sua fama crescono e con essi il titolo che 
gli viene attribuito. Tale titolo va di pari passo con il totale dei px guadagnati in tutto il gioco. 

I livelli del deathmatch sono: 

● Novizio (0 vittorie) 
● Avanzato (5 vittorie) 
● Combattente (10 vittorie) 
● Veterano (15 vittorie) 
● Maestro (20 vittorie) 
● Eroe (25 vittorie) 
● Campione (30 vittorie) 
● Signore (35 vittorie) 
● Signore Epico (40 vittorie) 
● Signore Assoluto 

L� ultimo titolo di � Signore Assoluto�  viene attribuito solo al combattente più forte tra i � Signori 
Epici� . Tale titolo si può prendere solo se si sfida il Signore Assoluto e lo si batte in un leale duello 
uno contro uno.
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9.0 �  Scheda del personaggio

Scheda n° XXXXX(messa dai master) 

Nome del PG: XXXXX 
Nome del Giocatore: XXXXXX 

[spazio per l'immagine del pg]

Livello di salute: (costituzione x 4) 
Bonus offensivo (bo): +0 
PX: 0 

Denaro: 110  $ 

Titolo: novizio 

Tratti: (sostituiteli seguendo il regolamento 10 9 8 7) 
Forza Fisica: 6 
Costituzione: 6 
Prontezza: 6 
Difesa: 6 
Attacco [in mischia]: 6 
Attacco [a distanza]: 6 
Attacco [Lotta]: 6 
Attacco [Arti marziali]: 0 

Modifiche razziali 

Inserire modifiche razziali in creazione, se ce ne sono 

Oggetti: 

Inserire gli oggetti acquistati in creazione pg... (poi ci penseranno i master) 

Statistiche degli incontri: (modificabili solo dai master) 
Vittorie: 0 
Sconfitte: 0 
Patte: 0 

Background: 

Inserire il Background: il passato del vostro pg.
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