
* pilastri
I Pilastri sono i principi fondamentali del gioco che dovrai sempre seguire durante l’evento. Non sono 
solo regole, ma modi di comportarsi e indicazioni per entrare nello spirito di questo evento. Sono semplici 
e logiche, quindi ti verrà spontaneo seguirli, ma è bene che tu li legga e li applichi sempre durante il gioco.
Se hai già partecipato a eventi larp massivi, questo regolamento ti sembrerà magari diverso da solito... 
lo è! Vogliamo che questo evento sia appassionante e divertente, vogliamo lasciare fuori dalla porta 
alcune logiche “vecchie” che non ci convincono e che sono d’ostacolo al gioco puro e crudo. Fidati dei 
Pilastri, cerca di comprenderne l’essenza. Scopri un modo nuovo di creare la tua storia.
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Questo regolamento è il frutto di una lunga riflessione, è una proposta “diversa” e per certi versi 
coraggiosa che mette al centro di questo evento ogni giocatore. Gli conferisce grandi poteri e grandi 
responsabilità. Se è la tua prima volta, non preoccuparti, giocare è molto più semplice di quanto immagini.
Abbiamo voluto creare un gioco che permetta a TUTTI di fare la loro parte. Sentiti sempre all’altezza 
del gioco. Ci saranno forse giocatori più esperti di te, ma questo regolamento è stato progettato a posta 
per coinvolgerti e lasciarti prendere sempre più confidenza con il gioco e l’interpretazione del tuo 
personaggio. Non c’è bisogno di essere attori per giocare.
C’è un eroe dentro ognuno di noi, e vogliamo che ognuno si senta in grado di scoprirlo con i propri 
tempi e modi. Anche qualora tu voglia solo venire a curiosare, partecipare stando nelle retrovie o 
solo per interpretare il tuo personaggio, potrai sempre trovare il tuo posto ad Aston Larp, fintanto 
che seguirai questi pilastri.



• Un gioco che si fa insieme

In questo larp la competizione è narrativa, non è mai tra i giocatori ma tra i loro personaggi. Questo è 
un punto centrale. Anche se può sembrare scontato, riflettici. Tutti i giocatori, di qualunque fazione 
siano, hanno lo stesso obiettivo: creare una storia appassionante. Molti battle larp portano la 
competizione a un livello tossico, qui invece vogliamo creare storie epiche, battaglie che resteranno 
nella memoria, leggende che possano essere tramandate. Sebbene siano presenti punti ferita e le 
battaglie abbiano un ruolo centrale, qui non ha senso imbrogliare sui punti o eccedere in competitività 
perché semplicemente non porta vantaggi rilevanti. Gustati ogni vittoria e ogni sconfitta, gustati il 
tuo personaggio e il rapporto con i suoi amici e avversari, la sua storia. Siamo qui per questo. 

Sappiamo che il larp è qualcosa che si fa insieme alle altre persone, che le storie sono più vere e potenti 
se tutti contribuiscono a crearle. 

• la narrazione  e’ vietata: 
what you see is what you get (aka wysiwyg)
Puoi fare solo ciò che puoi rappresentare. Descrivere un effetto, un oggetto o personaggio inesistente 
a voce in questo larp non è ammesso. Ciò che esiste ai fini di gioco deve esistere realmente. Non ci 
sono tagliandini per scassinare una serratura o per disarmare un avversario. Le abilità non sono su 
carta. Devi davvero imparare a fare qualcosa se vuoi farla. Ma non è un problema, per questo esistono 
le Gilde.

Per gli incantesimi ci sono delle piccole deroghe, troverai più informazioni su questo aspetto nella 
sezione magia del regolamento.  

• la vittima decide

Quando sei il bersaglio dell’azione di un altro giocatore o png tu decidi quali sono le conseguenze sul 
tuo personaggio. Proprio così. Semplicissimo. Questa è la regola fondamentale del gioco.

Questo non vuol dire che imbrogliare è lecito, tutto il contrario. DEVI SEMPRE AVERE UNA 
REAZIONE ADEGUATA A CIO’ CHE TI SUCCEDE. Non è una gara, ma una storia che si racconta insieme. 
Ovviamente, se termini i punti ferita la reazione adeguata è cadere in battaglia. Questo però, non vuol 
dire che tu non possa decidere di morire prima di arrivare a zero punti ferita, magari perché hai ricevuto 
un colpo particolarmente scenico che merita di essere concluso con una sconfitta gloriosa. Dopotutto 
sono questi i racconti per cui ti offriranno da bere in locanda!

Questo vuole anche dire che non ci si può mai aspettare che il proprio avversario reagisca come si 
vorrebbe a una propria azione.

• REAGIRE ADEGUATAMENTE VUOL DIRE “DIALOGARE”
Reagire ad una azione di un altro giocatore vuol dire instaurare un “dialogo” con lui, interpretare bene 
il proprio personaggio e dare l’opportunità a lui di interpretare bene il suo. Devi cercare di capire cosa 
vorrebbe da te e decidere quanto e come concederglielo. In genere dovresti dargli ciò che vuole e lui 
farà lo stesso con te e con gli altri giocatori. Ricordati che il tuo personaggio non può morire 
definitivamente a meno che non sia tu a volerlo, perciò fai in modo che il tuo pg si ficchi nei guai ogni 
volta che ce n’è l’occasione: la cosa divertente è vedere come ne uscirai!
Lasciati ferire, azzoppare, barcolla, urla con ferocia, interpreta come se fossi in un film. Una ferita 
gloriosa è meglio di una vittoria disonesta.

Attenzione: non puoi mai ignorare uno stimolo di un altro giocatore; uno stimolo può essere qualunque 
cosa, un colpo di spada, un incantesimo, un rituale, etc. Ogni volta che sei bersaglio del gioco di 
qualcun altro devi reagire, il come spetta a te. Ma tieni conto che il gioco funziona al meglio se lasciamo 
brillare gli altri giocatori.
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• fai brillare gli altri giocatori

Questo è una conseguenza della regola della vittima. Ogni volta che puoi, fai in modo di permettere 
agli altri personaggi di “brillare”. Sii un loro fan. Anche se ti troverai sul fronte avverso. Anche se sono 
“nemici”. Ricorda le storie più epiche nascono dal coinvolgimento e dalla sinergia di tanti giocatori. 
Dai fiducia agli altri a loro e loro la daranno a te. Questo non vuol dire sacrificare la competizione, ma 
ricevere al meglio una mossa vincente del tuo avversario. Se è stato più bravo di te, o anche solo più 
convincente, lascialo brillare. La prossima volta, qualcuno farà brillare te.

• come in un film

Gioca la scena come se fossi in un bel film. In questo larp il focus è sempre nella presentazione e nella 
recitazione di una scena. Ci teniamo a tenere un livello visivo, scenografico e interpretativo alto. 
Comportati di conseguenza. A nessuno piacciono i brutti film in cui un personaggio non muore dopo 
dieci colpi. È ridicolo!

Urla quando vieni ferito, fai un passo indietro, barcolla dopo essere stato colpito, rendi la scena 
memorabile e intensa. Anche gli eroi soffrono e cadono. Il bello è quando si rialzano! Provate a dare a 
qualcuno che guarda la scena l’impressione di guardare un bel film. 

• liberta’ E’  responsabilita’ 
Come vedi in questo larp hai il pieno potere sul tuo personaggio e su ciò che gli capiterà. Sei libero di 
creare la tua storia, il tuo percorso insieme ai tuoi amici o come eroe solitario. Devi solo giocare e non 
serve neanche memorizzare formule, chiamate o regolamenti complessi. Qui si gioca sul serio. Hai tutta 
la libertà per creare la storia che preferisci, ma tutto questo ha un costo. Devi essere responsabile per 
te stesso, per le azioni che compi e per il divertimento degli altri giocatori. Quindi sii una buona vittima, 
ne vale la pena. Infine ricorda, se non rispetti i pilastri o rovini il gioco agli altri, gli organizzatori possono 
decidere di espellerti dall’evento.

• perche’  non usiamo punti e un milione di regole

Perché non importa quante regole e restrizioni metti, qualcuno le infrangerà o troverà il sistema per 
aggirarle. Noi ti proponiamo un gioco adulto, onesto e schietto. Dove se “imbrogli” rovini il gioco prima 
di tutto a te stesso, quindi… perché farlo?

Creare il tuo personaggio in Aston Crown è davvero semplice e divertente. Ogni personaggio è composto 
da una serie di elementi che potrai scegliere liberamente. Pensali come mattoncini con i quali costruire 
un tuo alter ego unico e personalizzabile. Gli elementi sono questi: 

* personaggio



L’alleanza rappresenta la fazione per cui ti batti.  In Aston Crown ci sono tre fazioni: Luce, Ombra 
e Crepuscolo. Ognuna ha propri obiettivi da raggiungere, una sua visione del mondo e un suo modo 
di “risolvere i problemi”. Tutti i personaggi sono schierati con una di queste Alleanze. È possibile anche 
passare da un’Alleanza a un’altra, ma servono delle motivazioni e dei requisiti validi per farlo.

Le Fratellanze sono gruppi tematici di personaggi che gestiscono un accampamento (o una porzione di 
accampamento). Le fratellanze sono schierate con le Alleanze, quindi tutti i personaggi che aderiscono 
a una Fratellanza condividono anche la stessa Alleanza. Per esempio, la Fratellanza dei Pelleverde è 
composta da orchi, goblin e altri pelleverde ed è schierata con l’ombra: tutti i PG che ne fanno parte 
sono anche loro schierati con l’Ombra.
Le Fratellanze sono create e gestite dai giocatori in accordo con gli organizzatori. Chiunque può fondare 
una Fratellanza, purché abbia almeno 12 affiliati. È possibile anche entrare in gioco senza una Fratellanza 
e affiliarsi durante l’evento.
Ogni Fratellanza ha anche un motto che indica il suo tratto prevalente, qualcosa in cui tutti i suoi 
Fratelli si rispecchiano, un modo di essere e di pensare, per esempio quello dei Pelleverde potrebbe 
essere: “Mai un passo indietro”.

Esistono due tipi di Vocazioni e a seconda di quella che sceglierai la tua esperienza di gioco cambierà 
di conseguenza. Non è possibile cambiare vocazione durante il gioco, è la strada che il personaggio ha 
deciso di seguire, la sua vera e profonda inclinazione. Le Vocazioni sono simili alle tipiche Classi dei 
giochi di ruolo. Ogni vocazione conferisce al tuo personaggio una Maestria e un Limite.

MAESTRIA: qualcosa che il tuo personaggio sa fare
LIMITE: qualcosa che il tuo personaggio non sa fare

Attraverso le Gilde è possibile modificare temporaneamente i Limiti e le Maestrie delle Vocazioni. 
Sarà quindi possibile imparare a fare qualcosa o impadronirsi di una conoscenza. 

 Vocazione della Armi

    MAESTRIE
 • Usare qualsiasi arma e armatura con efficacia.

  LIMITI
 • Non sa usare riti e incantesimi.

alleanza

fratellanza

vocazioni



 Vocazione della Sapienza 

 MAESTRIE
 • È iniziato a una sapienza mistica, scegli uno:
  - Conosce i riti, i miracoli e le pozioni del suo credo.
  - Conosce i rituali, gli incantesimi e le pozioni della sua scuola di magia. 

 LIMITI
 • Non può usare armature pesanti, né armi oltre 100 cm.

Perché non ci sono dieci o venti classi? Perché in Aston Crown giochiamo con il principio wysiwyg 
(vedi i pilastri) e quindi non esistono skill o abilità, è un gioco in cui le cose funzionano davvero, ed 
è molto più semplice, potente e reale della maggior parte degli altri larp di questo genere.

attitudini
Le attitudini sono i modi di essere di un personaggio, una via di mezzo tra il modo in cui affronta la vita 
e il suo carattere. Cosa lo spinge ad andare avanti? Non sono delle classi, sono dei modi di pensare e di 
agire e sono compatibili con qualsiasi vocazione. Scegli tra tutte l’attitudine che sembra più adatta al 
personaggio che hai in mente o lasciati ispirare dalle attitudini per creare il tuo personaggio.

Ogni Attitudine ha un NOME, un MOTTO, dei TASK e un DILEMMA.

NOME: è il nome dell’Attitudine e ne riassume il concetto. 

MOTTO: in breve riassume il senso di quell’Attitudine.

TASK: sono attività e spinte consigliate per aiutarti a interpretare al meglio il tuo personaggio. Sono i 
modi di essere che lo rendono ciò che è. Cerca di metterli in pratica ogni volta che puoi durante il gioco, 
sono pensati per creare storie e per permetterti di dare vita al tuo personaggio.

DILEMMA: tutti hanno delle domande importanti a cui cercano di dare risposte nella propria vita. 
Il Dilemma rappresenta la domanda a cui il tuo personaggio sta cercando di dare risposta. Non è un 
problema a cui si può trovare una soluzione univoca e definitiva, è più che altro il dilemma morale che 
lo tormenta. Durante il gioco fai in modo che il tuo personaggio cerchi una risposta a questo dilemma: 
ti aiuterà a interpretare il tuo personaggio, a renderlo più reale. Tutti inseguiamo delle risposte nella 
vita, no?

Elenco completo:

 ALLEATO
 La forza è nel gruppo. Quando siamo insieme nessuno può fermarci.

 TASK 
 Conosci più persone che puoi e trova tra di loro dei compagni di cui puoi fidarti.
 Credi e sostieni un progetto condiviso con altre persone.
 Dai la tua parola, rispettala a ogni costo.

 DILEMMA
 Un progetto è più importante delle singole persone che lottano per realizzarlo?

 



 
 IDEALISTA
 Il mondo ha bisogno di guide che propongono visioni.

 TASKS
 Ispira gli altri con il tuo esempio.
 Condividi il tuo sogno con gli altri.
 Pensa sempre in prospettiva e fai piani per il futuro.

 DILEMMA
 Le idee sono più importanti della vita delle persone?

 

 
 
 DIFENSORE
 Voi andate, qui ci penso io.

 TASKS
 Se qualcuno è in difficoltà o ha un problema aiutalo anche se ti costerà.
 Prendi le tue decisioni col cuore, non con la logica.
 Crea un momento di intimità e parla a quattr’occhi con le persone dei loro problemi. 

 DILEMMA
 Anche chi lotta contro di te merita aiuto certe volte?

 
 

  

 SOLDATO
 Un soldato è colui che fa tutto ciò che deve.
 
 TASKS
 Esegui un ordine con diligenza e disciplina.
 Mettiti a disposizione di qualcuno che stimi.
 Mettiti in pericolo per il bene degli altri della squadra.

 DILEMMA
 Esistono ordini che meritano di essere disobbediti?

 

 
 
 CERCATORE
 Non è la vetta che viene conquistata, ma noi stessi.

 TASKS
 Spingiti più in là nell’esplorare un luogo, una disciplina o una persona.
 Documenta le tue scoperte su un diario o un quaderno.
 Pensa in prospettiva, occupati anche del futuro.
 Cerca sempre nuove esperienze per metterti alla prova.

 DILEMMA  
 Fin dove sono disposto a spingermi per ottenere ciò che voglio?



 
 CREATORE
 Siamo ciò che siamo in grado di creare durante la nostra vita.

 TASKS
 Costruisci qualcosa con le mani, con il cuore o con la mente.
 Osserva ciò che ti circonda e trova qualcosa che puoi migliorare, applicati per migliorarla.
 Se qualcosa non funziona come deve, sistemala.

 DILEMMA
 Esiste qualcosa che sia più importante del retaggio che lascerai a chi verrà dopo?

 

 SAGGIO
 La Conoscenza è ciò che resta dopo che abbiamo dimenticato ciò che abbiamo studiato.

 TASKS
 Parla con le persone e rifletti con loro sulle questioni importanti. 
 Condividi la tua conoscenza con altre persone, trova il tempo di insegnare qualcosa 
 agli altri. Racconta una storia o una leggenda della tua cultura di appartenenza.

 DILEMMA  
 La verità è più importante della tua vita? Condividere la tua conoscenza è 
 un modo di vivere per sempre?

 

  

 SCONSIDERATO
 La ragione sa molte cose, ma la follia ne sa una più grande.

 TASKS  
 Fa qualcosa che gli altri non si aspettano, sorprendili.
 Accetta un ordine, poi disobbedisci.
 Mettiti in pericolo senza una vera ragione.

 DILEMMA
 La tua felicità è più importante di quella degli altri?

  

 RIBELLE
 Non sempre un ribelle può cambiare il mondo. Ma il mondo cambierà mai un ribelle.

 TASKS
 Trova qualcosa che vuoi cambiare, impegnati perché ciò avvenga.
 Parla con gli altri convinci più persone che puoi che c’è bisogno di un cambiamento.
 Non accettare mediazioni o patti. O tutto o niente.

 DILEMMA  
 Nel mondo che vuoi costruire c’è spazio per tutti?
 



cerchie
Le Cerchie sono gruppi di persone che pur appartenendo a diverse Alleanze e Fratellanze hanno 
interessi in comune. Sono gruppi che si incontrano per portare avanti un’attività o un hobby 
indipendentemente dalla fazione per cui hanno scelto di lottare. Oltre alle cerchie già esistenti (i 
giocatori di dadi, i bevitori, etc..) se ne potranno creare di nuove durante il larp: basta trovare membri 
che ne vogliano fare parte.

background
Il Background del tuo personaggio o della tua Fratellanza non è obbligatorio, ma è una parte 
fondamentale del tuo personaggio. Dov’è nato? Che esperienze ha vissuto prima di entrare in 
gioco? Qual’è la sua storia?

Arricchisci la storia del tuo personaggio scrivendo un Background di massimo 2.000 caratteri e 
invialo via mail agli organizzatori, potranno usarlo per creare trame e quest ad hoc per te e il tuo 
gruppo. Puoi anche scrivere il Background della tua Fratellanza (2.000 caratteri max) in accordo 
con gli altri giocatori. È possibile avere solo un Background per ogni Fratellanza.

mestiere
Il mestiere è il modo in cui identifichi quello che il tuo personaggio fa nella vita. Non ha ricadute pratiche 
in gioco, ma ti aiuta a definirti e a far capire agli altri giocatori come vuoi essere visto e che tipo di 
personaggio vuoi interpretare. Ranger, Guida, Legionario, Pirata, Mercenario, Mercante, Stregone, 
Sacerdote, etc. sono alcuni dei mestieri che puoi usare per definirti. Usa un termine che sia comprensibile 
a tutti e che sia rispettoso del tuo personaggio.

la presentazione
La presentazione del tuo personaggio è una frase che puoi dire quando ti presenti a qualcuno in gioco 
e che racchiude tutte le informazioni indispensabili per permettere a chi ti sta di fronte di capire 
immediatamente con chi ha a che fare. È una specie di scheda del personaggio in miniatura. Componi 
la tua Frase di Presentazione in questo modo e cerca di memorizzarla:

Mi chiamo [NOME] sono un [MESTIERE] [ATTITUDINE] che combatte per [ALLEANZA] nella Fratellanza 
di [FRATELLANZA]

Es.: 
Mi chiamo KUNTAH, sono un MERCENARIO IDEALISTA che combatte per l’OMBRA nella fratellanza 
dei PELLEVERDE


