REGOLAMENTO

“Per chi non entra in TS sono cazzi suoi”.

Valerhius

Per i players di rango “Guerriero” (liv. 1-59)
- Archer tutor: Heloe
- Warrior tutor: Kiritodono/Valerhius
- Lancer tutor: Mermegil/Mifunne
- Priest tutor: Kalien/Campanellino
- Sorcerer tutor: Puritana
- Berserker tutor: Nanith/Secundilla
- Reaper tutor: Behbeh
- Slayer tutor: LordMau
- Mystic tutor: ddbranco
Le cose principali che dovrete fare sono:
- Story/Zone quests
- Kumasylum/Corsair’s Stronghold
Per info generali del gioco: http://cavalieridigiada.weebly.com
Per il settaggio del vostro personaggio alla voce “Teratoday” del sottocapitolo “Guide
al giocatore” troverete tutte le guide sulla vostra razza classe.
Per la ricerca di qualsiasi cosa all’interno del game alla voce “TeraCodex” del
sottocapitolo “Guide al giocatore” troverete tutto.

In caso di dubbi e curiosità o domande molto specifiche avrete comunque a
disposizione i tutor quando sono online.

“Abbiate la curiosità di cercarvi le cose da soli, siate autonomi, scordatevi di trovarvi la pappa pronta”.
Valerhius

Per i players di rango “Cavaliere”e superiori (liv.60)

Responsabile: Valerhius
Orari:
Lunedì

20:00

Martedì

20:00

Mercoledì

15:00 – 20:00

Giovedì

20:00

Venerdì

20:00

Sabato

15:00 – 20:00 – 01:00

Domenica

15:00 – 20:00 – 01:00

Il responsabile annuncerà in TS e in chat gilda se viene startato Raid Nexus.

Il raid sarà creato dalle ore 14:00 – 19:00 – 00:00 e sarà chiuso alle ore 14:40 –
19:40 – 00:40, pertanto chi vorrà joinare contatti il responsabile per essere invitato.
I posti non sono prenotabili.

“Liberatevi da ogni impegno o mi sale il crimine”.
Valerhius

Alliance
Responsabili: Guild Master, Paladini e Guardiani
Sarà responsabilità dei sopracitati ranghi spiegare a “Cavalieri” novizi in cosa
consisteranno le attività legate all’Alliance (1 volta sola). Per ricoprire i primi posti in
“Individual Standings” è consigliato fare più di una volta al giorno, specialmente in
orari PvP (la gilda non si prende carico di eventuali e numerevoli morti).
I party di Ally BAMs saranno fatti sul momento da chi ha interesse farlo, non
spaccate i maroni e organizzatevi da soli con chi vuole farlo con voi.
Tutte le informazioni riguardo all’alleanza le troverete facendo i seguenti passaggi in
game: ALT/ESC – Social Menu – Alliance.

Instances
Tutte

le

instances

che

non

verranno

in

seguito

considerate

non

hanno

programmazione, pertanto è consigliato farle al mattino o alle prime ore del
pomeriggio.

“Non fate salire l’asma omicida perché non trovate party per fare il giro d’instances, c’è il buon caro
instance matching”.
Valerhius

Orari:
RENM (Rift Edge Normal Mode)

21:00

Verrà organizzata una sola volta, vi possono accedere I gildani con item level
170+.
REHM (Rift Edge Hard Mode)

21:45

Verrà organizzata una sola volta, vi possono accedere I gildani con item level
180+.

Responsabili: Guild Master, Paladini e Guardiani
Quando vengono startate (condizione minima: 5 gildani skilled tra cui un tank, un
leader e un Timing Krystal Breaker indipendenti) è responsabilità dei ranghi sopra
citati attenersi agli orari previsti.

“Imparate a usare LFG e creare party, siate autonomi o rimarrete a prima della scoperta del fuoco”.
Valerhius

L'importanza del gruppo
Ricordate che questa è una famiglia e come tale ci si aiuta a vicenda.
Se startate ally bam o fate giro d'instance non vi costa nulla chiedere in TS o in chat
gilda se qualcuno è interessato ad unirsi prima di joinare party in LFG. Non siate
neanche pigri chiedendo di fare party al posto vostro, prendete l'iniziativa.

"Coloro che si impegneranno e contribuiranno alla crescita comune verranno premiati, coloro i quali
trascureranno la famiglia facendosi indiscriminatamente i cazzi propri verranno sanzionati, infine
allontanati".
Valerhius

Guida ai Set
Oculus – Patron – Devastator
Oculus: per farvelo fatevi Balder’s Temple
Guida -> https://www.youtube.com/watch?v=TPd0dHvqkb8
Fatevi tutto il set, compresi orecchini e anelli, fatevi i crux e gli zyrk (ally bam), il
supporto non sarà garantito ma potrà essere fornito da volontari in gilda.
Patron: per farvelo fatevi RENM
Dovete aver cambiato tutto il set gioielli con quello del livello successivo (es.
Sunturn, Sandturn ecc.) essere full cristalli e zyrk.
Devastator: per farvelo fatevi REHM
Quando accederete a quest’instance saprete già cosa prendere, cosa avere e come
combattere.

Andate in pace. Gloria et Honore!

