
 

 

 

 

 



 

 

***************, 10.12.2012   

Carcere Massima Sicurezza di***************

 

“ … Le giornate passano lente ogni attimo ti sembra infinito mentre guardi solo le quattro 

scampolo di luce che entra tra le sbarre, ma oggi dopo anni di detenzione mi hanno convocato e non so 

perché … Febbrilmente, aspetto ansiosamente con il cuore palpitante il giorno del colloquio, tutto si svolge 

in un lampante attimo. Il vecchio bancone divide i buoni dai cattivi. Nelle pareti nude, c’è un grande 

orologio da parete, sembra messo apposta per ricordarti quando arrivi, che è già ora di andare via.

Entro in silenzio ammanettato a mani e caviglie riesco a malapena a muovere due pass

bastasse mi scortano due guardie… come mi sono ridotto penso tra me e me … pensare solo che avevo il 

mondo ai miei piedi , avevo il potere … ed ora !!!!

Mi siedo a quel tavolo e le guardie mi lasciano da solo di fronte ad un uomo magro e da

chiede aiuto .. penso di sognare invece no, è la mia occasione per uscire da quelle mura che mi ha fatto da 

casa sin ora. 

Il bivio è scegliere di restare a marcire in quel buco di merda o collaborare in cambio della mia libertà. 

Ascolto quello che ha da dirmi e la proposta mi interessa infondo non si tratta di tradire l’organizzazione ma 

di colpire chi con una mano ci finanzia e con l’altra firma il nostro mandato di cattura. “

 

ANTEFATTO 

 

 

Carcere Massima Sicurezza di***************   

“ … Le giornate passano lente ogni attimo ti sembra infinito mentre guardi solo le quattro 

scampolo di luce che entra tra le sbarre, ma oggi dopo anni di detenzione mi hanno convocato e non so 

perché … Febbrilmente, aspetto ansiosamente con il cuore palpitante il giorno del colloquio, tutto si svolge 

io bancone divide i buoni dai cattivi. Nelle pareti nude, c’è un grande 

orologio da parete, sembra messo apposta per ricordarti quando arrivi, che è già ora di andare via.

Entro in silenzio ammanettato a mani e caviglie riesco a malapena a muovere due pass

bastasse mi scortano due guardie… come mi sono ridotto penso tra me e me … pensare solo che avevo il 

mondo ai miei piedi , avevo il potere … ed ora !!!!

Mi siedo a quel tavolo e le guardie mi lasciano da solo di fronte ad un uomo magro e da

chiede aiuto .. penso di sognare invece no, è la mia occasione per uscire da quelle mura che mi ha fatto da 

casa sin ora. 

Il bivio è scegliere di restare a marcire in quel buco di merda o collaborare in cambio della mia libertà. 

to quello che ha da dirmi e la proposta mi interessa infondo non si tratta di tradire l’organizzazione ma 

di colpire chi con una mano ci finanzia e con l’altra firma il nostro mandato di cattura. “

 

“ … Le giornate passano lente ogni attimo ti sembra infinito mentre guardi solo le quattro mura e quello 

scampolo di luce che entra tra le sbarre, ma oggi dopo anni di detenzione mi hanno convocato e non so 

perché … Febbrilmente, aspetto ansiosamente con il cuore palpitante il giorno del colloquio, tutto si svolge 

io bancone divide i buoni dai cattivi. Nelle pareti nude, c’è un grande 

orologio da parete, sembra messo apposta per ricordarti quando arrivi, che è già ora di andare via. 

Entro in silenzio ammanettato a mani e caviglie riesco a malapena a muovere due passi e come se non 

bastasse mi scortano due guardie… come mi sono ridotto penso tra me e me … pensare solo che avevo il 

mondo ai miei piedi , avevo il potere … ed ora !!!! 

Mi siedo a quel tavolo e le guardie mi lasciano da solo di fronte ad un uomo magro e dall’aria abbattuta mi 

chiede aiuto .. penso di sognare invece no, è la mia occasione per uscire da quelle mura che mi ha fatto da 

casa sin ora.  

Il bivio è scegliere di restare a marcire in quel buco di merda o collaborare in cambio della mia libertà. 

to quello che ha da dirmi e la proposta mi interessa infondo non si tratta di tradire l’organizzazione ma 

di colpire chi con una mano ci finanzia e con l’altra firma il nostro mandato di cattura. “ 



 

 

**********, 02.03.2013   

Caserma di *************** 

 

“ … Giornata fiacca, quando invece di correre dietro a Gambadilegno ed alla Banda Bassotti sei costretto ad 

inseguire le carte. In Questura non c'è quasi nessuno, dopotutto è venerdi sera si sta per staccare … ho il 

week-end libero per portare la mia famiglia alla festa del paese … Cerchi allora di riaggiornarti sugli atti 

della sera precedente e controlli le varie circolari che si sono ammonticchiate sulla tua scrivania. 

L’ultima chiamata prima di andar via , per un problema che riguarda il violento acquazzone che ha colpito la 

città. Ho gli occhi socchiusi quando mi viene in mente quella Nottataccia ... 

E’ trascorso Ormai un anno che ci portò a fare gli straordinari nell’operazione del febbraio 2012 …. Mahh …. 

Il tempo di sviare la mente e come un sogno premonitore …. Cazzo!! è il telefono riservato che squilla ….. 

rispondo sapendo che rinnoverò il mio patto con diavolo … ascolto in silenzio e senza neanche rendermene 

conto … eccomi qui ancora una volta con la tensione, l’adrenalina ed i miei compagni pronto per l’ennesima 

prova a cui siamo chiamati … e pensare che quando mi sono arruolato mi sono nutrito di quel brivido, di 

quel pericolo, di quell’attesa, di quel silenzio avvolte eterno che accompagna quegli infiniti istanti che ci 

separano dall’azione. 

Si riparte … testa allo schienale per un altro giro mozzafiato come al lunapark , ma qui non si gioca ci 

ritroviamo con i restanti membri del team, l’incontro questa volta non è come al solito alla sede operativa 

ma stranamente uno scantinato, come la tana dei peggiori topi di fogna per comunicarci che siamo già 

operativi, la missione è naturalmente pericolosa e mi chiedo … come mai ? dove chi ? perché quando ? ti 

chiedi quasi quasi e miagoli nel buoi .. forse stai camminando a dentoni, e cerchi la risposta, ma la non la 

devi cercare fuori, la risposta è dentro di te, è però…. E’ SBAGLIATA!!! 

SIAMO CHIAMATI SOLO PER AGIRE E NON PER PENSARE …. 

…TEMO CHE ANCHE QUESTA SARA’ UNA LUNGA  NOTTE … “ 

 

PREMESSA  

L’Italia  continua ad essere colpita  duramente  dalla crisi  economica, finanziaria, amministrativa, 

occupazionale ….etc etc., che  oltre a tutti i problemi ha anche comportato  un  aumento  nella 

disoccupazione.  Il prodotto interno lordo  dell’Italia  è diminuito fortemente  nel 2012,  l’anno che ha 

coinciso col culmine della crisi. Dopo una breve ripresa, un nuovo calo del PIL italiano per quest’anno, cui 

dovrebbe fare seguito un livello pressoché invariato negli anni che verranno. 

Basta vedere uno dei Tg quotidiani o leggere una qualsiasi testata giornalistica per notare che qualcosa si è 

sfasciato, il giocattolo perfetto incomincia a dare i suoi cedimenti articolari, evidentemente quello che era il 

“lubrificante” perfetto comincia a scarseggiare....!!! 

Ognuno di noi si è fatto un'idea su tale mancanza e come noi poveri mortali, anche chi è ci insegna a come 

muoverci nella vita con i vari diritti e doveri ha tratto le sue conclusioni. 

 



 

 

 In questo documento nel quale ho voluto raccontare in due righe cosa sta succedendo nella nostra 

Nazione.  

I Vertici della Magistratura vogliono venire a capo di questo “lubrificante” senza che tutto l'indotto si 

accorga di quello che sta succedendo, infatti, avete a disposizione una sola Notte per concludere la vostra 

missione... 

Dalle prime indagini compiute, si evidenzi

passato,  ruolo che apparentemente riguarda solo la loro condanna derivante dalla figura di Leader di 

Associazioni Mafiose, prima di essere condannate al 41/BIS,

Vi chiederete il collegamento della caduta Italiana con la condanna di questi elementi?

Si è scoperto che tutto quello che sta ruotando attorno a questa crisi, è diretto da una mano superiore che 

tira i fili a suo piacimento, decidendo la sorte della Nazione.

A Capo di questa mano c'è un organizzazione della quale non sapevamo niente prima di aver ottenuto 

l'aiuto dei cinque Capi. 

Il Nostro rapporto con loro è cominciato perché sono gli unici che possono farci arrivare all'organizzazione.

Ebbene si avete capito il conto alla rovescia è gi

partire, ricordate che avrete a vostra disposizione una sola NOTTE!

 

 

 

 

BREAFING 

In questo documento nel quale ho voluto raccontare in due righe cosa sta succedendo nella nostra 

lla Magistratura vogliono venire a capo di questo “lubrificante” senza che tutto l'indotto si 

accorga di quello che sta succedendo, infatti, avete a disposizione una sola Notte per concludere la vostra 

Dalle prime indagini compiute, si evidenziano cinque figure emblematiche per il loro ruolo ricoperto in 

passato,  ruolo che apparentemente riguarda solo la loro condanna derivante dalla figura di Leader di 

Associazioni Mafiose, prima di essere condannate al 41/BIS, 

lla caduta Italiana con la condanna di questi elementi?

Si è scoperto che tutto quello che sta ruotando attorno a questa crisi, è diretto da una mano superiore che 

tira i fili a suo piacimento, decidendo la sorte della Nazione. 

organizzazione della quale non sapevamo niente prima di aver ottenuto 

Il Nostro rapporto con loro è cominciato perché sono gli unici che possono farci arrivare all'organizzazione.

Ebbene si avete capito il conto alla rovescia è già partito avrete solo poco tempo per preparare tutto e 

partire, ricordate che avrete a vostra disposizione una sola NOTTE! 

In questo documento nel quale ho voluto raccontare in due righe cosa sta succedendo nella nostra 

lla Magistratura vogliono venire a capo di questo “lubrificante” senza che tutto l'indotto si 

accorga di quello che sta succedendo, infatti, avete a disposizione una sola Notte per concludere la vostra 

ano cinque figure emblematiche per il loro ruolo ricoperto in 

passato,  ruolo che apparentemente riguarda solo la loro condanna derivante dalla figura di Leader di 

lla caduta Italiana con la condanna di questi elementi? 

Si è scoperto che tutto quello che sta ruotando attorno a questa crisi, è diretto da una mano superiore che 

organizzazione della quale non sapevamo niente prima di aver ottenuto 

Il Nostro rapporto con loro è cominciato perché sono gli unici che possono farci arrivare all'organizzazione. 

à partito avrete solo poco tempo per preparare tutto e 



 

 

Dall'interrogatorio di ...

Pilota 197Pilota 197Pilota 197Pilota 197

… So che un grosso indotto di denaro che finanzia questa organizzazione avviene in 

un  modo molto più semplice che giocando la schedina, basta recarsi in questo 

tempio dell'illegalità nel quale si scommette su qualsiasi cosa e dal quale si 

Folletto 1988Folletto 1988Folletto 1988Folletto 1988

… inoltre, vi posso dire che circa il 42 % del capitale dell'organizzazione viene 

recuperato dal traffico illegale di clandestini che muove da ogni parte del mondo 

risorse umane …. 

Dall'interrogatorio di ...

Pilota 197Pilota 197Pilota 197Pilota 1977777   

… So che un grosso indotto di denaro che finanzia questa organizzazione avviene in 

un  modo molto più semplice che giocando la schedina, basta recarsi in questo 

tempio dell'illegalità nel quale si scommette su qualsiasi cosa e dal quale si 

influenzano i risultati ….     

    

    

Folletto 1988Folletto 1988Folletto 1988Folletto 1988  

… inoltre, vi posso dire che circa il 42 % del capitale dell'organizzazione viene 

recuperato dal traffico illegale di clandestini che muove da ogni parte del mondo 

 

 

Dall'interrogatorio di ... 

… So che un grosso indotto di denaro che finanzia questa organizzazione avviene in 

un  modo molto più semplice che giocando la schedina, basta recarsi in questo 

tempio dell'illegalità nel quale si scommette su qualsiasi cosa e dal quale si 

… inoltre, vi posso dire che circa il 42 % del capitale dell'organizzazione viene 

recuperato dal traffico illegale di clandestini che muove da ogni parte del mondo 



 

 

Blasco 1975Blasco 1975Blasco 1975Blasco 1975

… teatro di innumerevoli problemi con le nazioni è l'importazione di sostanze di 

ricerca che possono compromettere la salute nazionale ...

Morfeo 1978Morfeo 1978Morfeo 1978Morfeo 1978

… I potenti, rimettono sul mercato il denaro proveniente da chissà quanti indotti, e 

lo fanno per tramite di un Loggia Segreta

 

 

 

Blasco 1975Blasco 1975Blasco 1975Blasco 1975  

problemi con le nazioni è l'importazione di sostanze di 

ricerca che possono compromettere la salute nazionale ...

 

    

    

Morfeo 1978Morfeo 1978Morfeo 1978Morfeo 1978  

… I potenti, rimettono sul mercato il denaro proveniente da chissà quanti indotti, e 

lo fanno per tramite di un Loggia Segreta che gestisce i capitali ...

 

 

problemi con le nazioni è l'importazione di sostanze di 

ricerca che possono compromettere la salute nazionale ... 

… I potenti, rimettono sul mercato il denaro proveniente da chissà quanti indotti, e 

che gestisce i capitali ... 



 

 

Ombra 1980Ombra 1980Ombra 1980Ombra 1980

 … Come sicuramente sapete il modo migliore per far soldi è il traffico di sostanze 

stupefacenti, posso dirvi che anche una semplice “aspirina” passa prima dal loro 

centro di smistamento che farebbe invidia an

 

 

 

 

 

 

 

 

Ombra 1980Ombra 1980Ombra 1980Ombra 1980  

… Come sicuramente sapete il modo migliore per far soldi è il traffico di sostanze 

stupefacenti, posso dirvi che anche una semplice “aspirina” passa prima dal loro 

centro di smistamento che farebbe invidia anche alle migliori Poste ….

… Come sicuramente sapete il modo migliore per far soldi è il traffico di sostanze 

stupefacenti, posso dirvi che anche una semplice “aspirina” passa prima dal loro 

che alle migliori Poste …. 

 



 

 

  OBJ LO SCIENZIATO 

La nostra ricerca si è finalmente conclusa, è da mesi che il nostro agente G

preoccupanti movimenti di materiale radioattivo da parte di una delle più pericolose organizzazioni 

criminali mondiali. 

Questa volta la soffiata del nostro pentito si è rivelata giusta, il carico partito dalla Libia, contiene 

davvero plutonio, sappiamo per certo che sono riusciti a farlo entrare nel nostro paese. La cosa più 

preoccupante è che secondo le nostre fo

costruzione di un infernale congegno di cui non abbiamo informazioni ma sappiamo che manca solo 

questo elemento per essere pronto all'uso!

L'obiettivo della missione sarà individuare il luog

messo in utilizzo, recuperare il plutonio ed eli

indagini.   

Missione  

1. Individuate il punto di incontro;

2. Eliminate lo Scienziato; 

3. Recuperate il Plutonio; 

4. Recuperate le informazioni incriminanti;

 

 

 

 

La nostra ricerca si è finalmente conclusa, è da mesi che il nostro agente G

preoccupanti movimenti di materiale radioattivo da parte di una delle più pericolose organizzazioni 

Questa volta la soffiata del nostro pentito si è rivelata giusta, il carico partito dalla Libia, contiene 

davvero plutonio, sappiamo per certo che sono riusciti a farlo entrare nel nostro paese. La cosa più 

preoccupante è che secondo le nostre fonti il materiale è stato acquistato da un folle scienziato per la 

costruzione di un infernale congegno di cui non abbiamo informazioni ma sappiamo che manca solo 

questo elemento per essere pronto all'uso! 

L'obiettivo della missione sarà individuare il luogo dello scambio per evitare che il macchinario venga 

messo in utilizzo, recuperare il plutonio ed eliminare il folle scienziato! Cercare prove o documenti per le 

Individuate il punto di incontro; 

Recuperate le informazioni incriminanti; 

La nostra ricerca si è finalmente conclusa, è da mesi che il nostro agente G-Spec segue i 

preoccupanti movimenti di materiale radioattivo da parte di una delle più pericolose organizzazioni 

Questa volta la soffiata del nostro pentito si è rivelata giusta, il carico partito dalla Libia, contiene 

davvero plutonio, sappiamo per certo che sono riusciti a farlo entrare nel nostro paese. La cosa più 

nti il materiale è stato acquistato da un folle scienziato per la 

costruzione di un infernale congegno di cui non abbiamo informazioni ma sappiamo che manca solo 

o dello scambio per evitare che il macchinario venga 

minare il folle scienziato! Cercare prove o documenti per le 



 

 

OBJ INCONTRI CLANDESTINI 

 

La scorsa settimana, durante una retata in una raffineria di droga abbiamo arrestato un soggetto 

già noto alle forze dell’ordine. Il suo nome è Flavio Muci, noto a tutti con il soprannome di KING 

KONG (ex lottatore dei pesi massimi di pugilato, ormai in pensione sul ring, ma non per le strade) 

Dopo numerosi controlli incrociati e interrogatori siamo riusciti a strappargli le informazioni che 

cercavamo. Tra  il 2/03 e il 3/03 avverrà un incontro clandestino nelle campagne vicino il paese di 

Santa Barbara. Grazie ai numerosi appostamenti da parte dei vostri colleghi siamo riusciti a 

risalire al luogo esatto dove avverrà uno degli incontri più importanti dell’anno. Ci sarà anche lui, 

il Boss che coordina tutta la baracca. Tutti si stanno preparando a questo incontro ….. quindi ci 

prepariamo  ANCHE NOI ! 

 

Siamo riusciti a recuperare 3 biglietti per assistere all’incontro, li troverete due nostri uomini infiltrati, 

un lottatore professionista(collaboratore di giustizia già noto all’ambiente che prenderà il posto di KING 

KONG), e un finto scommettitore …. 

Cercate con il loro aiuto di infiltrarvi e di catturare il Boss vivo e di recuperare documenti 

importati  su questi maledetti incontri clandestini …. questi girano fiumi di denaro dobbiamo 

smantellare l’organizzazione.  Tutti gli altri non servono a niente …. ELIMINATELI.  

E … BUONA FORTUNA 

 

MODALITA’ D’ ESECUZIONE 

Arrivate al casolare, unitevi ai nostri 2 infiltrati, 3 di voi seguiranno il finto scommettitore con 

armi corte occultate e un vostro 4 uomo dovrà fare il finto allenatore al nostro campione, il resto 

della squadra in attesa pronta ad intervenire. Entrate grazie ai nostri pass e assistete all’incontro, 

guardatevi intorno, sicuramente la sorveglianza sarà serrata, cercate di capire dove si trova il 

Boss (lo vogliamo vivo). 

Fate svolgere l’incontro, il nostro uomo non avrà problemi ad annientare qualunque avversario, e 

se così fosse, lasciate che l’allenatore e il lottatore vadano a riscuotere la vincita.  (vox permesso 

per l’allenatore) Cercate di recuperare i documenti prima di avvisare la squadra e scatenare 

l’inferno eliminando tutti gli scagnozzi del Boss, non vorremmo che quei fogli che cerchiamo 

rimangano chiusi in cassaforte. 

 

Missione  

1.Infiltratevi con abiti civili; 

2.Catturate il boss vivo; 

3.Eliminare gli ostili; 

4. Recuperare le informazioni incriminati; 

MODALITA’ DI INGAGGIO 

Pistola o fucile a colpo singolo all’interno del casolare, raffica all’esterno (permesso anche 

giardino). 

Bonificare prima il piano terra e poi il primo piano. 

La squadra in attesa non deve farsi scoprire dalle sentinelle, pena -100 pt per perdita effetto 

sorpresa. 

Ogni civile colpito – 50 pt Penalità; 



 

 

OBJ – LOGGIA MASSONICA 

Abbiamo scoperto, grazie a varie soffiate, la formazione di una loggia massonica della quale conosciamo 

poco e niente! Non ci è noto cosa stanno escogitando o cosa ha portato costoro alla nascita di questo 

gruppo organizzato. 

Una quindicina di giorni fa, una ragazza che fa

abbandonarla, ci ha fornito una serie di notizie importanti per la Vs. missione, dopodiché è sparita

Vi inviamo sul posto per 2 ragioni: conoscere ed eliminare questi fanatici e riportare sana e 

ragazza della quale non abbiamo più notizie da 48h e temiamo il peggio.

Sappiamo che frequentatori di questa loggia sono personaggi di spicco dell’economia e della politica 

nazionale, quindi la Vs. missione sarà Top Secret e rapida! Quando gente d

per una buona causa ; quindi occhi aperti!

Vi infiltrerete come facenti parte della loggia.. Vi vestirete come loro e Vi muoverete come loro. La ns. 

ragazza ci ha informato che entrano all’interno del casolare vestiti con un

un crocifisso appeso al collo ben visibile, mi raccomando!

Sappiamo anche dove si trova il casola

congiungerete a loro e seguirete tutte le loro indicazioni! 

massoni.. non prendete iniziative personali, ne va della buona riuscita della missione e della vita della 

ragazza oltre che della Vostra!      …

 

Missione: 

Tempo ingaggio: 20’ da luce verde 

Modalità: Colpo singolo 

1 . Recuperare la ragazza; 

2. Eliminare gli Ostili; 

3. Recuperare le informazioni che possano incriminare l’organizzazione; 

La missione si riterrà conclusa una volta

la ragazza. 

grazie a varie soffiate, la formazione di una loggia massonica della quale conosciamo 

poco e niente! Non ci è noto cosa stanno escogitando o cosa ha portato costoro alla nascita di questo 

Una quindicina di giorni fa, una ragazza che fa parte di questa loggia, manifestandoci la sua volontà a

abbandonarla, ci ha fornito una serie di notizie importanti per la Vs. missione, dopodiché è sparita

Vi inviamo sul posto per 2 ragioni: conoscere ed eliminare questi fanatici e riportare sana e 

ragazza della quale non abbiamo più notizie da 48h e temiamo il peggio. 

Sappiamo che frequentatori di questa loggia sono personaggi di spicco dell’economia e della politica 

nazionale, quindi la Vs. missione sarà Top Secret e rapida! Quando gente del genere si riunisce non è mai 

per una buona causa ; quindi occhi aperti! 

Vi infiltrerete come facenti parte della loggia.. Vi vestirete come loro e Vi muoverete come loro. La ns. 

ragazza ci ha informato che entrano all’interno del casolare vestiti con una tunica nera con cappuccio ed 

un crocifisso appeso al collo ben visibile, mi raccomando! 

Sappiamo anche dove si trova il casolare, infatti due vostri colleghi lo tengono d’occhio da 2 giorni. Vi 

congiungerete a loro e seguirete tutte le loro indicazioni! Conoscono bene il posto e le abitudini di questi 

massoni.. non prendete iniziative personali, ne va della buona riuscita della missione e della vita della 

… Buona fortuna 

 

3. Recuperare le informazioni che possano incriminare l’organizzazione;  

La missione si riterrà conclusa una volta che il team avrà eliminato gli ostili ed esfiltrato

 

grazie a varie soffiate, la formazione di una loggia massonica della quale conosciamo 

poco e niente! Non ci è noto cosa stanno escogitando o cosa ha portato costoro alla nascita di questo 

parte di questa loggia, manifestandoci la sua volontà ad  

abbandonarla, ci ha fornito una serie di notizie importanti per la Vs. missione, dopodiché è sparita … 

Vi inviamo sul posto per 2 ragioni: conoscere ed eliminare questi fanatici e riportare sana e salva la 

Sappiamo che frequentatori di questa loggia sono personaggi di spicco dell’economia e della politica 

el genere si riunisce non è mai 

Vi infiltrerete come facenti parte della loggia.. Vi vestirete come loro e Vi muoverete come loro. La ns. 

a tunica nera con cappuccio ed 

colleghi lo tengono d’occhio da 2 giorni. Vi 

Conoscono bene il posto e le abitudini di questi 

massoni.. non prendete iniziative personali, ne va della buona riuscita della missione e della vita della 

che il team avrà eliminato gli ostili ed esfiltrato dal casolare con 



 

 

OBJ SMISTAMENTO SOSTANZE STUPEFANCENTI

Dopo varie indagini abbiamo scoper

esponenti di spicco, dediti al movimento illecito di sostanze stupefacenti, nonostante i nostri 

appostamenti, non siamo riusciti a capire l'esatta ubicazione del loro nascondiglio.

Si pensa che all’interno si trovino i documenti utili a smantellare l'intera organizzazione.

Il vostro obbiettivo sarà quello di scoprire il covo e mettere mani a tutti i loro seg

SVOLGIMENTO: 

La squadra dovrà, con varie scuse, entrare senza destare sospetti (e con armi nascoste) nelle varie attività 

del quartiere e scoprire dietro quali di esse si cela il covo. Sappiamo che nel quartiere vi sono due 

elementi che, non armati, monitorano la zona ed in presenza di situazioni sospette dare l'allarme per un 

eventuale "messa in fuga" del clan.

Una volta individuato il centro di smistamento, bisognerà intervenire recuperando tutte le informazioni. 

L’ingaggio potrà avvenire soltanto a

restanti ambienti esterni. 

E' molto probabile che per poter accedere alla documentazione si debba aver bisogno di un qualche 

oggetto/chiave che vi possa aiutare.

Arrestate o eliminate tutti gli ostili recuperando la documentazione.

 

Missione: 

1. Infiltratevi nel quartiere con armi occultate;

2. Individuate il centro smistamento;

3. Recuperare le informazioni;

4. Eliminare gli ostili; 

 

MODALITA' colpo singolo 

penalità per raffica -100 pt  

penalità per civili colpiti – 50 pt  

+ PROVA SPECIALE 

OBJ SMISTAMENTO SOSTANZE STUPEFANCENTI 

Dopo varie indagini abbiamo scoperto che nel quartiere di XXXXXXX si nasconde qualcuno tra gli 

esponenti di spicco, dediti al movimento illecito di sostanze stupefacenti, nonostante i nostri 

enti, non siamo riusciti a capire l'esatta ubicazione del loro nascondiglio.

Si pensa che all’interno si trovino i documenti utili a smantellare l'intera organizzazione.

Il vostro obbiettivo sarà quello di scoprire il covo e mettere mani a tutti i loro segreti.

La squadra dovrà, con varie scuse, entrare senza destare sospetti (e con armi nascoste) nelle varie attività 

del quartiere e scoprire dietro quali di esse si cela il covo. Sappiamo che nel quartiere vi sono due 

monitorano la zona ed in presenza di situazioni sospette dare l'allarme per un 

eventuale "messa in fuga" del clan. 

Una volta individuato il centro di smistamento, bisognerà intervenire recuperando tutte le informazioni. 

L’ingaggio potrà avvenire soltanto all’interno dello stabile interessato senza coinvolgere minimamente i 

E' molto probabile che per poter accedere alla documentazione si debba aver bisogno di un qualche 

oggetto/chiave che vi possa aiutare. 

tutti gli ostili recuperando la documentazione. 

Infiltratevi nel quartiere con armi occultate; 

Individuate il centro smistamento; 

Recuperare le informazioni; 

 

 

si nasconde qualcuno tra gli 

esponenti di spicco, dediti al movimento illecito di sostanze stupefacenti, nonostante i nostri 

enti, non siamo riusciti a capire l'esatta ubicazione del loro nascondiglio. 

Si pensa che all’interno si trovino i documenti utili a smantellare l'intera organizzazione. 

reti. 

La squadra dovrà, con varie scuse, entrare senza destare sospetti (e con armi nascoste) nelle varie attività 

del quartiere e scoprire dietro quali di esse si cela il covo. Sappiamo che nel quartiere vi sono due 

monitorano la zona ed in presenza di situazioni sospette dare l'allarme per un 

Una volta individuato il centro di smistamento, bisognerà intervenire recuperando tutte le informazioni. 

ll’interno dello stabile interessato senza coinvolgere minimamente i 

E' molto probabile che per poter accedere alla documentazione si debba aver bisogno di un qualche 



 

 

OBJ TRAFFICO CLANDESTINI 

Esistono tanti modi per far soldi in maniera illegale in Italia, quest’organizzazione ha capito che creando 

un sistema ben collaudato per fare entrare nel nostro paese enormi

viaggio completi di passaporto. Il gioco è semplice, si gestiscono tutte le operazioni in maniera virtuale e 

senza lasciare traccia.  

Siamo venuti a sapere dall’interrogatorio che l’ organizzazione faceva sbarcare i

della costa Adriatica e Ionica. L’organizzazione si appostava nei pressi della costa e subito dopo lo sbarco 

nel giro di poche ore il tutto svaniva, personaggi limpidi come appena nati.

 Per bloccare tutto questo bisogna bloccare chi è l’esecutore materiale del traffico, chi  comanda tutto 

questo  è un  famoso Generale, astuto nel contrattare e goffo nell’ evitare  scontri a fuoco. Solo così 

potremmo venire a capo di chi si sparte le fett

eccetto il generale che CI SERVE VIVO!!!, e procurarvi le prove per metterli dietro le sbarre a vita. 

Le ultime notizie che abbiamo ci indicano che lo scafo del  “Generale” attualmente è  in

insenatura della favolosa costa del Salento,  ed inoltre nelle sue vicinanze risiede  il covo dove si trova 

serrato con i suoi scagnozzi CERCATELO!!!!!

Esistono tanti modi per far soldi in maniera illegale in Italia, quest’organizzazione ha capito che creando 

un sistema ben collaudato per fare entrare nel nostro paese enormi flussi di clandestini con dei pacchetti 

viaggio completi di passaporto. Il gioco è semplice, si gestiscono tutte le operazioni in maniera virtuale e 

Siamo venuti a sapere dall’interrogatorio che l’ organizzazione faceva sbarcare i clandestini in vari punti 

della costa Adriatica e Ionica. L’organizzazione si appostava nei pressi della costa e subito dopo lo sbarco 

nel giro di poche ore il tutto svaniva, personaggi limpidi come appena nati. 

Per bloccare tutto questo bisogna bloccare chi è l’esecutore materiale del traffico, chi  comanda tutto 

questo  è un  famoso Generale, astuto nel contrattare e goffo nell’ evitare  scontri a fuoco. Solo così 

potremmo venire a capo di chi si sparte le fette grosse. Il vostro compito  sarà quello di eliminare gli ostili 

eccetto il generale che CI SERVE VIVO!!!, e procurarvi le prove per metterli dietro le sbarre a vita. 

Le ultime notizie che abbiamo ci indicano che lo scafo del  “Generale” attualmente è  in

insenatura della favolosa costa del Salento,  ed inoltre nelle sue vicinanze risiede  il covo dove si trova 

serrato con i suoi scagnozzi CERCATELO!!!!! 

 

Esistono tanti modi per far soldi in maniera illegale in Italia, quest’organizzazione ha capito che creando 

flussi di clandestini con dei pacchetti 

viaggio completi di passaporto. Il gioco è semplice, si gestiscono tutte le operazioni in maniera virtuale e 

clandestini in vari punti 

della costa Adriatica e Ionica. L’organizzazione si appostava nei pressi della costa e subito dopo lo sbarco 

Per bloccare tutto questo bisogna bloccare chi è l’esecutore materiale del traffico, chi  comanda tutto 

questo  è un  famoso Generale, astuto nel contrattare e goffo nell’ evitare  scontri a fuoco. Solo così 

e grosse. Il vostro compito  sarà quello di eliminare gli ostili 

eccetto il generale che CI SERVE VIVO!!!, e procurarvi le prove per metterli dietro le sbarre a vita.  

Le ultime notizie che abbiamo ci indicano che lo scafo del  “Generale” attualmente è  in un’ 

insenatura della favolosa costa del Salento,  ed inoltre nelle sue vicinanze risiede  il covo dove si trova 

 



 

 

ISTRUZIONI GENERALI

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA

- GPS e navigatore auto

- Bussola di precisione in 

- 2 telefonini con 2 operatori di telefonia diversi

- Ricetrasmittenti lpd 

- Tutto il necessario per sopravvivere in zona ostile per l’intera durata della 

missione 

- Pc  portatile o tablet con connessione internet 

- Kit medico 

- Pallini bio 

- Mezzo/i per spostamenti

- Fucile bolt action con ottica

- Bandane 

- Binocolo 

- Abbigliamento civile 

- pistole 

PROGRAMMA DELLA GARA

02/03/2013 

- Ore 14,00-15,00 Arrivo alla Fob e  test armi

- Ore 15,00-16,00 Briefing missione

- Ore 16,00 Fase intelligence: la fase

e delle marine e  sarà appiedata  (vi saranno detti i rispettivi parcheggi dove 

lascerete la vostra auto).

ISTRUZIONI GENERALI 

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA 

GPS e navigatore auto 

Bussola di precisione in grado di effettuare un rilevamento

2 telefonini con 2 operatori di telefonia diversi 

 

Tutto il necessario per sopravvivere in zona ostile per l’intera durata della 

Pc  portatile o tablet con connessione internet  

Mezzo/i per spostamenti 

con ottica 

 

PROGRAMMA DELLA GARA 

15,00 Arrivo alla Fob e  test armi 

16,00 Briefing missione 

Ore 16,00 Fase intelligence: la fase dell’intelligence sarà all’interno di Nardò 

e delle marine e  sarà appiedata  (vi saranno detti i rispettivi parcheggi dove 

lascerete la vostra auto). 

 

grado di effettuare un rilevamento 

Tutto il necessario per sopravvivere in zona ostile per l’intera durata della 

dell’intelligence sarà all’interno di Nardò 

e delle marine e  sarà appiedata  (vi saranno detti i rispettivi parcheggi dove 



 

 

- Ore 20,00 Ritorno alla Fob dove farete il resoconto con la Divisione 

Investigativa. 

- Al termine del resoconto inizierà la fase combat dove con i propri mezzi 

raggiungerete i parcheggi indicati per ciascun obj, rispettando assegnazioni e 

eventuali finestre orarie di ingaggio

03/03/2012 

- Ore 14,00 Esfiltrazione

- Ore 15,00 Premiazione

 

INFO PER PERNOTTO  

MIRCO – 389 0923036 

ARIS – 328 1642718 

 

 

     

Ore 20,00 Ritorno alla Fob dove farete il resoconto con la Divisione 

onto inizierà la fase combat dove con i propri mezzi 

raggiungerete i parcheggi indicati per ciascun obj, rispettando assegnazioni e 

eventuali finestre orarie di ingaggio 

Ore 14,00 Esfiltrazione 

Ore 15,00 Premiazione 

       

Ore 20,00 Ritorno alla Fob dove farete il resoconto con la Divisione 

onto inizierà la fase combat dove con i propri mezzi 

raggiungerete i parcheggi indicati per ciascun obj, rispettando assegnazioni e 

 

 


