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Saddam Hussein: “I am Saddam Hussein. I am the President of Iraq and I am willing to negotiate.” 

Delta Operator: “President of the USA, sends his regards.” 
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BAGHDAD, 13 DICEMBRE 2003 – ORE 06:00 AM 

 

L’area di vostra competenza risulta particolarmente impegnativa sia dal punto di vista fisico che di 

forze ostili, presenti in quantità notevole su tutto il territorio. 

Da fonti certe, sappiamo che esistono alcune aree in cui sono state utilizzate armi chimiche e altre 

zone in cui è stata riscontrata la presenza di campi minati il cui attraversamento è praticamente 

impossibile. 

 

 
 

LEGENDA:  LINEA GIALLA  Confini invalicabili dell’area Operativa 

  ZONA ROSSA   Area non transitabile con divieto di ingaggio 
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Canale Radio: Tabella RTO  

Rapporto tra OBJ Primario e OBJ Secondario: Tipo 2 del regolamento F.I.P.S. 

Finestra: 30’ Totali di cui: Trasferimento max 5' - Esecuzione 20' – Debriefing 5' 

 

Pronti ad entrare in azione. 

 

Dalla coordinata X di infiltrazione, a poche 

migliaia di metri di fronte a voi, troverete il 

punto di controllo del confine Iracheno. 

Abbiamo scelto queste coordinate in 

quanto, fonti interne ci hanno assicurato che 

si tratta del confine con il minor numero di 

forze militari attualmente presenti. 

Il vostro scopo è di oltrepassare l’avamposto 

sotto copertura. E’ fondamentale che non 

venga esploso alcun colpo d’arma da fuoco 

al fine di garantirvi la sorpresa negli attacchi 

degli OBJ strategici successivi. Soltanto nel 

caso in cui qualcosa andasse storto, non 

esitate a radere al suolo ogni cosa, persone comprese.  

Non dovete in ogni caso essere presi in ostaggio e non dovete lasciare alcuna traccia del  

vostro passaggio.  

 

Fonti locali, ci hanno confermato che la guardia del giorno, 

solitamente verifica soltanto la conformità dei dati inseriti nei 

documenti, quindi tenete bene a mente i dati dei vostri passaporti e 

non avrete problemi a passare. 

 

Ricordatevi inoltre, di recuperare la password del terminale utilizzato 

dall’ufficiale addetto alla verifica dei documenti. Troverete 

sicuramente il momento opportuno per memorizzare il codice. 

 

Sintesi OBJ: 

 

- OBJ PRIMARIO (500 P.ti): Oltrepassate il confine sotto copertura 

con tutti gli operatori. 
- OBJ SECONDARIO (300 P.ti): Non lasciate alcuna traccia del vostro passaggio. 

- BONUS (200 P.ti): Raggiungete il Check Point ALPHA e fate rapporto. 
- BONUS (200 P.ti): Recuperate la password di accesso al terminale 

- BONUS (200 P.ti): Oltrepassate il confine in stealth con tutti gli operatori entro 15 minuti 

 
 

Materiale Richiesto:  

- Abbigliamento consono alla copertura per l’attraversamento in stealth. (Equipaggiamento e 

ASG non devono essere a vista). 

- Passaporto consegnatovi su cui avete applicato la vostra foto. 
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Canale Radio: Tabella RTO 

Rapporto tra OBJ Primario e OBJ Secondario: Tipo 2 del regolamento F.I.P.S. 

Finestra: 30’ Totali di cui: Trasferimento max 5' - Esecuzione 20' - Debriefing 5' 

 

 

La vostra missione consiste nell'assaltare un edificio 

dell'esercito regolare, che custodisce importanti 

informazioni classificate Top Secret. Dalle ultime 

rilevazioni, il Rais è stato avvistato proprio in questa 

zona, circa due settimane fa. 

 

Raggiungete il check point Bravo e fate rapporto al 

comando.  

Una volta ricevuta la luce verde, procedete verso 

l’edificio segnalato. 

Non lasciate superstiti e ricordatevi di cancellare ogni 

traccia del vostro passaggio con la carica di C4 che 

avrete a seguito. 

 

Fate attenzione in quanto la zona risulta 

particolarmente impervia, e probabilmente disseminata  

di mine antiuomo. 

 

Buon lavoro! 

 

 

 
Sintesi OBJ: 

 

- OBJ PRIMARIO (500 P.ti): Recuperate le informazioni su eventuali 

progetti (armamenti segreti). 

- OBJ SECONDARIO (300 P.ti): Fate saltare l’edificio con il C4. (Vedi 

procedura Addendum B)  

- BONUS (200 P.ti): Raggiungete il Check Point BRAVO e fate 

rapporto. 
- BONUS (200 P.ti): Fotografate documenti inerenti probabili vie di 

fuga del Rais. 
- BONUS (200 P.ti): Consegnare all’arbitro il messaggio 

correttamente decodificato nella fase di intelligence pre-torneo. 

 
 

 
Materiale Richiesto & Note:  

- Batteria LiPo da collegare all’Esplosivo C4 

- Macchina Fotografica / Cellulare 

- Per ottenere i bonus vanno fatte vedere solamente le foto dei documenti richiesti.
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Canale Radio: Tabella RTO 

Ingaggio: Non previsto 

Finestra: 30’ Totali di cui: Esecuzione max 25' - Debriefing 5' 

 

 

Il bombardamento di Baghdad di qualche giorno fa, ha 

costretto il Rais ad un ripiegamento imprevisto. Un ultimo 

ostacolo si contrappone fra lui e voi, “il Passo del Profeta”.  

 

Considerata la particolare vegetazione presente le guide 

locali consigliano caldamente di utilizzare questo passo di 

montagna per salire fino all’area indicata.  

 

Soltanto la vostra dedizione, unita al duro addestramento 

che avete sostenuto in questi ultimi mesi, vi consentiranno di 

seguire la strada corretta, impiegando il minor tempo 

possibile. Ricordate che siete sempre in territorio ostile e il 

nemico è sempre in allerta! 

 

 
 

 

Sintesi OBJ: 

 

- Raggiungete il Check Point CHARLIE1 E CHARLIE2 e fate 

rapporto. 

- Raggiungete la fine del Passo del Profeta 

(Vedi Addendum C per dettaglio punteggi Prova 

Speciale). 
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Canale Radio: Tabella RTO 

Rapporto tra OBJ Primario e OBJ Secondario: Tipo 1 del regolamento F.I.P.S. 

Finestra: 35’ Totali di cui: Trasferimento max 10' - Esecuzione 20' - Debriefing 5' 

 

 

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso! Grazie 

agli ultimi rilevamenti radar abbiamo scoperto le 

coordinate di dove il Rais si è rintanato.  

 

Raggiungete la zona, perlustrate ogni metro 

dell’area. Fonti certe, parlano di un rifugio di fortuna, 

nascosto e sicuramente ben protetto e difeso.  

 

Isolatelo dai suoi seguaci e catturatelo vivo,  

 

Una volta catturato, mettetelo in sicurezza e 

scortatelo fino alle coordinate di recupero. 

Contattate il comando compilando il modulo 

Rapporto di missione che avete al seguito. 

 

 

 

 

Sintesi OBJ: 

 

- OBJ PRIMARIO (500 P.ti): Catturare vivo Saddam Hussein.  
- OBJ SECONDARIO (300 P.ti): Scortate il Rais vivo oppure trasportate il 

corpo nel caso in cui sia stato ucciso, nell’area stabilita per il 

prelievo. 
- BONUS (200 P.ti): Raggiungete il Check Point DELTA e fate rapporto. 
- BONUS (200 P.ti): Contattate Il comando inviando il  modulo RFM 

(Rapporto Fine Missione). 
- BONUS (200 P.ti): Fotografate l’eventuale presenza di armi 

chimiche. 
 

 

 

Materiale necessario:  

- Macchina fotografica/Smartphone 

- Modulo RFM (Rapporto Fine Missione)  
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Canale Radio: Tabella RTO 

Rapporto tra OBJ Primario e OBJ Secondario: Tipo 2 del regolamento F.I.P.S 

Finestra 30’ Totali di cui: Trasferimento max 5' - Esecuzione 20' - Debriefing 5' 

 

 

La vostra missione consiste nel sabotare la postazione 

radar, inviando un messaggio contenente informazioni 

errate al comando iracheno. 

 

Da fonte interna, il codice di accesso al mainframe 

dell’apparato radar è riportato nel badge dell’ufficiale 

addetto alle comunicazioni.   

Recuperatelo in quanto, senza quel codice, non 

potrete avere accesso al terminale.  

 

Ricercate poi, nei loro registri delle comunicazioni al 

Comando, la chiave di criptazione giornaliera da 

utilizzare (viene modificata ogni giorno). Eseguite l’accesso 

al terminale, inviando con l’apposito software che vi è stato fornito, la falsa traccia in forma criptata, 

consegnatavi in HQ. 

Ricordate che avrete un solo tentativo di invio, in quanto i loro sistemi di sicurezza prevedono un 

intervallo di 30 minuti tra un messaggio e l’altro. 

 

Sintesi OBJ: 

 

- OBJ PRIMARIO (500 P.ti): Inviate con il software a vostra disposizione (Chiavetta USB), il 

messaggio codificato, attendete fino a quando l’invio è 

stato completamente elaborato per ottenere l'esito della 

trasmissione. (Vedi procedura ADDENDUM B) 

- OBJ SECONDARIO (300 P.ti): Fotografate l’apparecchiatura 

radar ed eventuali postazioni missilistiche del nemico. 

- BONUS (200 P.ti): Raggiungete il Check Point ECHO e fate 

rapporto. 
- BONUS (200 P.ti): Fotografate tutti gli operatori nemici 

presenti nell’area. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Materiale necessario:  

- Macchina fotografica/Smartphone 
- Chiavetta USB 
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Canale Radio: Tabella RTO 

Ingaggio: Non previsto 

Finestra 30’ Totali di cui: Trasferimento max 5’ - Esecuzione max 20’ - Debriefing 5'

Si tratta di un’area geografica impervia attraversata da un 

torrente particolarmente insidioso.   

Il vostro compito è quello di attraversare nel più breve 

tempo possibile il fiume, utilizzando la struttura costruita dai 

pastori locali.  

 

Eventuali altre modalità saranno da considerarsi opzionali 

ed in ogni caso non vi faranno acquisire il vantaggio 

necessario per raggiungere tempestivamente la sponda 

opposta. 

 

 

 

 

 

 

Sintesi OBJ: 

 

- Raggiungete il Way Point FOXTROT e fate rapporto 

- Attraversate il fiume utilizzando la struttura dei pastori.  

(Vedi Addendum C per dettaglio punteggi Prova Speciale) 
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Canale Radio: Tabella RTO 

Rapporto tra OBJ Primario e OBJ Secondario: Tipo 2 del regolamento F.I.P.S 

Finestra: 30’ Totali di cui: Trasferimento max 5' - Esecuzione 20' - Debriefing 5' 

 

 

Arrivata la notizia della cattura del Rais, quel che 

rimane del suo esercito, sta ripiegando verso nord.  

La vostra missione è quella di minare il ponte presso 

Falluja, in modo da chiudere una delle vie di fuga 

principali del nemico.  

 

 Eliminate in ogni caso tutti i soldati presenti.  

 

Utilizzate la carica a cavo per far saltare il ponte.  

Ricordatevi inoltre di inviare al comando le 

coordinate di eventuali postazioni mortaio, in modo 

da rendere più facile la vita al nostro reparto aereo 

(USAF). 

 

 

 

 

 

 

Sintesi OBJ: 

- OBJ PRIMARIO (500 P.ti): Minate il ponte con la carica a cavo che 

vi è stata consegnata. (Vedi procedura Addendum B). 
- OBJ SECONDARIO (300 P.ti): Consegnate all’arbitro le coordinate 

di eventuali postazioni mortaio presenti in loco. 
- BONUS (200 P.ti): Raggiungete il Check Point GOLF e fate rapporto. 
- BONUS (200 P.ti): Accendete il fumogeno nel contenitore. (Vedi 

procedura Addendum B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale necessario:  

- Macchina fotografica/Smartphone  

- Fumogeno di colore verde  

- Batteria LiPo da collegare all’Esplosivo C4  
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A CARICO DEL TEAM  

1. Passaporti inviati dall’organizzazione con applicata fototessera degli operatori. 

2. Lettera Messaggio correttamente Decodificato per OBJ BRAVO. 

3. Travestimento per OBJ ALPHA. 

4. Fumogeno Verde (durata max 1 minuto). 

5. Batteria LiPo 7.4V con connettore piccolo Tamiya, per Detonatore carica a Cavo. 

6. GPS per rilevamento coordinate 

 

CONSEGNATO IN HQ  

1. Chiavetta USB contenente programma OBJ ECHO. 

2. Messaggio in chiaro da trasmettere criptato in OBJ ECHO. 

3. Tabella decodifica RTO. 

4. Tabella coordinate (RTO, PI, PO). 

5. Modulo RFM (Rapporto Fine Missione) per OBJ DELTA. 

6. Esplosivo con Detonatore a cavo per OBJ BRAVO – GOLF. 
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DURATA DELLE FINESTRE OBJ: 

Per quanto riguarda la durata delle finestre temporali, riportiamo di seguito un esempio pratico: 

 

Finestra 30’ Totali di cui: Trasferimento max 5' - Esecuzione 20' - Debriefing 5' 

Il tempo di finestra totale è tassativamente di 30' minuti, comprensivo di trasferimento, esecuzione e setup OBJ. Nel caso in 

cui il team impiegasse più di 5' di trasferimento per raggiungere la porta IN, verrà ridotto di conseguenza il tempo di 

esecuzione OBJ che sarà quindi minore di (20’). 

I tempi di trasferimento sono quindi obbligatoriamente da rispettare e sono stati testati in modo da garantire il 

raggiungimento di PORTA IN nel tempo previsto.  

(Consigliamo comunque un’andatura sostenuta al fine di dedicare maggior tempo possibile alla fase operativa in OBJ) 

 

PERQUISIZIONE OPERATORI:  

Non sono previsti contatti fisici per cui, se necessario, è sufficiente chiedere all’operatore in difesa: “Hai qualcosa da 

darmi?”. L’operatore in difesa è obbligato a consegnarvi quanto in suo possesso utile al completamento dell’OBJ. 

 

RECUPERO DI MATERIALE VARIO OGGETTO DI OBJ E/O BONUS: 

Ai fini di calcolo del punteggio, tutto il materiale oggetto di OBJ e Bonus deve essere consegnato / mostrato all’arbitro di 

OBJ nei 5 minuti di Debriefing finale e non durante la fase operativa di gioco. 

 

CHECK POINT / RTO: 

I Check Point sono dei punti posizionati tra un OBJ e l’altro e precedono le rispettive porte IN dell’OBJ verso cui si sta 

procedendo. Sono segnalati da Cartelli di colore BLU. In fase di Briefing verrà consegnata ad ogni team la tabella 

coordinate di gara, contenente oltre alle coordinate OBJ Primario, anche le coordinate di tutti i  Check Point. In ogni caso 

l’arbitro di porta OUT, sarà sempre disponibile nel fornire direzione di marcia per il Check Point successivo. 

 

OBJ BRAVO (UTILIZZO CARICA A CAVO):  

Procedura Innesco Carica a Cavo: 

1. Posizionate la carica esplosiva all’interno del bunker. 

2. Srotolate per tutta la sua lunghezza il cavo di innesco (distanza di sicurezza). 

3. Collegate la batteria LiPo al connettore Tamiya piccolo posto alla fine del cavo di innesco. 

 

OBJ ECHO (ACCESSO AL TERMINALE E INVIO MESSAGGIO): 

1. Inserire la password nel Terminale 

2. Inserire la chiavetta USB nel terminale 

3. Eseguire il programma contenuto nella chiavetta USB 

4. Compilare i campi del programma con il proprio nome SQUADRA e messaggio criptato, eseguendo l’UPLOAD. 

5. Attendere fino al termine dell’UPLOAD per esito invio messaggio. 

 

 

OBJ GOLF (UTILIZZO CARICA A CAVO):  

Procedura Innesco Carica a Cavo: 

1. Posizionate la carica esplosiva sopra il ponte. 

2. Srotolate per tutta la sua lunghezza il cavo di innesco (distanza di sicurezza). 

3. Collegate la batteria LiPo al connettore Tamiya posto alla fine del cavo di innesco. 

 

OBJ GOLF (FUMOGENO): 

1. Accendete il fumogeno 

2. inseritelo nel contenitore segnalato in OBJ 
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CHARLIE:  

Alla porta out di obj Bravo l'arbitro scriverà l'ora di partenza della squadra. 

Seguendo il percorso segnalato, il team dovrà effettuare l'RTO al punto Charlie 1 e Charlie 2 per poi 

raggiungere il punto finale della prova dove l'arbitro rileverà il tempo impiegato dall'ultimo operatore del 

team. 

 

Il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula: 

240 - ((Minuti interi rilevati - 13) * 20) 

Se la squadra impiega meno di 13'59" ottiene 240 punti 

Ogni minuto in più rispetto ai 13 (limite minimo) vengono decurtati 20 punti 

quindi se la squadra impiega un tempo <=25'59" ottiene un punteggio positivo , se supera i 26 minuti il punteggio 

diventerà negativo 

se supera i 30' verrà assegnata una penalità per totale -200 punti 

 

Esempio: 

Tempo impiegato <= 13'59" = 240- ((13-13)*20) = 240 

14'10" = 240- ((14-13)*20) = 220 

15'38" = 240- ((15-13)*20) = 200 

24'01" = 240- ((24-13)*20) = 20 

25'59" = 240- ((25-13)*20) = 0 

26'01" = 240- ((26-13)*20) = -20 

27'01" = 240- ((27-13)*20) = -40 

28'01" = 240- ((28-13)*20) = -60 

29'01" = 240- ((29-13)*20) = -80 

30'01" = -200 

 

FOXTROT: 

La prova deve essere svolta da ogni operatore e consiste nell'attraversare un piccolo ruscello utilizzando la 

struttura costruita dai pastori della zona (ponte tirolese). 

Partendo con le mani entro il punto A (Nastro rosso) dovrete attraversare il ponte fino al superamento  

con le mani del punto B (nastro rosso). A vostra discrezione passare sopra o sotto la corda.  

La prova deve essere eseguita con tutto l'equipaggiamento indossato arma compresa. 

   

In alternativa al passaggio in corda, ogni operatore potrà scegliere se attraversare il ruscello a piedi o di non 

eseguire la prova. 

   

Il punteggio attribuito sarà: 

40 Punti per ogni operatore che attraverserà in modo corretto e completo il ponte. 

20 punti per ogni operatore che decide di attraversare il ruscello o per quelli che iniziano il passaggio in corda, 

ma che la finiscono nel ruscello. 

0 Punti agli operatori che decidono di non effettuare la prova. 

 

Qualora gli operatori che compongono il team siano meno di 6, la prova dovrà essere ripetuta da N operatori 

di vostra scelta fino al raggiungimento di 6 operatori. 

ES. squadra da 5 operatori uno dei 5 la deve rifare l’attraversamento in una delle 3 modalità previste. 


