
Ultime Notizie: 

- Le auto con cui arriverete al parcheggio dovranno essere limitate a massimo (due) per team 

partecipante 

- Nel caso vengano utilizzati Elmetti Tattici come copricapo, confermiamo che per l'OBJ ALPHA 

verranno considerati equipaggiamento, quindi ai fini dello stealth per il punteggio di OBJ Primario, 

dovranno essere occultati durante la fase operativa (con kefia oppure inseriti in borse di plastica 

tipo spesa o in uno zaino). 

Ricordiamo che in questo obbiettivo l’OBJ PRIMARIO è di passare la Dogana senza che venga 

sparato un solo colpo e senza destare sospetti al personale di frontiera, quindi anche l'esposizione di 

una qualsiasi arma farà scattare l'allarme. Non è previsto evitare il passaggio della dogana, 

aggirandola senza effettuare la fase di verifica dei documenti. 

- La logistica consiglia l'utilizzo di almeno uno zaino tattico che possa contenere oggetti aventi le 

seguenti misure: 30 * 35 * 10 (Carica C4 a cavo per OBJ BRAVO e DELTA) 

- Per esigenze di missione, tutte le finestre OBJ vengono equiparate a totali 35 minuti, aventi il 

seguente dettaglio: 10 minuti trasferimento, 20 minuti fase operativa, 5 minuti debriefing.  

Esempi pratici:  

Nel caso in cui un team dovesse impiegare più di 10 minuti nel trasferimento fino a PORTA IN, la fase 

operativa sarà ridotta ai minuti restanti per arrivare al massimo di 30 minuti. 

Nel caso in cui una squadra arrivasse prima dei 10 minuti, avrà la fase operativa comunque di 20 

minuti e i minuti restanti verranno aggiunti / recuperati in fase di debriefing. 

Trasferimento 7 minuti, Fase Operativa 20 minuti, Debriefing 5. 

Il team dovrà sostare 3 minuti IN PORTA OUT, prima di partire verso il prossimo OBJ per arrivare al 

tempo totale di 35 minuti di finestra. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

Trasferimento 10 minuti, Fase Operativa 20 minuti, Debriefing 5 minuti.   

Partenza immediata da PORTA OUT verso il prossimo OBJ (tempo totale 35 minuti) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

Trasferimento 12 minuti, Fase Operativa 18 minuti, Debriefing 5 minuti.  

Partenza Immediata da PORTA OUT verso il prossimo OBJ (tempo totale 35 minuti) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

- Siamo sicuri che sarete pronti e operativi, quindi ricordatevi di avere al seguito tutta la 

documentazione che vi abbiamo inviato e riepilogata nella area FTP. Per motivi di sicurezza interna, 

non verranno rilasciate copie di backup in fase di briefing. 

- Per regolamento siamo costretti a far partire 2 Team della stessa ASD, in successione quindi Dark 

Hawk 2 e Ghost Troopers invertono l’orario di partenza.  

- Per esigenze interne, anche il team dei VOLTA, viene invertito con il team delle Ombre Rosse. 

Vedi griglia partenza allegata. 

 


