
 



Info utili: 

 

 Tipologia: Pattuglia combat a scenari (PCS) 

 Regolamento: F.I.P.S. O.N.A.S.P. (PCS 5.4 – 2022) 

 Località: Preara – Montecchio Precalcino (VI)  

 Ambientazione: boschivo  

 Meteo: annullata in caso di forti precipitazioni  

 Coordinate HQ:  

 Data di svolgimento: 05/06/2022  

 Composizione aliquote: 6 operatori  

 Difficoltà fisica: 6/10  

 Difficoltà tattica: 7/10  

 Materiali necessari: forbice da elettricista, smartphone per foto 

 

 

Gli argomenti di questo book sono liberamente inventati, ogni riferimento a fatti o persone, 

vive o morte, è puramente casuale. 

N.B. La visione dell’omonima serie tv NON costituisce in alcun modo un vantaggio  

in quanto l’evento è semplicemente ispirato alla stessa. 



Antefatto: 

….. Nessuna grande storia da raccontare, tutto deve ancora accadere. 

Io sono il “Professore”. 

Per anni ho progettato il colpo perfetto, il colpo che non solo renderà tutti noi 

spudoratamente ricchi ma minerà la solidità politica del nostro Paese e della Banca 

Centrale Europea…. Per troppo tempo la loro egemonia economica ha arricchito i 

politici e ridotto alla miseria il popolo…. Noi siamo qui per riequilibrare i conti. 

Se siete qui a leggere questa lettera è perché siete stati selezionati come gli autori di 

questa rivoluzione, senza che lo abbiate mai sospettato siete stati osservati, spiati e 

valutati… a vostro modo siete i migliori ed io ho bisogno dei migliori. 

 

 

Ci incontreremo per la prima volta al luogo stabilito, la seconda volta sarà a lavoro 

finito. Uno dei nostri vi scorterà dove tutto avrà inizio, da li in poi vi guiderò per 

tutte le fasi della missione, è di vitale importanza che seguiate le mie indicazioni alla 

lettera. 



Obj 1: Oslo – rifornimento 

Come prima mossa dovremo armarci pertanto entrerete nella sede della Guardia 

Civile e ruberete tutto l’equipaggiamento necessario.  

Vi creerete un varco nella recinzione perimetrale facendo attenzione a non innescare 

l’allarme. 

Le guardie saranno a fine turno in attesa del cambio pertanto staranno nelle loro 

postazioni ma accorreranno se attiverete i sistemi di sicurezza. 

 

Tempo settore: 20 min 

Rapporto tra OBJ primario e secondario: indipendente (situazione 2 del Reg.) 

 

Obj primaro Recupero panetto di C4 (da conservare) 500pt. 

Obj secondario  Recupero munizioni (foto) 300pt. 

Bonus 1 Riferire il messaggio audio del prof. (in debriefing) 200pt. 

Bonus 2 Entrare senza tagliare il filo dell’allarme (*) 200pt. 

Bonus 3 Esfiltrazione squadra entro 15 min 200pt. 

Esfiltrazione  100pt. 

(* difesa mobile se si taglia il filo) 

 



Obj 2: Rio – sabotaggio 

Passando dalle fogne entrerete nel sotterraneo della Banca Centrale, qui dovrete 

trovare la cabina elettrica e scollegare tutto, fatto questo dovrete spegnere il sistema 

di sorveglianza a circuito chiuso.  

A questo punto inserirete nel sistema il dischetto con le finte riprese in modo che 

sembri un guasto tecnico momentaneo. 

Per concludere attiverete l’allarme antincendio così il blackout non desterà troppi 

sospetti e le guardie saranno distratte dall’evacuare i civili presenti al piano superiore. 

 

Tempo settore: 20 min 

Rapporto tra OBJ primario e secondario: indipendente (situazione 2 del Reg.) 

 

Obj primaro Scollegare i cavi della cabina elettrica 500pt. 

Obj secondario  Disattivare il pannello di controllo telecamere (3 

led) in max 3 tentativi 

300pt. 

Bonus 1 Attivare l’allarme antincendio 200pt. 

Bonus 2 Inserire il dischetto con le false immagini 

nell’impianto di sorveglianza 

200pt. 

Bonus 3  Esfiltazione squadra entro 15 min 200pt. 

Esfiltrazione  100pt. 



Obj 3: Mosca – la banca 

Salirete al piano superiore approfittando della confusione.  

Farò in modo di farvi trovare gli “strumenti” adatti ad aprire il caveaux, una volta 

aperto dovrete prendere l’oro. 

Raggiungete l’ufficio del direttore e recuperate le chiavi del portavalori, vi sarà utile 

per la fuga, inoltre dovrebbe esserci una valigetta con le valute di cambio… 

prendetela, farà comodo per espatriare a fine missione. 

 

Tempo settore: 20 min 

Rapporto tra OBJ primario e secondario: consquenziale (situazione 1 del Reg.) 

 

Obj primaro Trovare la bomba in loco e far saltare (aprire) il 

caveaux 

500pt. 

Obj secondario  Recuperare almeno 2 lingotti (da esfiltrare e 

conservare) 

300pt. 

Bonus 1 Rubare la valigetta con le valute estere 200pt. 

Bonus 2  Recuperare le chiavi del porta valori (da 

consegnare all’arbitro in debriefing) 

200pt. 

Bonus 3 Esfiltrazione squadra entro di 15 min 200pt. 

Esfiltrazione  100pt. 



Obj 4: Bogotà – la stamperia 

La prossima tappa è la tipografia che fornisce alla Zecca carta ed inchiostri per le 

banconote.  

Per l’atto finale ci servirà tutto il necessario per produrre il nostro contante quindi 

appropriatevi di ciò che serve. 

Per entrare dovrete recarvi alla porta antipanico sul retro, la troverete aperta dato 

che la guardia che la presidia è stata debitamente corrotta. Cercate nell’ufficio del 

personale il badge del direttore così avrete accesso all’area di stoccaggio. 

Un ultima cosa, affinchè le nostre banconote abbiano valore è necessario che il seriale 

non coincida con altre già stampate, verificate quale sia l’ultimo di questi codici. 

 

Tempo settore: 20 min 

Rapporto tra OBJ primario e secondario: indipendente 

 

Obj primaro Trovare il badge corretto (da mostrare in 

debreifing) 

500pt. 

Obj secondario  Trovare l’inchiostro corretto (foto) 300pt. 

Bonus 1 Trovare ed esfiltrare un rotolo di carta da 

banconote 

200pt. 

Bonus 2 Individuare tra i documenti il numero seriale 

dell’ultima banconota stampata 

200pt. 

Bonus 3  Esfiltazione squadra entro 15 min 200pt. 

Esfiltrazione  100pt. 



Obj 5: Berlino – la zecca 

Ancora un ultimo sforzo e poi potremmo goderci il frutto di tanto lavoro.  

La Zecca di Stato, qui dovrete produrre il nostro patrimonio ma per farlo prima 

dovrete entrare. 

Con il caos che si è creato hanno blindato l’edificio, per accedervi dovrete far saltare 

le porte; una volta all’interno recatevi all’area di stampa, prendete la matrice e 

stampate quante più banconote possibile. 

Assicuratevi che il direttore della Zecca sia chi dice di essere, conoscendo la polizia 

infiltreranno al suo posto un loro agente. 

Fate attenzione, arrivati a questo punto non si faranno scrupoli nell’eliminarvi a vista. 

 

Tempo settore: 20 min 

Rapporto tra OBJ primario e secondario: indipendente 

 

Obj primaro Aprire la porta della zecca con l’esplosivo (ottenuto 

in Obj 1) 

500pt. 

Obj secondario  Trovare la matrice corretta e stampare almeno 3 

banconote 

300pt. 

Bonus 1 Identificare il direttore della zecca (foto)  200pt. 

Bonus 2 Ricordare il nome in codice dell’Obj di un settore a 

scelta dell’arbitro presente il loco (in debriefing) 

200pt. 

Bonus 3 Esfiltrazione squadra entro 15 min 200pt. 

Esfiltrazione  100pt. 



Prova speciale Helsinky – la fuga: 

Bene ora dovete mettere in salvo voi stessi e il bottino, la polizia dell’intera nazione 

vi sta cercando.  

Sarà necessario che vi facciate strada sparando, abbattete chiunque si frapponga tra 

voi e la salvezza ma tenete a mente che per nessun motivo dovete fare vittime civili. 

  

Tempo settore: 15 min 

Tipologia: prova tattica (percorso con sagome) 

 

Svolgimento: singolarmente gli operatori percorreranno un tracciato in cui saranno 

presenti postazioni fisse da cui ingaggiare delle sagome “ostili” (n.5) evitando però 

di colpire le sagome “VIP” (n.3). 

 

Condizione di attribuzione punteggio: 

Al termine della prova da parte di tutti gli operatori verrà verificato che 

Prova superata: presenti almeno 3 fori di BB per ogni sagoma 

“ostile”; nessun foro nelle sagome “VIP” 

200pt. 

Prova non superata: presente1 o più fori di BB su una o più sagome 

“VIP” 

0pt. 

Prova non superata: non presenti almeno 3 fori di BB per ogni 

sagoma “ostile” 

0pt. 

 

 

 


