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Warriors presenta

"Tigerland 2017: The
Oscars"
Info generali
Caratteristiche: pattuglia 6 operatori, infiltrazione libera,
navigazione libera, obj con richiesta finestra d'ingaggio, prove
speciali e recon
Ambientazione: montagna/boschivo
Difficoltà fisica: media
Luogo: comuni di Fiuminata e Pioraco (provincia di macerata)
Data: 22 ottobre 2017
Durata: max. 6 ore
Operatori per team: min. 3 - max. 6
Team ammessi: 15
Recapiti mail: warriorssoftair@gmail.com
Recapiti telefonici: 333 858 0702 (scox) – 328 584 3722
338 791 4893 (jamae')

(j-lo) –

Inizio operazioni: ore 9:00 - infiltrazione libera da qualsiasi
punto dell’ao da raggiungere in autonomia con i propri mezzi.
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Si raccomanda massima attenzione nel parcheggiare le proprie auto
per non intralciare in alcun modo strade sia carrabili che
sterrate.
Fine operazioni: max ore 15:00 - esfiltrazione presso l’ultimo obj
che attaccherete comunicando all’arbitro che avete terminato il
torneo. Dovrete inoltre mostrare all’arbitro eventuali foto di
waypoint/recon che avrete acquisito.
Potrete quindi tornare alle auto e raggiungere con i vostri mezzi
l’area debriefing/pranzo.
Costo iscrizione: 210,00 euro
La quota comprende il rimborso spese di organizzazione, premi per
tutti i team partecipanti e pranzo di fine gara.
Modalità di iscrizione: acconto euro 100,00 per bloccare il posto
(non rimborsabile, a meno che il torneo non venga annullato o
rimandato).
Acconto da fare tramite ricarica postepay intestata a:
Daniele scocco
C.f. Sccdnl82a08e783a
N. Carta 4023600914687480
Confermare ricarica tramite messaggio (anche whatsapp) al
3338580702.
La quota completa va saldata entro domenica 15 ottobre.

Perche' softair demenziale?
Softair demenziale perchè la storia è su base comica e le
situazioni che vi troverete davanti negli obj saranno in genere
divertenti ed in alcuni casi surreali. A livello di gioco,
tecnico/tattico e di punteggio non cambia nulla rispetto ad un
torneo "serio".

Info logistiche
Per le squadre che volessero venire il sabato e pernottare in loco
c'è la possibilità di campeggio con posto tenda gratuito.
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Chi
invece
volesse
pernottare
in
hotel/bed&breakfast
contattarci e forniremo i recapiti di strutture convenzionate.

può

Modalità di coordinamento:
E’ possibile contattare l’hq al canale radio 69/lpd che rimane di
competenza del comando per info, comunicazioni e sicurezza.
Per comunicazioni interne utilizzare il canale assegnato dal
comando.

Infiltrazione

09:00

Esfiltrazione massima

15:00

Il test asg ufficiale verrà effettuato a sorpresa in uno degli obj
utilizzando cronografo ufc

Comunicazioni radio
Canali lpd organizzazione:
•

HQ / Direzione Gara: 69 / 1

•

Obj Alfa: 2

•

Obj Bravo: 4

•

Obj Charlie: 6

•

Obj Delta: 8

•

Obj Echo: 10

•

Obj Foxtrot: 12

Canali lpd team interdizione:
•

Oscar 1: 21

•

Oscar 2: 22

•

Oscar 3: 23

•

Oscar 4: 24

•

Oscar 5: 25

•

Oscar 6: 26
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•

Oscar 7: 27

•

Oscar 8: 28

•

Oscar 9: 29

•

Oscar 10: 30

•

Oscar 11: 31

•

Oscar 12: 32

•

Oscar 13: 33

•

Oscar 14: 34

•

Oscar 15: 35

In caso uno dei canali risulti occupato provare un canale da 35 in
su e comunicare il cambio alla direzione gara

Esecuzione
Concetto d’azione:
E’ lasciata completa libertà di pianificazione e svolgimento della
missione. Non ci sono obj collegati nell’esecuzione tutti possono
essere svolti nell’ordine che vorrete.
La direzione delle operazioni è affidata ai capi-squadra.

Sostegno logistico:
Non sono previsti supporto o rifornimenti durante la missione.

Condizioni atmosferiche:
La missione sarà svolta in qualsiasi condizioni meteo.

Denominazione e assegnazione della
missione:
Il comando ha denominato la missione “THE OSCARS”
La missione è affidata ai Team OSCAR 1-15
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Equipaggiamento consigliato:
•

Fotocamera / videocamera digitale o smartphone

•

Multiuso

•

Radio lpd

•

Carta area operativa

•

Gps / dispositivo per navigazione offroad

•

Bussola / strumenti cartografici

•

Binocolo / fucile di precisione con ottica

•

Pistola

•

Almeno n°2 cellulari attivi con i numeri inseriti nella scheda
registrazione atleti

•

Almeno n°1 lattina di birra

•

Super alcolici a discrezione

•

Rivista “lampo incontri” o simili

Regole generali
•

L’infiltrazione sarà libera da qualsiasi punto dell’ao da
raggiungere in autonomia con i propri mezzi. Si raccomanda
massima attenzione nel parcheggiare le proprie auto per non
intralciare in alcun modo strade sia carrabili che sterrate.

•

L’esfiltrazione avverrà presso l’ultimo obj che attaccherete
comunicando all’arbitro che avete terminato il torneo.
Dovrete inoltre mostrare all’arbitro eventuali foto di
waypoint/recon che avrete acquisito.

•

Tutti gli waypoint/recon vanno acquisiti e fotografati prima
dell’esfiltrazione e mostrati all’arbitro dell’ultimo obj che
attaccherete.
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•

Una volta che avrete comunicato all’arbitro la vostra
esfiltrazione potrete quindi tornare alle auto e raggiungere
con i vostri mezzi l’hq per il pranzo e la premiazione.

•

Non si tollerano immortali (1 giocatore immortale =
squalifica immediata della squadra)

•

Se vi colpiscono l’ arma siete considerati colpiti

•

Se vi colpiscono di rimbalzo siete considerati colpiti

•

Se vi colpisce un vostro compagno siete considerati colpiti

•

Il colpito alza le mani gridando “colpito”, si tira fuori
dall’ azione senza parlare e senza intralciare il gioco

•

Per il calcolo del punteggio verrà preso in considerazione
anche il tempo di esecuzione sugli obj

•

Se due squadre terminano il gioco con lo stesso punteggio
verrà preso in considerazione il tempo di esfiltrazione per
determinare la classifica

•

In alcuni obj potrebbero non esserci i classici arbitri non
giocanti con casacche, la funzione di arbitro sarà svolta da
uno dei figuranti

•

Il test asg verrà effettuato a sorpresa in uno degli obj

•

Tutte le finestre di attacco dovranno essere chieste
all'arbitro/responsabile dell'obj tramite l'apposito canale
radio, l'arbitro ha la facoltà, ma non l'obbligo, di
anticipare o posticipare tali finestre seguendo l'eventuale
ordine dei team che ne hanno fatto richiesta

•

E’ obbligatorio confermare l’accettazione della finestra
prima di attaccare, pena l’assegnazione di “fuori finestra”

•

Il giudizio di tutti gli arbitri e della direzione di gara è
insindacabile, non sono ammessi ricorsi e contestazioni dopo
la divulgazione della classifica

•

E' obbligatorio l'uso di pallini biodegradabili

•

L'area di gioco potrebbe essere attraversata da persone,
animali, mezzi che non hanno niente a che fare con la
manifestazione, prestate la massima attenzione

•

La missione si svolgerà con ogni condizione meteorologica che
non
possa
presentare
pericolo
per
l’incolumità
dei
partecipanti.
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•

Il modulo di scarico di responsabilità e liberatoria al
trattamento delle immagini va compilato, scansionato o
fotografato ed inviato via email o whatsapp entro venerdì 20
ottobre.

•

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente book e negli
allegati farà fede il regolamento di gioco pattuglia a lungo
raggio figt, scaricabile al seguente indirizzo:
http://www.figt.it/doc/documenti/softair-campionato-nazionale

Antefatto
Il piano di Attela, il Re del
attraverso i media è fallito.

Nord,

di

controllare

il

mondo

Il monarca nordico, sconfitto, è tornato nelle sue terre e non è
più una minaccia per la sicurezza mondiale.
Siete stati convocati perché una nostra vecchia conoscenza si è
fatta viva... Er Tovaglia stufo degli agi della sua ricchezza e
dell'ozio è tornato in campo ed è più agguerrito che mai.
Ha apprezzato il tentativo di emulazione di Attela, ma mira molto
più in alto di semplici produzioni cinematografiche.
Se Attela voleva sfruttare i film famosi per inserire i suoi
messaggi sublimanali, Er Tovaglia punta direttamente all'Oscar.
Sta girando remake di diversi film per
ambito del cinema, dobbiamo impedirlo!

vincere

il premio

più

La priorità è recuperare le copie originali dei film e distruggere
i set cinematografici in modo che non sia più possibili
riprodurli.
Allo stesso tempo dovrete riuscire a consegnare al Tovaglia un
film di vostra produzione spacciandolo per uno dei suoi, in modo
da essere voi (ormai senza concorrenza) a vincere l'Oscar!
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