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vi invita a:

TIGERLAND 2018

INFO PRELIMINARI
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: domenica 21 ottobre 2018

Durata: max. 8 ore

Team: max 15

Giocatori per team: min. 3 - max. 6

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 
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C.f. Sccdnl82a08e783a 

N. Carta 4023600914687480 

Confermare ricarica tramite messaggio (anche whatsapp) al 
3338580702. 

Recapiti mail: warriorssoftair@gmail.com

Recapiti telefonici: 333 858 0702 (SCOX) – 328 584 3722 (J-LO) – 
329 565 2108 (EROS)

Sito web: http://www.warriorssoftair.com/tigerland-2018

Inizio operazioni: ore 8:30 - infiltrazione 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.

Fine operazioni: max ore 16:30 - esfiltrazione presso l’ultimo obj
che attaccherete comunicando all’arbitro che avete terminato il 
torneo.

Potrete quindi tornare alle auto e raggiungere con i vostri mezzi 
l’area debriefing/pranzo.
 

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".
 

REGOLAMENTO

Verrà utilizzato come riferimento il regolamento FIGT Pattuglia a 
Lungo Raggio (con alcune deroghe) scaricabile al seguente link:

http://www.figt.it/file/allegati/csa47-regolamento-pattuglia-a-
lungo-raggio-11.pdf
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Antefatto

Sono  passati  diversi  anni  da  quando  Er  Tovaglia  è  stato
brutalmente  truffato  ed  ha  visto  la  vittoria  alla  notte  degli
Oscar  sfumare,  ormai  vive  isolato  aspettando  la  fine  dei  suoi
giorni.

Le lande di Tigerland sono state abbandonate, ormai è terra di
travestiti e Marrazzi, qui i Magalli corrono liberi e gli Zanardi
corrono poco.

In  questa  situazione  di  degrado  un  nuovo  leader  è  nato  dalla
marmaglia, la sua identità ci è sconosciuta, ma le sue intenzioni
ci sono ben chiare.

I set cinematografici sono stati portati agli antichi splendori,
le macchine da presa sono ripartite, Tigerland TV sta nascendo.

Il controllo del mondo attraverso i media non passa mai di moda,
il nuovo “conduttore” di Tigerland ha inventato e messo a punto un
modo per controllare le coscienze attraverso le serie TV.

Nonostante Er Tovaglia dal suo Yacht, dal quale sta riscuotendo in
anticipo la sua quota di 72 vergini per il suo impegno bellico,
approvi la nascita di nuovi leader malvagi è profondamente adirato
per l’utilizzo delle serie TV come mezzo.

Essendo  un  grande  cinefilo  cinofilo,  considera  le  serie  come
spazzatura e vuole mettere fine a questa pagliacciata a tutti i
costi.

Nel tempo ha perso gran parte del suo vigore ed è così disperato
che ha richiesto il nostro aiuto, noi saremo pronti a rispondere
alla sua chiamata ed aiutarlo!

L’ex  principe  sbrodolone  è  in  possesso  di  informazioni
importantissime per il futuro sviluppo geo-politico mondiale, è
disposto a collaborare con i nostri organi politici ed a fornire
documentazioni in cambio del nostro aiuto.

Dovrete  distruggere  per  l’ennesima  volta  i  set,  aiutare  Er
Tovaglia a sconfiggere il braccio destro armato e masturbatore del
Leader Conduttore, recuperare tutte le informazioni che ci possono
essere utili e scoprire l’identità del Leader Conduttore.
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