
Ordini di operazione
Come arrivare

Link Google Maps HQ:https://goo.gl/maps/JdsDMyehYAT2

Modalità di coordinamento
E’ possibile contattare l’hq al canale radio 69/1 lpd che rimane 

di competenza del comando per info, comunicazioni e sicurezza.

Per comunicazioni interne utilizzare il canale assegnato dal 

comando.

 Infiltrazione 08:30

 Esfiltrazione massima 16:30

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

utilizzando cronografo Ufc
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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.

Esecuzione
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 che non 

possa presentare pericolo per l’incolumità dei partecipanti.

Denominazione e assegnazione della 

missione

Il comando ha denominato la missione “TIGERLAND TV”

La missione è affidata ai Team CHANNEL 1-14
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Comunicazioni radio

Canali lpd organizzazione:

• HQ / Direzione Gara: 69 / 1

• Obj 2: 4

• Obj 3: 6

• Obj 4: 8

• Obj 5: 10

• Obj 6: 12

• Obj 7: 14

Canali lpd team interdizione:

• Channel 1: 21

• Channel 2: 22

• Channel 3: 23

• Channel 4: 24

• Channel 5: 25

• Channel 6: 26

• Channel 7: 27

• Channel 8: 28

• Channel 9: 29

• Channel 10: 30

• Channel 11: 31

• Channel 12: 32
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• Channel 13: 33

• Channel 14: 34

• Channel 15: 35

In caso uno dei canali risulti occupato provare un canale da 

35 in su e comunicare il cambio alla direzione gara

Equipaggiamento consigliato
• Fotocamera / videocamera digitale o smartphone

• Multiuso

• Radio lpd

• Carta area operativa

• Gps / dispositivo per navigazione offroad

• Bussola / strumenti cartografici

• Binocolo

• Almeno n°2 cellulari attivi con i numeri inseriti nella 

scheda registrazione atleti

• Alcolici e super alcolici a discrezione

• Costume da super eroe

Contro interdizione
La contro interdizione sarà presente come “forza territoriale”.

Pattuglia tutta l’area operativa istituendo punti di controllo 

fissi e mobili, le strade ed i sentieri principali potrebbero 

essere  pesantemente pattugliati.

Ci saranno fuoristrada che pattugliano le carrabili:

‐ Non si spara dai mezzi.
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‐ Non si spara sui mezzi

I mezzi usati dalla contro interdizione avranno un segno ad “X”

sui 4 lati realizzato con nastro bianco/rosso.

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.

• 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 NON DICHIARATO = 

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
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• 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
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• La missione si svolgerà con ogni condizione meteorologica

che non possa presentare pericolo per l’incolumità dei

partecipanti.

• 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:

https://figt.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-

pattuglia-a-lungo-raggio.pdf

• Tutte le coordinate sono in Datum Europa 50
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Obiettivi
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OBIETTIVO 1: CARRAMBA CHE SORPRESA (e la

sorpresa sta sotto)

Tipologia: D + E

Coordinate: Vedere percorso allegato

Tempo: 10 minuti

 

Le strade della capitale di Tigerland si sono riempite di

gente poco raccomandabile, corrotti, drogati, tossici, vegani

e crudisti. Sono stati stanziati dal sultanato di Er Tovaglia

milioni  di  Teodollari  per  contrastare  questo  fenomeno,

purtroppo però le cose non sono andate come dovevano andare e

la situazione è diventata insostenibile.

Infiltratevi nel corpo militare e cercate di capire cosa è

che sta ostacolando la lotta a questo degrado.

Modalità di esecuzione:

 Intercettare l’auto della pattuglia intimandogli l’ALT 

camuffandovi anche voi da Carabinieri.

 Assecondate le richieste della pattuglia cercando di 

raccogliere delle informazioni riguardo la situazione 

della città.
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Percorso:

Il mezzo percorrerà la strada indicata in entrambi i sensi di

marcia, sarà riconoscibile da un lampeggiante giallo.
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OBIETTIVO 2: Don Babbeo

Tipologia: A + E

Coordinate: 33T,332654,4786110

Tempo: 15 minuti

Canale radio: LPD 04

La  chiesa  usa  il  suo  potere  spirituale  per  intimorire  le

anime dei peccatori. Un nuovo parroco è stato insediato nella

Chiesa  del  “Maramao  perché  sei  morto?”  e  la  nostra

intelligence  ha  svolto  delle  ricerche  su  di  lui.  Hanno

scoperto che il suo ruolo è solo di copertura e che in realtà

è un attore in cerca di soldi facili. Si trova in  città solo

per cercare nuove controfigure per sostituirlo nelle parti

più pericolose ma è perennemente protetto dalle sue guardie

del corpo. Fatevi notare per le vostre qualità anche se non

sarà facile.

Modalità di esecuzione:

 Eliminare le guardie del corpo del Don.

 Presentarsi a lui come candidati per il ruolo di 

controfigura e superare la prova di stuntman.
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OBIETTIVO  3: L’OST(E)

Tipologia: F + E

Coordinate: A 33T,333219,4785391

B 33T,333292,4785328

CENTRO 33T,333214,4785318

Tempo: 20 minuti

Canale radio: LPD 06

Una squadra di agenti speciali si è infiltrata nel territorio

e  sappiamo  che  sta  causando  svariati  problemi  all’ordine

pubblico.  Non  sappiamo  chi  siano,  non  sappiamo  quanti  ne

siano e non sappiamo neanche dove colpiranno. L’unica cosa

che sappiamo è che sono pericolosissimi e che sono esperti

della matematica. Dovete assolutamente eliminarli e scoprire

chi è il loro mandante. 

Modalità di esecuzione:

 Presentarsi in entrambi i punti di ingresso (squadra 

divisa a metà). Non è permesso raggiungere il centro obj 

senza passare dai 2 punti d’ingresso.

 Vi verranno fornite in loco le istruzioni per affrontare 

l’obiettivo.
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OBIETTIVO 4: Iron Fisting 

(Una mano per amica)

Tipologia: A + E

Coordinate: 33T,334922,4785090

Tempo: 20 minuti

Canale radio: LPD 08

L’eterna lotta tra le forze del bere e quelle del male non è

mai  stata  così  sanguinolenta.  Il  capo  delle  forze  aliene

Theonos è sceso sulla terra per conquistare la meravigliosa

Tigerland.  Solo  i  supereroi  possono  contrastarlo  e  questa

volta toccherà a voi.

P.S. SUP-Er Tovaja sarà li con voi ad aiutarvi a distrarre

Theonos.

Modalità di esecuzione:

 Almeno un vostro operatore dovrà essere vestito da 

supereroe

 Eliminare le guardie del corpo di Theonos e recuperare

le armi per distruggerlo

 Le armi saranno raggiungibili solo dopo aver sminato 

il terreno che le circonda

 Cercare di eliminare Theonos con le armi recuperate 

(può essere eliminato solo da quelle) usandole dalla 

postazione di recupero
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OBIETTIVO 5: Breaking Breakfast

Tipologia: A + E

Coordinate: 33T,334849,4784361

Tempo: 20 minuti

Canale radio: LPD 10

“Chi l’ha detto che cucinare è una prerogativa degli chef?”.

Dopo aver intercettato questa frase durante una conversazione

telefonica abbiamo scoperto che il noto professore di chimica

Gualtiero Bianchi sta usando le nostre montagne per cucinare

quella  che  ad  oggi  è  forse  la  più  forte  tra  tutte  le

Metamerdoline.  Dovete  assolutamente  fermare  il  suo  sporco

lavoro e scoprire quale è la ricetta che rende questa roba

così “appetitosa”.

Modalità di esecuzione:

 Eliminare le guardie a difesa del professore.

 Catturare il professore vivo e farsi consegnare la 

ricetta

 Cucinare sotto i suoi occhi la ricetta recuperata 

facendovi dare i giusti consigli sulla buona riuscita
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OBIETTIVO 6: The Transporcher

Tipologia: E + G

Coordinate: INIZIO 33T,334305,4785917

FINE 33T,334331,4785919

Tempo: 15 minuti

Canale radio: LPD 12

Le colline pullulano di mercenani, qualcuno li sta pagando

per  proteggere  dei  pacchi  sospetti.  I  nostri  droni  con

sensori termici sono riusciti ad intercettare le posizioni di

alcuni di questi pacchi e dei mercenani che li sorvegliano.

Dovete recuperare e portare in luogo sicuro uno di questi

pacchi in modo tale da poterli far analizzare da un’equipe

specializzata.  Siate  precisi  e  silenziosi,  non  attirate

l’attenzione  dei  mercenani  altrimenti  vi  troverete  in  una

situazione  decisamente  scomoda  dalla  quale  uscirne  indenni

sarà  praticamente  impossibile.  Il  gioco  di  squadra  è

fondamentale.

Modalità di esecuzione:

 Avvicinarsi alla zona d’ingresso

 Prelevare delicatamente il pacco e portarlo integro in 

zona sicura (fate attenzione ai movimenti bruschi)

 Tutti gli operatori devono passare all’interno del 

percorso per arrivare in zona sicura

 Se qualcosa dovesse andare storto preparatevi 

all’ingaggio

 Dopo due minuti arriveranno i mercenani
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OBIETTIVO 7: Drinking Dead

Tipologia: A + E

Coordinate: INCONTRO 33T,333256,4786127

CENTRO 33T,333335,4786089

Tempo: 15 minuti

Canale radio: LPD 14

C’è qualcosa di strano nell’aria. Il numero dei morti sta

aumentando vertiginosamente ed abbiamo motivo di pensare che

si sia diffuso un virus mortale. I nostri scienziati hanno

trovato  un  antidoto  ma  degli  sconosciuti  hanno  fatto

irruzione nel laboratorio e lo hanno rubato. Abbiamo un’altra

cattiva notizia… anche voi avendo messo piede a Tigerland

siete stati infettati. Avete pochissimo tempo per recuperare

la cura e salvarvi la vita.
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Modalità di esecuzione:

 Recatevi all’incontro con il nostro scienziato, vi 

fornirà del materiale essenziale per svolgere l’obj.

 Ogni tot minuti morirà un vostro operatore.

 Eliminare i difensori.

 Risolvere l’enigma per accedere al codice di sblocco.

 Bere  l’antidoto per curarsi dal virus.
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