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VI INVITANO A:

TIGERLAND V: Il
Peccato

 3a Tappa Campionato Regionale Marche 
Pattuglia Lungo Raggio

INFO GENERALI
Caratteristiche: Pattuglia  6  operatori,  intelligence,  infiltrazione  libera,
navigazione libera, obj con richiesta finestra d'ingaggio, prove speciali e recon.

La gara è valida come Terza tappa del Campionato Regionale Marche Pattuglia
Lungo Raggio FIGT, ma è comunque aperta a tutti i club regolarmente costituiti
e coperti da assicurazione.

Ambientazione: Montagna/Boschivo

Difficoltà fisica: Medio/Alta (percorso stimato max 15 km)

Luogo: Comuni di Fiuminata e Pioraco (provincia di Macerata)

Organizzatori: WARRIORS S.A.T. & BARRACUDA 7.62

Data: domenica 17 marzo 2019

Durata: max 8 ore

Team: max 12

Giocatori per team: min. 3 - max. 6

Cartografia: Fuso 33T, proiezione UTM, Map Datum Europa 1950

Recapiti mail: warriorssoftair@gmail.com
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Recapiti telefonici: 333 858 0702 (SCOX) – 347 445 8220 (HUNTER)

Inizio operazioni: ore 8:30 - infiltrazione libera da qualsiasi punto al confine
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  in coordinata 33T 0333725
4785794

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

INFO LOGISTICHE

Ritrovo in coordinata HQ:  33T 0335473 4783189

Canale radio emergenza: LPD 01

Canale radio HQ: LPD 33

Recapiti telefonici HQ: 3338580702 (Scox) – 3389306890 (Andrey)

Briefing e test ASG: ore 7:30 (Cronografi UFC / GUARDER – Pallini 0,20 
SUPREME) in coordinata 33T 0335473 4783189 (HQ)

Il pranzo di fine gara e la premiazione si terranno nello stesso luogo del 
briefing/test aSG. 

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

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

MODALITA D’ISCRIZIONE

Costo iscrizione: 120,00 euro (+ 10 euro per ogni giocatore che volesse 
partecipare al pranzo di fine gara)

Termine iscrizione: 3 marzo

Potete  bloccare  un  posto  fornendo  un  recapito  Whatsapp  ed  Email  su  cui
riceverete  i  dati  per  effettuare  il  pagamento,  oppure  potete  contattare
direttamente il numero 333 8580702 (SCOX). Dal momento della prenotazione
avrete  3  giorni  per  effettuare  il  saldo,  dopo  di  che  perderete  la  priorità  e
verranno contattati i team successivi in lista.

La quota comprende il rimborso spese di organizzazione e premi per tutti i 
team partecipanti.

3

https://goo.gl/maps/JdsDMyehYAT2


Abbiamo previsto un pranzo a fine gara, il costo è di 10 euro a testa, chi 
volesse partecipare deve prenotarsi entro e non oltre domenica 3 marzo

REGOLE GENERALI

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

La controinterdizione sarà presente come “forza territoriale”.

Ci saranno fuoristrada che pattugliano le carrabili: Non si spara sui mezzi; Non
si spara dai mezzi. 

I  mezzi  usati  dalla  contro  interdizione avranno un segno ad “X”   sui  4  lati
realizzato con nastro bianco/rosso.

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.

Per tutti gli obj l’area temporale è dalle 8:30 alle 16:30.

Verrà  utilizzato  come  riferimento  il  regolamento  FIGT  Pattuglia  a  Lungo
Raggio scaricabile dal sito www.figt.it

INFO PRELIMINARI

“7 OBIETTIVI PER 7 VIZI CAPITALI”

OBJ 1 LUSSURIA LPD 02

OBJ 2 AVARIZIA LPD 04

OBJ 3 SUPERBIA LPD 06

OBJ 4 INVIDIA LPD 08

OBJ 5 GOLA LPD 10

OBJ 6 IRA LPD 12

OBJ 7 ACCIDIA LPD 14
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