
Missione

Obiettivi



ALFA - Mezzogiorno di fumo (LPD 02)
Tipologia E+F – Tempo 20 min. 

COORDINATE 
Ingresso: 33T 332661 4786075 - Duello: 33T 332648 4786135

He's the top of the West.
Always cool, he's the best.

He keeps alive with his colt 45.

Quale film migliore di un vecchio western per conquistare il favore del pubblico
e trionfare? Per ottenere la pellicola dovrete sfidare l'attore principale del
film,  Triniteros,  in  un  duello  all'ultimo  sangue  alla  maniera  dei  cowboy.
Raggiungete in modalità stealth la zona costumi vestite uno sfidante di tutto
punto  con  gli  equipaggiamenti  in  loco,  inviatelo  armato  di  pistola.
Dovrete arrivare nella zona del duello a cavallo, sfruttando al meglio i costumi
disponibili,  ed  attirare  l'attenzione  di  Triniteros  esclamando  "Ehi  tu,
elegantone!".
A quel punto conoscendo Triniteros pensiamo vi sfiderà a duello, una volta
legato il cavallo in modo che non fugga al rumore degli spari, proponete come
premio  per  lo  scontro  il  supporto  dove  è  registrato  il  film.
Battetelo secondo le regole che vi spiegherà e recuperate quindi il film.
Qualsiasi sia l’esito del duello la situazione sarà ormai compromessa e lo
scontro coi pistoleri sarà inevitabile.

Modalità di esecuzione:
- raggiungete (almeno 2 operatori) in occultamento la zona costumi e vestite il 
vostro miglior pistolero
- il pistolero deve raggiungere a cavallo l’area obj, legarlo e sfidare 
Triniteros
- recuperate il materiale ed eliminate eventuali pistoleros che vi attaccheranno



BRAVO - Pirati dei pravati (LPD 04)
Tipologia A+E – Tempo 15 min.

COORDINATE: 33T 333335 4786089

Qui troverete il secondo dei film di azione che Er Tovaglia ha deciso di 
produrre, per la gioia di grandi e piccini qui verrà girato il remake del noto 
film della Disney in cui regnano bandiere nere, pirati e fighe di legno!
Il Capitan Nek Sballo si trova in questa landa desolata, ha perso la sua Pirla 
Nera e il Rum. Protetto da un ultimo manipolo di pirati guerrieri del Sudan, 
cerca il modo per distruggere le flotte dei corsari e della marina.
Eliminate la sua ciurma, poi avvicinatevi amichevolmente e sfidatelo al suo 
gioco preferito, batterlo nel suo campo lo renderà del tutto innocuo.
Fatevi consegnare il supporto su cui è registrato il film e portatelo con voi.

Modalità di esecuzione:
• Eliminare tutta la difesa (Nek Sballo essendo maledetto potrebbe tornare 

in vita dopo una breve pausa refrigerante)
• Sfidare Nek nella sua specialità



CHARLIE - Lorenz D'Arabbia (LPD 06)
Tipologia A+E – Tempo 15 min.

COORDINATA: 33T 332866 4785182

Er Tovaglia si trova sul campo di battaglia, non sa che sarà proprio lui a 
portare il nostro film al trionfo.
Inviate il vostro film seguendo le istruzioni in allegato e convincete Er 
Tovaglia a produrlo e presentarlo alla notte degli Oscar.
Ricordate, Er Tovaglia non parla Italiano, seguite le istruzioni in allegato per
salvare la pelle e portare a casa le palle.

Modalità di esecuzione:
- Eliminare le guardie der Tovaja
- Convincere il principe a promuovere il vostro film



DELTA - Occhio non vede, culo che duole (LPD
08)
Tipologia E – Tempo 20 min.

COORDINATA: 33T 333428 4785464

#enjoystocazzo 
Er Tovaglia ha fatto le cose in grande, ha deciso di chiamare il più grande 
attore/regista porno italiano per dirigere la più importante pellicola porno 
alternativa del mondo porno.
Rocco  sta cercando attori per il prossimo film, dimostrate la vostra prestanza,
ottenete la parte e chiedete in cambio della vostra prestazione la pellicola del
film.

Modalità di esecuzione:
- Raggiungete Rocco per il provino (almeno 3 operatori)
- Eseguite le sue istruzioni



ECHO – Transpotting (LPD 10)
Tipologia A+E – Tempo 15 min.

COORDINATA: 33T 334922 4785090

Uno dei migliori film degli anni 90 merita una ringiovanita, i tempi sono 
cambiati,non esistono più le mezze stagioni, nè le donne di una volta, servono 
occhi svegli e mira millimetrica per non cadere in inganno.
Il regista Aniel Ed vi guiderà in questo viaggio, eliminate le guardie del set e
sfidate il regista in una gara di tiro per ottenere la preziosa pellicola.

Modalità di esecuzione:
- Eliminare difesa
- Effettuare la gara di tiro



FOXTROT - Behind Enemy Hairs (LPD 12)
Tipologia A+E – Tempo 15 min.

COORDINATA: 33T 334968 4784659

Ci sono arrivati messaggi da dietro le linee nemiche: uno o più componenti delle
nostre forze sono abbattuti.
Eliminate le squadre nemiche che li stanno cercando e recuperateli nel miglior 
modo possibile.
Salvateli prima che l'unità di sicurezza dei loro mezzi faccia saltare in aria 
tutto.

Modalità di esecuzione:
- Eliminare la difesa
- Salvare i pelati abbattuti



Recon
(coordinate non ancora pervenute)

Ricognire le zone che vi comunicherà il comando e portare prova 
fotografica all’esfiltrazione (foto con almeno 1 operatore).

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.

‐ Non si spara sui mezzi

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

sui 4 lati realizzato con nastro rosso.
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