


 BARRACUDA 7.62  & WARRIOR S.A.T. 
presentano:

OPERAZIONE
COMANDANTE BIFF

Prima  Tappa Campionato Regionale Marche
F.I.G.T. Pattuglia a Corto Raggio

INFO GENERALI

Caratteristiche: Pattuglia 8 operatori a navigazione OBBLIGATA, obj
con prove speciali.
Ambientazione: Boschivo
Difcoltà fsica: Medio/bassa
Data: 25/02/2018
Infltrazione : 1 squadra ogni 20 minuti indicativamente a partire dalle 8:30, 
l’ordine di partenza verra’ stilato in base alla distanza dall HQ
BRIEFING E TEST ASG INCURSORI : Le squadre si dovranno trovare pronte 
all’ infiltrazione 30 minuti  prima della loro partenza per test asg (crono 
XCORTECH X3200 MK3 / Guarder, pallini 0,20) e briefing.
TEST ASG DIFENSORI E RIBELLI : ORE 7:00 
Durata: Max. 4 ore
Operatori per team: min. 5 - max. 8
Cartografa: Fuso 33T, proiezione UTM, MapDatum Europa 1950
Meteo: Si gioca con qualsiasi condizione meteo



INFO ISCRIZIONE
Costo iscrizione : 120 € a squadra
Termine: entro il 15/02
Dati per il pagamento:
Ricarica postepay (120,00 €) intestata a Daniele Scocco
C.F. SCCDNL82A08E783A - N. CARTA 4023600914687480
Confermare ricarica tramite messaggio (anche whatsapp) al 3338580702 

INFO LOGISTICHE

Link per il campo:
https://www.google.it/maps/dir/42.9777486,13.8625682/42.9747069,1
3.8170193/@42.9776391,13.8520787,1051m/data=!3m1!1e3!4m2!
4m1!3e0

RITROVO ED INFILTRAZIONE IN COORDINATE:  
33T 0403601 4758875

Recapiti telefonici HQ: HUNTER 3474458220  -  SCOX 3338580702
Canale Radio HQ: LPD 60 SOLO PER EMERGENZA
Cartografa: Fuso 33T, proiezione UTM, MapDatum Europa 1950
Limiti e Posizionamento degli OBJ nell’A.O.:
IL LIMITE DELL’AREA OPERATIVA E’ INDICATO NELLA MAPPA 
ALLEGATA.
IL PERCORSO CHE DOVRETE SEGUIRE VERRA’ INDICATO NELLA MAPPA 
CHE RICEVERETE IN SEGUITO INSIEME ALLE COORDINATE DEGLIO OBJ.
IL PERCORSO VERRA’ SEGNALATO ANCHE  SUL CAMPO DA NASTRO 
BIANCO-ROSSO E CARTELLI.

https://www.google.it/maps/dir/42.9777486,13.8625682/42.9747069,13.8170193/@42.9776391,13.8520787,1051m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0
https://www.google.it/maps/dir/42.9777486,13.8625682/42.9747069,13.8170193/@42.9776391,13.8520787,1051m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0
https://www.google.it/maps/dir/42.9777486,13.8625682/42.9747069,13.8170193/@42.9776391,13.8520787,1051m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0


MATERIALE OBBLIGATORIO

 Radio LPD 
 GPS
 Telefono cellulare (MINIMO 2)
 Utensile multiuso
 Materiale  per  cartografa ( goniometro,bussola,righello ecc..)

COORDINAMENTO

Ritrovo e briefng in coordinata: 33T 0403601 4758875

Infltrazione: prima squadra alle 8:30 poi ogni 20 minuti partiranno le altre, 
l’ordine di partenza verrà stilato in base alla distanza dall’HQ.
La missione si  svolgerà in ogni condizione  meteorologica  che  non  possa  
presentare  pericolo  per l’incolumità dei partecipanti.

IMPORTANTE: MASSIMO 2 AUTO PER ASD (  vi daremo due 
parcheggi per squadra )



REGOLE GENERALI
I  team  partecipanti,  si  muovono  attraverso  un  percorso  stabilito
dall’Organizzazione, afrontando,   nelle varie “Zone Obbiettivo” (OBJ) ,  delle
prove inserite in “Aree di Esecuzione” cercando di svolgerle nel minor tempo
possibile , rispettando gli Ordini di Missione. 

Le  “Aree  di  esecuzione”  possono  anche  non  coincidere  con  il  centro  dalle
“Zone Obbiettivo” (OBJ).

Ogni  OBJ  ha  una  sua  porta  di  IN  e  una  sua   porta  di  Out  ,  segnalate
rispettivamente da cartelli  di  colore verde per IN e di colore rosso per OUT
mentre le “Aree di esecuzione” sono segnalate con cartelli di colore bianco.

Il  Team  dovrà   obbligatoriamente:  raggiungere  la  porta  di  IN  di  ogni  obj
(cartello verde), attendere l’arbitro obj  senza oltrepassare il cartello, ricevuto
l’ok dall’arbitro potrà  iniziare l’esecuzione dell’OBJ , uscire dalla porta di OUT
(cartello rosso)  e riprendere il percorso per l’OBJ successivo.

Non abbandonate mai le strade o i sentieri che collegano i vari obj,  non ne
avete il motivo. 

Ai fini di punteggio, avra’ rilevanza il tempo con cui completerete l’ OBJ.

Non e’ prevista la chiamata radio all’obj.

Lo staf Arbitrale considererà terminata l’operatività della Ptg. Incursori in una
“Zona Obbiettivo” (OBJ), quando tutti i componenti “non colpiti” raggiungono la
“Porta OUT”.

VERRA’  USATO  COME  RIFERIMENTO  IL  REGOLAMENTO  F.I.G.T.
PATTUGLIA CORTO  RAGGIO SCARICABILE QUI:

http://www.fgt.it/doc/documenti/softair-campionato-nazionale

http://www.figt.it/doc/documenti/softair-campionato-nazionale


ANTEFATTO
CECENIA, FEBBRAIO 2000 

I russi hanno appena preso il controllo dei centri confinanti con Groznyj e la stanno
ponendo sotto assedio. Le perdite russe sono gi à molte gravi, ma mai quanto quelle
subite dalla popolazione cecena, oltre le decine di migliaia di militanti ci è impossibile
quantificare  il  numero dei  civili  morti,  imprigionati  o  fuggiti  verso  l'Inguscezia.  Gli
ultimi attentati dei terroristi ceceni hanno scatenato la rabbia cieca della Russia che
sta organizzando un attacco massiccio ignorando completamente le leggi di guerra e
compiendo regolarmente dei crimini. Noi della NATO non possiamo prendere una netta
posizione oltre  la  condanna politica,  già  Clinton  ha dichiarato  il  suo appoggio  alla
Russia e anche Kofi Annan ha adottato la linea morbida. La resistenza Cecena si sta
riorganizzando  sulle  montagne,  i  bombardamenti  e  le  incursioni  russe  stanno
provocando troppi danni alla popolazione per restare a guardare. Abbiamo promosso
l'ascesa  al  potere  di  Vladimir  Putin  e  vogliamo  che  il  suo  potere  sia  saldo  per
raggiungere la stabilit à e la pace, non possiamo sanzionare la Russia, possiamo però
intervenire  senza  farci  scoprire  per  limitare  i  danni.  Stiamo  efettuando  delle
ricognizioni e bonifiche lampo degli avamposti di ribelli nella Cecenia meridionale, per
aiutare la Russia ad estendere il controllo limitando le perdite civili cecene. Abbiamo
utilizzato degli elicotteri RAH - 66 Comanche, impossibili da rilevare dai radar, ma per
qualche motivo ancora in fase di indagine uno dei nostri veivoli è precipitato in terra
ostile,  abbattuto  o  per  qualche  problema  tecnico.  Conosciamo  la  zona  e  l'ultima
posizione rilevata dai gps sui paracadute dei piloti, dobbiamo recuperarli se possibile,
ma soprattutto dobbiamo eliminare le prove del nostro passaggio, oltre ad infiggere
un duro colpo alle forze ribelli in zona. Dobbiamo evitare a tutti i costi che scoprano la
nostra  presenza  sul  territorio,  provocherebbe  un  incidente  politico  di  dimensioni
epocali... i ceceni e tantomeno i russi non devono sapere che siamo mai stati lì . La
zona è controllata dallo spietato comandante Bif, uno dei fondatori della Repubblica di
Ichkeria, l'entit à statuale non riconosciuta creata dai separatisti ceceni. Ormai ogni
tipo di  logica politica è saltata,  questi  piccoli  centri  sono il  luogo in cui  è nato un
miscuglio tra criminalità organizzata, ribelli e terroristi. Da qui il comandante lavora
nei  suoi  laboratori  le  droghe provenienti  dalla  "Mezzaluna d'oro"  per  poi  fornire  il
prodotto  finito  destinato  alle  truppe  ribelli  e  al  mercato  nero  russo.  Verrete  fatti
entrare  nell'AO grazie a dei  nostri  infiltrati  nella  popolazione,  abbiamo studiato un
percorso che vi permetterà di attraversare tutta l'area senza incontrare pattuglie di
interdizione, dovrete seguirlo nei minimi particolari e colpire gli obiettivi sensibili che
vi verranno comunicati. Ricordate, è una missione a massimo rischio, verrete pagati
bene, ma agirete senza nessun tipo di attrezzatura legata a noi e senza la possibilità
dicomunicare.  Una volta infiltrati  nell'AO sarete  da soli,  eseguite  gli  ordini  entro il
tempo stabilito,  se verrete catturati  o uccisi  o doveste mancare il  recupero all'ora
prestabilita sar à come se non foste mai esistiti. Seguono istruzioni sul percorso da
seguire e obiettivi da colpire. P.S. La Cecenia è la regione con pi ù mine terrestri del
globo, fate attenzione! 

Gen. Teo Mahoney, Comando Generale NATO
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