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“CHECK 
POINT” 

SCENARIO ATTIVO E OSTILE, AFGHANISTAN 
Nei pressi di Parkaman e più precisamente sul ponte del fiume Morghab, 
unica via di accesso alla città per i nostri blindati Lince, una fazione di ribelli 
pesantemente armata ha predisposto un checkpoint difensivo presidiato da 
un M1A1 Abrams. 
Il presidio nemico ha già costretto i nostri blindati leggeri ad indietreggiare 
per non subire perdite, ma l’accesso alla città dal ponte è l’unica via che ci 
consente di entrare e portare velocemente alla popolazione, gli aiuti richiesti 
ormai da giorni. 
Il nostro Comando Operazioni, ci comunica queste informazioni, utili al 
vostro intervento: 

- M1A1 Abrams staziona a difesa su lato est del ponte 
- Torretta difensiva su lato ovest del ponte 
- Deposito munizioni su lato ovest del ponte, con dispositivo laser 

monouso per distruzione mezzi pesanti 
- Tenda Comando su lato est del ponte 
- Sentinelle armate, attive e a riposo, che durante il cambio guardia per 

il tempo massimo di 5 minuti, non hanno protezione al Deposito 
munizioni. 

Pensiamo che un’azione da terra rapida e precisa, senza il supporto di mezzi 
pesanti, possa consentirvi di distruggere l’M1A1, eliminare la presenza ostile, 
mettendo in sicurezza l’area per recuperare le info utili al nostro Comando 
Operazioni. 
È impellente una vostra azione diretta per: 
- Impadronirsi in modo stealth del Laser monouso provvedendo alla 
distruzione dell’M1A1 
- Prendere il controllo del presidio nemico  
- Effettuare recon nella tenda Comando nemica per il recupero di:  
coordinate, azimut e distanza delle postazioni nemiche Deposito carburante, 
Artiglieria antiaerea e Approvvigionamenti. 

TIPOLOGIA A+E 

AREA TEMPORALE Dalle ore 12.00 del Sabato 7/10 alle ore 10.00 della Domenica 8/10 

FINESTRA 20 Minuti 

COORDINATE Da assegnare 

CANALE LPD Da assegnare 

NOTE 
- Il Fine missione è dato dal reperimento delle info nella tenda comando 

e dalla distruzione del carro armato    
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ESERCIZIO	CARTOGRAFICO	
	

	

Il	Comando	Operazioni	SF	CRL,	comunica	la	posizione	del	nostro	mortaio	
rigato	Thomson	RTF1	da	120	mm	in	coordinate	32T	522470	-	4966690																																																																											
affinché	con	le	informazioni	da	voi	raccolte	nella	Tenda	Comando	
nemica	(coordinate,	azimut	e	distanza)	possa	far	permettere	alla	nostra	
batteria	di	colpire	le	postazioni	nemiche	di	Deposito	Carburante,	
Artiglieria	Antiaerea	e	Approvvigionamenti.	

NOTE	
- Il	Modulo	dove	riportare	quanto	richiesto	vi	sarà	consegnato	dallo	

Staff	Arbitrale	presente	sull’Obbiettivo.		
- L’esercizio	cartografico	va	terminato	entro	lo	scadere	della	

Finestra	d’Attacco.	
- Il	Modulo	debitamente	compilato	va	riconsegnato	allo	Staff	

Arbitrale.	
	


