
 

 

 

 

PRESUPPOSTO TATTICO E OPERATIVO 
 

INTENTO DI MISSIONE 

- Il Comando per la valutazione dei Team Unit ha realizzato degli Ordini di Missione 

con situazioni operative e tipologie obbiettivo diverse tra loro.                                                              

Alcuni Obbiettivi resi noti, altri ancora non completamente e altri del tutto assenti, 

ma di cui conoscerete coordinate e svolgimento durante la vostra operatività.  

- E’ lasciata completa libertà di azione alle Ptg. UNIT nella scelta del percorso e nella 

sequenza degli obbiettivi, tenendo ben presente i divieti e i vincoli imposti dal 

vigente Regolamento. 

- Tutti gli operatori sia essi, Difensori Obbiettivo, Controinterdizione o Comparse, che 

risultano “colpiti” in azione, non possano ne parlare, ne tanto meno dare indicazioni 

o rispondere a domande. Nel caso gli Operatori Unit debbano reperire informazioni 

siete autorizzati alla perquisizione dei colpiti e del materiale presente sull’obbiettivo, 

mantenendo un comportamento corretto, educato e rispettoso. 

 

ESECUZIONE  

- Il Comando SF CRL si prefigge il raggiungimento di quanto segue: 

 Portare a termine tutti gli “scenari” che l’area addestrativa vi sottoporrà 

 Eseguire in modo richiesto le Recon previste nell’area addestrativa 

 Recuperare ed esfiltrare i materiali previsti negli Ordini di Missione 

 

SOSTEGNO LOGISTICO 

- Le aree presenti nell’allegato Carta Topografica come “SAFE” sono da considerarsi 

amiche, a meno che non vi venga consegnata comunicazione diversa durante lo 

svolgimento della missione. 

- Ci raccomandiamo affinché nelle aree “Safe” tutti gli operatori mantengano un 

comportamento educato e rispettoso del prossimo, senza mettere in bella vista o 

esibire l’ASG 

- Durante le ore notturne nel caso transitiate in area “Safe” o siate di passaggio nei 

pressi di abitazioni, vi preghiamo di essere educati e rispettare il sonno altrui, ogni 

comportamento inadeguato sarà sanzionato con l’Art.14 lett.g.   

- L’area scelta per l’esercitazione presenta diverse sorgenti per l’approvvigionamento 

idrico, tuttavia consigliamo i Team Unit  ad essere autosufficienti di acqua, cibo, 

pallini e batterie, con un’autonomia  commisurata alla durata temporale della vostra 

azione sul terreno. 



 

 

 

FORZE ALLEATE  
- Nel poligono addestrativo di Romagnese, operano contemporaneamente a Voi altri 

Team Unit con i vostri stessi ordini di missione, per il loro riconoscimento potete 

identificarli visivamente tramite le Fasce Identificative o tramite  questo 

riconoscimento vocale:  a DOMANDA   BELLA   dovete RISPONDERE  

MADUNINA 

 
FORZE NEMICHE 

- Nel poligono addestrativo di Romagnese data la sua vastità il Comando SF CRL ha 

deciso di schierare una Forza di Intervento Rapido  come “Forza Territoriale” 

motorizzata sulle carrabili principali, con l’appoggio di eventuali Pattuglie a piedi. 

Tutti gli operatori saranno riconoscibili dalla Fascia Identificativa di colore bianco 

posta al braccio, mentre i mezzi della FIR avranno una X di colore bianco sui 4 lati 

dell’autoveicolo. 

 
TRASMISSIONI  

- I Team di Interdizione, più semplicemente chiamati “UNIT” potranno utilizzare i 
canali radio LPD dal nr. 01 al nr.30 compreso, per comunicazioni interne tra gli 
operatori della pattuglia.  

- Nel poligono addestrativo abbiamo riscontrato moltissima  difficoltà nella reperibilità 
dei servizi comuni di telefonia (TIM, Vodafone, WIND , 3), per cui in caso di 
EMERGENZA contattate via radio  HQ sul canale LPD 50,  in caso di mancata 
risposta dopo 3 tentativi chiamare via radio lo Staff Arbitrale presente sull’Obbiettivo 
più vicino alla vostra posizione  e verrete messi in contatto con HQ CRL. 

- Utilizzare sempre apparati radio con batterie cariche e durante la comunicazione 
tenete l’apparato in posizione verticale e in caso di comunicazione difficile, alzatela 
verticalmente sopra la testa. 
 

 
TEST CROONING 

- Marca GUARDER 2000 e pallini Bioval  0,20. 
 

TIME LINE LOGISTICA E OPERATIVA 

- Test ASG da Venerdì 06 Ottobre ore 10.00 - 16.00 
- Accettazione e consegna Fasce Identificative   Venerdì 06 Ottobre ore 10.00 - 

16.00 
- Briefing pre-missione Venerdì 06 Ottobre ore 17.50 
- Cena Venerdì 06 Ottobre ore 20.00 
- Infiltrazione Sabato 07 Ottobre ore 09.00 
- Esfiltrazione Domenica 08 Ottobre ore 10.00 
- Pranzo Domenica 08 Ottobre ore 12.00 

 

 


