
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Copia N. 1 di 1 copie. 
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ALLEGATO H – SCHEMA RAPIDO MODALITA’ D’ESECUZIONE 
 
Riferimenti: carta topografica datum ROMA40 reticolo UTM scala 1:10.000 
 
Time Zone utilizzato nell’OPORD: D/ZULU 
Time Zone dell’AO : D/ZULU 
 
Composizione ed articolazione delle forze:  
Team da n.8 operatori inquadrati nella Task Force 45. 
Minimo operatori per acquisizione obiettivi A, A+E, E con finestra, D e D+E : num. 3 operatori. 
Data di missione : 06/07 giugno 2015 
Luogo di Missione : Tenuta Il Ciocco, Castelvecchio Pascoli (LU) 
Condizioni meteo ognitempo 
GIORNO Venerdi 05 giugno 2015 
Orario briefing : ore 21.00  
GIORNO Sabato 06 giugno 2015 
Infiltrazione :  
da ICARO1  a ICARO10  ore 08.00   
da ICARO11  a ICARO20  ore 09.00  
da ICARO21  a ICARO31  ore 10.00 
GIORNO Domenica 07 giugno 2015 
da ICARO1  a ICARO10   Esfiltrazione MIN : domenica 7 ore 02.00  MAX : ore 09.30 
da ICARO11  a ICARO21   Esfiltrazione MIN : domenica 7 ore 03.00  MAX : ore 10.30 
da ICARO21  a ICARO31   Esfiltrazione MIN : domenica 7 ore 04.00  MAX : ore 11.30 
 

 
identificativo Obj. “SANTA CLAUS” 
Tipo Obj.:    E   
Coordinate : 32T 618565 - 4885429                                                                                                                                      
Finestra d’Attacco:  non prevista 
Area Temporale attività dell'Obj.:  vedi tabella area temporale 
Esecuzione :    
Recatevi all’appuntamento con l’informatore nei modi e nelle tempistiche previste dal book di 
missione e dalla tabella area temporale. Recuperate le informazioni. In caso il team si presenti 
fuori dalle tempistiche previste invaliderà l’obiettivo. 
 

identificativo Obj. “INFO” 
Tipo Obj.:    E     
Coordinate : 32T 619837 - 4885151                                                                                                                                     
Finestra d’Attacco:  non prevista 
Area Temporale attività dell'Obj.:  vedi tabella area temporale 
Esecuzione :    
Recatevi all’appuntamento con l’informatore nei modi e nelle tempistiche previste dal book di 
missione e dalla tabella area temporale. Recuperate le informazioni con l’aiuto di smartphone o 
tablet provvisto di applicazione di lettura per QR Code. In caso il team si presenti fuori dalle 
tempistiche previste invaliderà l’obiettivo. 
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identificativo Obj. “HIGHWAY 4” 
Tipo Obj.:    D+E       
Coordinate : 32T 618803 - 4887510                                                                                                                                   
Finestra d’Attacco RICHIESTA SU OBIETTIVO :  15 minuti Vedere tabella FINESTRE RADIO                                                        
Area Temporale attività dell'Obj.:  Vedere TABELLA INFORMATIVA AREE TEMPORALI 
Esecuzione :    
Dopo l’assegnazione da parte dell’organizzazione della Finestra d’Attacco,  recatevi  al punto di 
ingresso dell’obj in coordinata 32T 618803 – 4887510, obbligatorio per tutte le Ptg Icaro senza 
transitare dall’area evidenziata dall’organizzazione nella sezione topografica sotto riportata. Il 
transito o l’avvicinamento all’obj  all’interno dell’area evidenziata comporterà la penalità di 
Comportamento Antisportivo. Prima di entrare in contatto visivo con gli operatori a protezione 
dell’area sul punto di ingresso obbligatorio, fate attenzione a farvi riconoscere e urlate ad una 
adeguata distanza la parola d’ordine assegnata “BANDIERA“ e gli operatori a protezione del 
convoglio risponderanno “SVENTOLA IL TRICOLORE”.  L’ingaggio positivo da parte degli 
operatori a protezione dell’area, per mancato riconoscimento eliminerà dalla successiva azione 
tutti gli operatori colpiti nella Ptg. Icaro.  
Giunti al veicolo, avanzerete a piedi, nei modi e nella maniera che ritiene più opportuno e quando 
pronti a muovere lo comunicherete all’autista, che andrà ad una velocità prestabilita. Quando lo 
riterrete opportuno potrete fermare il fuoristrada in qualsiasi momento e farlo ripartire quando ce ne 
siano i presupposti di sicurezza. Il compito della Ptg ICARO sarà esclusivamente quello di 
proteggere la vita dei membri del FST sul veicolo fino al punto di Stop, che incontrerete lungo il 
percorso segnalato da cartello.   
Il  100% dell’ obj. sarà assegnato solo se il veicolo con i suoi occupanti ed almeno un operatore 
della ptg ICARO giungeranno entro il tempo stabilito dalla Finestra nel punto di Stop.                                          
ATTENZIONE: L’organizzazione ha evidenziato l’area intorno alla carrabile utilizzata per l’Obj., alle 
Ptg curiose che vi entreranno sarà assegnata la penalità di Comportamento Antisportivo. 
 
 

 
 
 

identificativo Obj. “ZAKARIA” 
Tipo Obj.:    A+E     
Coordinate : 32T  619872 - 4885437                                                                                                                                     
Finestra d’Attacco CENTRALIZATA:  10 minuti Vedere tabella FINESTRE RADIO                                                                          
Area Temporale attività dell'Obj.:  Vedere TABELLA INFORMATIVA AREE TEMPORALI 
Esecuzione :    
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Dopo l’assegnazione da parte dell’organizzazione della Finestra d’Attacco, recatevi nella 
coordinata indicata nell’Op.Ord ed eliminate gli insurgents. 
Riconoscerete Zakaria Kandahari dalla foto segnaletica consegnata al Briefing e per la sua 
consueta abitudine di vestire totalmente di nero, catturatelo vivo prendendo tutte le precauzioni del 
caso, dato che è un soggetto estremamente pericoloso e accompagnatelo al nostro Comando. 
Sarà compito dell’Arbitro di segnalarvi quando sarete abbastanza lontani per averlo messo in 
salvo.   
                                                                                                                                      

identificativo Obj. “SEALS DOWN” 
Tipo Obj.:    E  con finestra di attacco 
Coordinate : 32T 618580 - 4884008 
Finestra d’Attacco RICHIESTA SU OBIETTIVO.:  10 minuti Vedere tabella FINESTRE RADIO                                                        
Area Temporale attività dell'Obj.:  Vedere TABELLA INFORMATIVA AREE TEMPORALI 
Esecuzione :    
Dopo l’assegnazione da parte dell’organizzazione della Finestra d’Attacco,  recatevi nell’area 
dedicata all’obiettivo indicata dalla coordinata presente in Op.Ord,  e presentatevi all’Elder del 
villaggio per avere il permesso di farvi condurre dai Seals feriti, mantenete il controllo del perimetro 
assicurando l’incolumità dei Seals e degli abitanti del villaggio. Giunti dai feriti effettuate un “triage” 
e in base alla gravità delle lesioni riportate e del loro quadro clinico portate loro le prime cure 
stabilizzando la loro salute. 
Il vostro equipaggiamento di pronto soccorso dovrà prevedere : 
Tourniquet 
2 Paia di guanti non sterili 
4 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole  
1 Rotolo di cerotto alto cm. 2,5  
1 Confezione di rete elastica di misura media 
Materiale per fasciatura 
Disinfettante 
Il punteggio per la fase E sarà assegnato quando le condizioni di salute dei due feriti saranno 
stabilizzate. 
 

identificativo Obj. “COP BENGASI” 
Tipo Obj.:    A+E 
Coordinate : 32T  619064 - 4886180 
Finestra d’Attacco CENTRALIZZATA:  15 minuti Vedere tabella FINESTRE RADIO                                                                         
Area Temporale attività dell'Obj.:  Vedere TABELLA INFORMATIVA AREE TEMPORALI 
Esecuzione :    
Dopo l’assegnazione da parte dell’organizzazione della Finestra d’Attacco,  recatevi nell’area 
dedicata all’obiettivo indicata dalla coordinata presente in Op.Ord,  ed eliminate qualsiasi minaccia 
ostacoli il vostro compito ! E’ di primaria importanza riconquistare l’avamposto, facendo estrema 
attenzione a non colpire i nostri operatori tenuti in prigionia, che dovranno essere liberati ed 

incolumi a fine operazione. All’interno degli edifici è tassativamente obbligatorio l’uso dell’arma 

in modalità colpo singolo.  

 

identificativo Obj. “CAMP SNOW” 
Tipo Obj.:    A+E 
Coordinate : 32T  619300 - 4887584 
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Finestra d’Attacco CENTRALIZZATA:  10 minuti  Vedere tabella FINESTRE RADIO                                                                        
Area Temporale attività dell'Obj.:  Vedere TABELLA INFORMATIVA AREE TEMPORALI 
Esecuzione :    
Dopo l’assegnazione da parte dell’organizzazione della Finestra d’Attacco,  recatevi nell’area 
dedicata all’obiettivo indicata dalla coordinata presente in Op.Ord, eliminate qualsiasi minaccia vi 
impedisca di distruggere o rendere inutilizzabili le armi trovate sul posto, che minacciano Camp 
Snow, per farlo usate  correttamente  l’esplosivo  consegnatovi dal nostro HQ.   

identificativo Obj. “IED SPA” 
Tipo Obj.:    A+E 
Coordinate : 32T 618059 - 4883893 
Finestra d’Attacco CENTRALIZZATA:  10 minuti Vedere tabella FINESTRE RADIO                                                                         
Area Temporale attività dell'Obj.:  Vedere TABELLA INFORMATIVA AREE TEMPORALI 
Esecuzione :    
Dopo l’assegnazione da parte dell’organizzazione della Finestra d’Attacco,  recatevi nell’area 
dedicata all’obiettivo indicata dalla coordinata presente in Op.Ord, eliminate qualsiasi minaccia vi 
impedisca di distruggere il sito di produzione IED e per farlo usate  correttamente l’esplosivo  
consegnatovi dal nostro HQ. Il Comando necessita sapere indicazioni precise sui materiali ritrovati 
nel sito di fabbricazione, queste informazioni andranno trasferite su “Scheda” e consegnate alla 
vostra esfiltrazione. Procedete ad una accurato controllo e perquisizione per reperire quante più 
informazioni possibili utili alla vostra missione e al Comando, prima di provvedere alla sua 
distruzione. 

identificativo Obj. “SURGERY” 
Tipo Obj.:    E con finestra 
Coordinate : 32T 618859 - 4885839 
Finestra d’Attacco RICHIESTA SU OBIETTIVO:  10 minuti Vedere tabella FINESTRE RADIO                                                         
Area Temporale attività dell'Obj.:  Vedere TABELLA INFORMATIVA AREE TEMPORALI 
Esecuzione :    
Dopo l’assegnazione da parte dell’organizzazione della Finestra d’Attacco,  recatevi nell’area 
dedicata all’obiettivo indicata dalla coordinata presente in Op.Ord, presentatevi alla Guardia che 
presidia esternamente l’ambulatorio, ma prima di entrarci in contatto visivo, dovete farvi 
riconoscere urlando ad una adeguata distanza la parola d’ordine assegnata  “PATRIA“ a cui la 
Guardia risponderà con “ONORE E LIBERTA’”. L’ingaggio positivo per mancato riconoscimento  
eliminerà dalla successiva azione gli operatori colpiti della Ptg. ICARO e la stessa dovrà portare a 
termine l’obj. solo con gli operatori rimasti in gioco.                                                                                               
Attendete il permesso della Guardia per iniziare a mettere in atto procedure e accorgimenti, che 
garantiscano la sicurezza a tutti gli intervenuti e proteggete il  capo distretto di Tulak  attuando una 
close protection. In caso di soggetti posti in stato di arresto, dovrete scortarli fino alla safe zone 
poste lungo le strade in direzione Est, Ovest e Nord Est a circa 50 mt dalla coordinata OBJ e 
segnalate con cartello verde. Eliminate qualsiasi minaccia tenti di nuocere alla sicurezza 
dell’ambulatorio e degli intervenuti. 

 

identificativo Obj. “AFGHAN NIGHTS” 
Tipo Obj.:    A+E 
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Coordinate : 32T 618992 - 4885003 
Finestra d’Attacco CENTRALIZZATA:  10 minuti Vedere tabella FINESTRE RADIO                                                                         
Area Temporale attività dell'Obj.:  Vedere TABELLA INFORMATIVA AREE TEMPORALI 
Esecuzione :    
Dopo l’assegnazione da parte dell’organizzazione della Finestra d’Attacco,  recatevi nell’area 
dedicata all’obiettivo indicata dalla coordinata presente in Op.Ord,  eliminate qualsiasi minaccia vi 
impedisca di liberare la prigioniera, facendo attenzione alla presenza di eventuali civili. 
Preoccupatevi, nel caso la salute della giornalista sia a rischio, di ristabilire i suoi parametri vitali ed 
evacuatela in zona sicura per permetterne l’estrazione. All’interno degli edifici presenti 
sull’obiettivo è tassativamente obbligatoria la modalità di tiro a colpo singolo !! 

 

identificativo Obj. “BORDER LINE” 
Tipo Obj.: E con finestra di ingaggio 
Coordinate : 32T  619430 - 4887380 
Finestra d’Attacco RICHIESTA SU OBIETTIVO :  10 minuti Vedere tabella FINESTRE RADIO                                                        
Area Temporale attività dell'Obj.:  Vedere TABELLA INFORMATIVA AREE TEMPORALI 
Esecuzione :  
Dopo l’assegnazione da parte dell’organizzazione della Finestra d’Attacco, recatevi al punto di 
ingresso obiettivo obbligatorio in coordinata 32T 619389  4887370.  
L’obiettivo sarà formato da una carrabile lunga circa 150 mt  le cui estremità saranno segnalate e 
visibili sia di giorno che di notte. La linea di confine sarà segnalata nella fase diurna con nastro di 
segnalazione posizionato a pochi cm da terra e nella fase notturna con cyalume posizionato ogni 
10 mt circa. Disponetevi lungo la linea di confine all’interno delle  2 estremità segnalate da 
bandiera o cyalume rosso, come meglio ritenete opportuno e impedite agli insurgents sia essi 
armati che disarmati, di oltrepassare la linea di confine. Durante lo svolgimento dell’obiettivo tutti 
gli operatori della pattuglia Icaro non potranno in nessun caso e per nessun motivo oltrepassare la 
linea di confine, il farlo attiverà lo Staff Arbitrale che li dichiarerà colpiti. L’insurgent che oltrepassa 
la linea di confine all’interno delle due estremità segnalate,  verrà considerato in salvo ed oltre 
confine. ATTENZIONE: Il transito all’interno dell’area evidenziata in rosso è consentito 
esclusivamente alle pattuglie con Finestra d’attacco attiva e con transito esclusivo sulla carrabile. 
La presenza di pattuglie incursori all’interno dell’area evidenziata senza Finestra d’attacco attiva 
comporterà la penalità di Comportamento Antisportivo. 
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identificativo Obj. “IED STRYKE” 
Tipo Obj.: E con finestra di ingaggio 
Coordinate : 32T 618237 - 4884779 
Finestra d’Attacco RICHIESTA SU OBIETTIVO:  10 minuti Vedere tabella FINESTRE RADIO                                                         
Area Temporale attività dell'Obj.:  Vedere TABELLA INFORMATIVA AREE TEMPORALI 
Esecuzione :  
Dopo l’assegnazione da parte dell’organizzazione della Finestra d’Attacco, entrate nell’area 
dedicata all’obiettivo indicata dalla coordinata presente in Op.Ord, recatevi nella zona d’impatto e 
prendete contatto con gli operatori feriti.  Verificate le loro condizioni di salute avendo l’accortezza 
di mettere in sicurezza il perimetro mentre vi apprestate ad evacuarli  dalla killing zone verso le 
“safe zone” presenti sulla carrabile in direzione nord e sud a circa 50 mt dalla coordinata obj, 
contraddistinti da 2 cartelli di colore verde e segnalati durante la fase notturna da cyalume. 
 

identificativo Obj. “RAWA” 
Tipo Obj.:    E con finestra 
Coordinate : 32T 618800 - 4883384 
Finestra d’Attacco RICHIESTA SU OBIETTIVO:  10 minuti Vedere tabella FINESTRE RADIO                                                         
Area Temporale attività dell'Obj.:  Vedere TABELLA INFORMATIVA AREE TEMPORALI 
Esecuzione :    
Dopo l’assegnazione da parte dell’organizzazione della Finestra d’Attacco,  recatevi  al punto di 
ingresso dell’obj in coordinata 32T 618800 – 4883384, obbligatorio per tutte le ptg Icaro senza 
transitare dall’area evidenziata dall’organizzazione nella sezione topografica sotto riportata. Il 
transito o l’avvicinamento all’obj  all’interno dell’area evidenziata comporterà la penalità di 
Comportamento Antisportivo. 
Prima di entrare in contatto visivo con gli operatori a protezione dell’area sul punto di ingresso 
obbligatorio, fate attenzione di farvi riconoscere urlando ad una adeguata distanza la parola 
d’ordine “ONORE“gli operatori risponderanno con “PATRIA E LIBERTA’. 
L’ingaggio positivo da parte degli operatori a protezione dell’area, per mancato riconoscimento 
eliminerà dalla successiva azione tutti gli operatori colpiti.  Se venisse colpito l’autista del veicolo la 
missione dovrà proseguire a piedi senza l’ausilio del veicolo. Giunti al veicolo, nessun operatore 
ICARO potrà salire sul fuoristrada. Prendetene il comando restando a piedi, e quando sarete pronti 
a muovere comunicatelo all’autista. La ptg. ICARO se lo ritiene opportuno potrà fermare il veicolo 
in qualsiasi momento e farlo ripartire quando riterrà che ci siano i presupposti per muoversi in 
sicurezza. Il compito della Ptg ICARO sarò esclusivamente quello di proteggere la vita del vip sul 
veicolo fino al punto che incontrerete lungo il percorso, segnalato con un cartello con la scritta 
Stop, che decreterà il vostro fine missione ed il  100% dell’ obj. 
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identificativo Obj. “LANDING ZONE” 
Tipo Obj.:    A 

Coordinate : 32T 617484 - 4882744  
Finestra d’Attacco CENTRALIZZATA :  10 minuti  Vedere tabella FINESTRE RADIO                                                                          

Area Temporale attività dell'Obj.:  Vedere TABELLA INFORMATIVA AREE TEMPORALI 

 Esecuzione :    

Dopo l’assegnazione da parte dell’organizzazione della Finestra d’Attacco,  recatevi nell’area 
dedicata all’obiettivo indicata dalla coordinata presente in Op.Ord, ed eliminate qualsiasi minaccia vi 
impedisca di riappropriarvi dell’area atterraggio.  

 
identificativo Obj. “SEARCH AND DESTROY” 
Tipo Obj.:    A+E 
Coordinate : 32T 619635 - 4885746 
Finestra d’Attacco CENTRALIZZATA :  10 minuti Vedere tabella FINESTRE RADIO                                                                           
Area Temporale attività dell'Obj.:  Vedere TABELLA INFORMATIVA AREE TEMPORALI 
Esecuzione :    
Dopo l’assegnazione da parte dell’organizzazione della Finestra d’Attacco,  recatevi nell’area 
dedicata all’obiettivo indicata dalla coordinata presente in Op.Ord, ed eliminate qualsiasi minaccia vi 
impedisca di distruggere il sito di deposito.  
 

identificativo Obj. “DANGER ZONE” 
Tipo Obj.:    E con finestra di ingaggio 
Coordinate : 32T  619191 - 4884684 
Finestra d’Attacco RICHIESTA SU OBIETTIVO :  10 minuti Vedere tabella FINESTRE RADIO                                                           
Area Temporale attività dell'Obj.:  Vedere TABELLA INFORMATIVA AREE TEMPORALI 
Esecuzione :    
Dopo l’assegnazione da parte dell’organizzazione della Finestra d’Attacco,  recatevi nell’area 
dedicata all’obiettivo indicata dalla coordinata presente in Op.Ord e prendete contatto con l’Elder del 
villaggio , ascoltando quello che ha da dirvi, mettete in atto un perimetro di sicurezza. Eliminate  
qualsiasi minaccia possa mettere a rischio  il pozzo dell’acqua, l’Elder e gli abitanti del villaggio. 
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identificativo Obj. “RADIO LINK” 
Tipo Obj.:    A 

Coordinate : 32T  617109 - 4882818  
Finestra d’Attacco CENTRALIZZATA:  10 minuti Vedere tabella FINESTRE RADIO                                                                            

Area Temporale attività dell'Obj.:  Vedere TABELLA INFORMATIVA AREE TEMPORALI  
Esecuzione :    
Dopo l’assegnazione da parte dell’organizzazione della Finestra d’Attacco,  recatevi nell’area 
dedicata all’obiettivo indicata dalla coordinata presente in Op.Ord, ed eliminate qualsiasi minaccia vi 
impedisca di riportare l’antenna con funzioni di ponte radio sotto il nostro controllo.  
 

identificativo Obj. “PREDATOR” 
Tipo Obj.:    A+E    
Coordinate : 32T 618527 - 4883046                                                                                                                                     
 Finestra d’Attacco CENTRALIZZATA :  10 minuti Vedere tabella FINESTRE RADIO                                                                          
Area Temporale attività dell'Obj.:  Vedere TABELLA INFORMATIVA AREE TEMPORALI 
Esecuzione :    
Rilevate le coordinate del ripetitore incrociando i dati della foto satellitare fornita e della carta dell’AO 
in vostro possesso. 
Dopo l’assegnazione da parte dell’organizzazione della Finestra d’Attacco,  recatevi nell’area 
dedicata all’obiettivo indicata dalla coordinata presente in Op.Ord,  ed eliminate gli insurgents.  
Prendete possesso del dispositivo denominato GREMCO ed attenendovi al manuale di istruzioni 
d’uso fornito dal nostro Comando  portare a termine la missione assegnata.   

 
 
3. Esecuzione 
………..OMISSIS…………………. 
 
a. Concetto d'azione  
………..OMISSIS…………………. 
 
b. Compiti/missioni delle unità :  
I singoli team di special forces potranno frazionarsi in unità minime formate da n. 2 
operatori, se lo riterranno opportuno, e potranno acquisire obiettivi difesi con unità 
minime di n.3 operatori.  
 
c. Compiti/missioni alle unità di supporto al combattimento :  
OMISSIS 
 
d. Modalità per il Coordinamento :  
………..OMISSIS…………………. 
 
4. Organizzazione logistica 
a. Concetto logistico  
OMISSIS 
 



 

 

D O C U M E N T O    R I S E R V A T O   ‐    N A T O    E Y E S   O N L Y 

C O M M.    I. S. A. F.    J O I N T   C O M M A N D    H. Q. 

b. Materiali e Servizi  
………..OMISSIS…………………. 
 
5. Organizzazione del comando - trasmissioni 
a. Comando, Controllo e Comunicazioni :  
I canali radio LPD dal numero 1 al numero 20 sono Riservati al Comando Operazioni. 
Saranno inoltre forniti dal medesimo Comando numeri di telefonia mobile per le 
Emergenze nel caso non fosse possibile raggiungerlo via radio. 
Dalle prove di comunicazione effettate in AO le zone di scarsa ricezione radio e cellulare 
sono limitate. 
La maglia radio a disposizione dei team sarà decisa dal Comando. 

 
 
 

Comandante ISAF7 / JC HQ 
KABUL/ COMM. I.S.A.F. 

Unità Tattica e pianificazione 
 
 
 

 


