
OBJ Missile  LIVELLO ROSSO 

TIPO A + E DURATA 20’ 

AREA 
TEMPORALE 

7,00 – 19,00 sabato 
5,00 – 11,00 
domenica 

CANALE 
FINESTRA 

LPD 33 
 

Coordinate OBJ Coordinate 
contatto 
collaboratore 1 

Coordinate 
contatto 
collaboratore 2 

 

32T 631839 
4807561 

32T 631853 
4807484 

32T 631749 
4807582 

 

 
 

Grazie alle informazioni che un nostro collaboratore è riuscito a fornirci, 
siamo venuti a conoscenza che il nemico durante l’offensiva messa in atto 
dopo lo sbarco sulle coste adriatiche è riuscito a conquistare un nostro 
deposito di armi, dove si è impossessato di un missile balistico a lunga 
gittata con testata ad alto potere esplosivo, che intende utilizzare per 
sferrare un attacco diretto alla nostra Capitale. 
 Per rendere difficoltosa la localizzazione, il missile viene tenuto nascosto 
all’interno di un centro urbano, che il nemico ha assediato, tenendo in 
ostaggio tutti gli abitanti.  
Da non sottovalutare è il fatto che tutti gli elementi che compongono lo 
schieramento nemico siano di matrice estremista: nel caso in cui le cose si 
mettessero male per loro, non esiterebbero un solo istante a distruggere 
il missile, facendosi esplodere con esso e uccidendo tutti gli abitanti.   
Trattandosi di un missile del nostro arsenale, siamo a conoscenza del 
codice di disinnesco che lo rende inutilizzabile: siamo quasi certi che il 
nemico non sia stato in grado di cambiare questo codice. 
 Per questo motivo, dovrete infiltrarvi con l’intera squadra all’interno 
dell’abitato, mescolandovi fra gli abitanti: a tale scopo sarete aiutati dal 
nostro collaboratore che vi sta aspettando in un luogo sicuro poco 
distante dall’abitato, dove dovrete occultare le armi e tutto il vostro 
equipaggiamento e vestirvi con gli indumenti civili che vi consegnerà. 
Una volta all’interno dell’abitato cercate il missile, perlustrando tutte le 
strutture, cercando di distrarre le guardie e non farle insospettire con 
movimenti strani. 
Una volta trovato, inserite il codice di disinnesco e uscite dall’abitato, 
recuperate le vostre armi e eliminate le guardie, recuperate il missile e 
portatelo in zona sicura. 



 
Modalità d’esecuzione  

 Richiedete finestra di ingaggio concordando il punto su cui volete effettuare il 
rendez-vous scegliendo una delle due coordinate a vostra discrezione.  

 Con finestra d’ingaggio validamente aperta, presentatevi alla coordinata del 
rendez-vous e entrate in contatto con il collaboratore. L’anticipo del contatto 
comporterà l’assegnazione della penalità di Fuori Finestra.   

 Prendete contatto con il nostro collaboratore, occultate armi e 
equipaggiamento, vestitevi con gli indumenti civili. 

 Entrate nell’abitato, trovate il missile e inserite il codice. 

 Recuperate le armi e eliminate la difesa. 

 Recuperate il missile e portatelo in zona sicura. 
 


