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Ordini di Missione 
Obbiettivo Aeroporto 

ALFA 
 
 

Coordinata (Wgs 84) 32 T XXXXXXX - XXXXXXX 
Area Temporale DALLE 10:00 DEL 21/09        

ALLE  10:00 DEL 22/09 
Tipologia A + E 
Canale LPD 4 primario 5 secondario LPD 
Finestra Temporale 20 minuti 
 
 

Presupposto Tattico 
 
I servizi d’informazione della NATO riportano come certo l’arrivo, 
nell’AO di vostra pertinenza, per il giorno 20 settembre 2019, del 
Comandante russo per il GMO centrale, Dimitriy Kolarov, il quale dovrà 
incontrarsi con il suo corrispettivo a capo del GMO sud. 
L’intelligence è certa che giungerà sul posto a bordo di un trasporto 
militare dell’aviazione e non sosterà nell’area per più di 48 ore. 
Tale informazione pare confermata da più fonti e a riprova di quanto 
indicato sappiamo che le forze di occupazione russe hanno predisposto un 
sito di atterraggio fortemente presidiato sulle alture di Lavarone. 
La missione consiste nell’eliminare il Comandante Kolarov. 
Per farlo riteniamo più prudente non intervenire direttamente, ma 
simulare un incidente a bordo del velivolo che riporterà il soggetto 
verso la Germania. 
Per attuare il piano abbiamo attivato una risorsa locale, al quale 
abbiamo fornito un ordigno da piazzare sull’aereo del Comandante prima 
del suo decollo. 
Ad oggi abbiamo però perso ogni contatto con la risorsa, ma attraverso 
alcune intercettazioni delle comunicazioni russe sappiamo essere stato 
catturato dalle forze nemiche. 
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Dalle intercettazioni sappiamo che i russi non hanno trovato, però, né 
l’ordigno per l’attentato, né sono riusciti a scoprire le intenzioni 
della nostra risorsa. 
Il vostro compito è quello di introdurvi nell’aeroporto e recuperare, 
vivo, il prigioniero e con il suo aiuto armare l’ordigno e portare a 
termine la missione così come era prevista. 
Non conosciamo le condizioni del prigioniero, ma se è stato interrogato 
potrebbero averlo drogato e torturato, pertanto predisponetevi a 
soccorrerlo per metterlo in condizioni di aiutarvi a recuperare 
l’ordigno e a innescarlo. 

 
Ordini di Missione 
 

A:  ELIMINARE IL PERSONALE MILITARE A PRESIDIO  
E1:  CURARE IL FERITO E FARSI DARE LE INFORMAZIONI 
E2:  TROVARE L’ORDIGNO 
E3:  INNESCARE L’ORDIGNO 
E4:  POSIZIONARE L’ORDIGNO SUL VELIVOLO 
 

Note e Specifiche obj 
 

NOTE SPECIFICHE OBJ 
  

 
Allegati e Materiali 
 

ALLEGATI MATERIALI NECESSARI 

• MANUALE CODICE MORSE 

• MANUALE TRADUZIONE RUSSO 
ITALIANO – ITALIANO RUSSO 

• MATERIALE PER APPUNTI 
 

 


