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Ordini di Missione 
Obbiettivo Colpisci il Gigante alle 

Gambe 
LIMA 

 
 

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 22 primario 23 secondario LPD 
Finestra Temporale 20 minuti 
 
 

Presupposto Tattico 
 
il Gigante russo per avanzare lungo le direttrici dei GMO necessita di 
enormi rifornimenti e continui approvvigionamenti. 
Per rallentarlo ulteriormente la pattuglia Rainbow dovrà assestare un 
colpo alle “gambe” del Gigante. 
La pattuglia dovrà operare in AO al fine di neutralizzare il più 
importante deposito di armi e carburante che rifornisce l’intero GMO 
sud. 
Si tratta di una missione prioritaria e complessa, maneggiare esplosivi, 
munizioni e carburante insieme richiede precisione a attenzione, 
scegliere e dosare nella maniera corretta sembra l’unica strada per 
limitare l’esplosione al deposito e non coinvolgere altri siti civili 
dislocati nei pressi dell’obbiettivo. 
Il servizio informazioni raccomanda prudenza nell’avvicinamento al sito, 
poiché dalle poche informazioni pervenute sembra essere una struttura 
recintata e ben protetta, con pochi varchi d’accesso per sorvegliare 
costantemente l’ingresso e l’uscita del personale e del materiale. 
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Una volta infiltrati nel sito deposito identificate l’ubicazione delle 
MUNIZIONI e del CARBURANTE, scegliete l’esplosivo corretto per farli 
detonare e predisponete le cariche con i loro detonatori. 
Prima di innescare la detonazione portate tutti gli operatori in area 
sicura al fine di garantire la loro incolumità. 

 
Ordini di Missione 
 

A:  ELIMINARE IL PERSONALE MILITARE A PRESIDIO 
E1:  IDENTIFICARE UBICAZIONE DI MUNIZIONI E CARBURANTE 
E2:  RECUPERARE ESPLOSIVO E DETONATORI CORRETTI 
E3: FAR DETONARE IL DEPOSITO DOPO ESSERE ENTRATI IN ZONA DI 

SICUREZZA. 
 

Note e Specifiche obj 
 

NOTE SPECIFICHE OBJ 
 • Tutti gli operatori rimasti 

in gioco dovranno entrare 
nella zona bindellata per 
la detonazione esplosivo 

 
Allegati e Materiali 
 

ALLEGATI MATERIALI NECESSARI 
• Dossier1-001  Manuale 

Esplosivi 
• In loco si troverà il 

materiale inerente allo 
svolgimento delle parti E 

 


