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Ordini di Missione 
Obbiettivo Eliporto 

OSCAR  
 
 

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 28 primario 29 secondario LPD 
Finestra Temporale 20 minuti 
 
 

Presupposto Tattico 
 
Le nostre fonti di intelligence hanno scoperto che Alec Trevelyan 
conosciuto anche come Janus è prigioniero dei Russi. 
Un elicottero da trasporto lo preleverà da una pista di atterraggio 
improvvisata per portarlo nella prigione FSB a Mosca.  
Janus è il leader dell’Esercito per la Liberazione che mira alla 
indipendenza della Cecenia da anni. 
E’ accusato di terrorismo a seguito degli attentati del 4 settembre 
1999, in cui l'esplosione di una palazzina che ospitava le famiglie di 
poliziotti russi fece 62 vittime. 
Sempre per mano sua gli attentati delle successive due settimane, fecero 
complessivamente 293 morti.   
Mentre per i Russi Janus è una piaga, per noi è una pedina 
importantissima in quanto è a conoscenza dell’ubicazione delle basi 
Segrete Russe in Crimea e in Cecenia.  
A protezione del prigioniero ci sono un numero imprecisato di operatori 
FSB Alpha e un operatore armato su torretta sopraelevata che, con 
l’ausilio di binocolo e torcia, controlla costantemente l’eliporto e 
l’area circostante. 
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Inoltre prevediamo che sul perimetro del sito di atterraggio possano 
aver piazzato delle mine a difesa del luogo in cui custodiscono Janus. 
 
Il vostro compito sarà quello di impedire l’esfiltrazione del 
prigioniero dalla zona di atterraggio, eliminando anzitutto senza farvi 
individuare la sentinella e procedendo poi alla cattura di Trevelyan. 
Prestate la massima attenzione, però, Janus è un elemento molto 
pericoloso ed imprevedibile, certamente non gradirà l’idea di passare 
dalle mani dei russi a quelle nostre, poiché non è a conoscenza della 
nostra intenzione di catturarlo. 
 
Oltre a Janus vivo, vogliamo che recuperiate anche ogni possibile 
informazione che i Russi possano aver raccolto interrogando o dando la 
caccia a Janus, per cui perquisite bene l’area ed esaminate eventuali 
risorse presenti in loco.  
A tal proposito suggeriamo anche di perquisire e interrogare Janus già 
sul posto, infatti al momento della sua cattura sappiamo che era in 
possesso di una valigetta. 
 

Precisazioni 
 
Avvicinarsi alla zona d’atterraggio nel modo più silenzioso possibile 
(studiare attentamente la planimetria dell’ eliporto), colpire la 
guardia sulla torretta in modalità colpo singolo senza farsi 
individuare. 
Nel caso veniste scoperti la guardia azionerà la sirena d’allarme e 
verrà attivato il protocollo di emergenza per l’evacuazione del 
prigioniero. 
Questo prevede un tempo di 10 (dieci) minuti in cui il prigioniero sarà 
scortato all’eliporto mentre il pilota metterà in moto la turbina. 
Se il prigioniero raggiunge l’elicottero la missione è considerata 
fallita. 
Precisiamo che il tempo di allarme non influisce sul tempo della durata 
dell’Obbiettivo [Es: se la pattuglia incursori farà attivare l’allarme 
al minuto 13’dalla Luce verde, rimarranno in ogni caso solo 7 minuti per 
terminare l’obbiettivo] 
Per catturare Janus dovrete intimargli l’ALT senza toccarlo in alcuna 
maniera o circostanza, ma si precisa che l’ALT dovrà essere dato quando 
sarete nelle strette vicinanze dello stesso e quando avrete chiaramente 
creato le circostanze per impedirgli la fuga, circondandolo o comunque 
bloccandogli la strada fino all’elicottero. 
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Gridando ALT finchè sarete in ingaggio con gli operatori di scorta o 
comunque nelle lontananze dall’area in cui si trova Janus non comporterà 
la sua resa. 

 
Ordini di Missione 
 

E1: ELIMINARE LA SENTINELLA SULLA TORRETTA SENZA ESSERE 
INDIVUATI 

A:  ELIMINARE IL PERSONALE MILITARE A PRESIDIO 
E2:  CATTURARE JANUS VIVO 
E3: RECUPERARE LE INFORMAZIONI PRESENTI NEL SITO 
 

 
 

Note e Specifiche obj 
 

NOTE SPECIFICHE OBJ 
• Possibile presenza di aree 

minate nel perimetro 
obbiettivo 

• Per catturare janus gli si 
deve intimare l’ALT 

• Janus va catturato vivo 
• Ogni mina attivata 

comporterà l’eliminazione 
del solo operatore che la 
attiverà 

 
Allegati e Materiali 
 

ALLEGATI MATERIALI NECESSARI 
• DOSSIER 1-001 JANUS 

• DOSSIER 1-002 PLANIMETRIA 

 

 


