
 

 

FINALE NAZIONALE PCR  FIGT 
NOME OBJ:     BOMIEZ 

ASD:      PANTERE PELORITANE 

 

TIPOLOGIA:       A + E 

FINESTRA:       20 ‘ 

CANALE RADIO LPD: 

COORDINATA IN : 

COORDINATA CENTRO: 

COORDINATA OUT:  

VARIE: 

 

FOTO PRESENTAZIONE: 

 

 

STORYBORD: 

Zaluzhye, Russia. 5 settembre 2021. Il dottor Grigoriy Petrov, appartenente ad una prestigiosa 

casa farmaceutica, ha perfezionato il vaccino “Bomiez” per combattere una potente pandemia  

influenzale che ha colpito l’intero globo. Il laboratorio dove hanno testato questo vaccino si 

trova in una località rurale russa e pare che da un paio di settimane accadano cose molto 

strane. Non si hanno più notizie della popolazione locale e né  i nostri satelliti né i nostri droni 

riescono a fotografare la zona circostante. Dunque è per questo che abbiamo inviato una 

squadra in ricognizione che ha trovato uno scenario indescrivibile. Sono stati attaccati da 

un’orda di infetti che ha ucciso quasi tutti i membri della squadra. L’unico sopravvissuto è il 

capo squadra Tom Davies che inizialmente si era rifugiato in una grotta fuori il villaggio. Da lì è 

riuscito a chiamarci con il telefono satellitare e ci ha informati di cosa avviene nel laboratorio… 

Petrov non ha creato un vaccino, ma un virus terribile. Tutti gli individui al quale viene iniettato 

si trasformano in esseri senzienti che rispondono ad un solo padrone, Petrov stesso. Davies e i 

membri della sua squadra hanno scoperto inoltre che lo scienziato ha creato un’ unica dose di 



un vaccino che contrasta questo virus. È tenuta nascosta all’interno di una cassaforte nel 

laboratorio. 

Purtroppo recentemente abbiamo ricevuto una notizia terribile. Gli infetti hanno trovato Davies 

e lo hanno portato nel laboratorio. Lì hanno registrato un video nel quale Petrov inietta il virus 

al capo squadra e lo lascia legato su una lettiga all’interno del laboratorio. Alla fine del video lo 

scienziato sigilla il laboratorio con un metodo assai particolare e ci saluta sparandosi in testa. 

Dal video siamo riusciti a capire che per togliere il sigillo posto sulla porta di ingresso del 

laboratorio si deve superare un prova di logica. A quanto pare c’è una bilancia collegata al 

sigillo, sulla quale si deve poggiare un determinato peso. Dal video, inoltre, intuiamo che 

dovrete utilizzare più oggetti di diverso peso per raggiungere la giusta quantità che è stata 

scritta sulla porta da Petrov stesso. 

 

Verrete inviati a Zaluzhye e dovrete cercare di salvare Davies iniettandogli il vaccino. Sappiamo 

che Petrov prima di uccidersi ha comunicato con i suoi infetti mandandoli via eccetto i suoi 

migliori 5. Pare che prima di essere infettati  fossero degli Spetsnaz con all’attivo numerose 

missioni. Il vostro compito è quello di eliminare gli infetti posti a difesa della zona, entrare nel 

laboratorio di Petrov togliendo il sigillo, aprire la cassaforte contenente l’unica dose di vaccino 

e iniettarla a Davies utilizzando una flebo. Fatto ciò slegatelo ed andate via, lo recupereremo 

noi. Sappiamo che Petrov era solito scrivere tutte le sue password e le combinazioni in 

un’agenda che portava sempre con sé… 

Fortunatamente abbiamo scoperto, grazie alla telecamera rimasta accesa, che l’asservimento 

degli infetti ci ha dato una mano…  Infatti il  cadavere dello scienziato è stato messo così 

com’era dentro una bara, all’interno di una stanza adiacente al laboratorio. In questo modo gli 

infetti possono vegliare sul loro padrone. 

 

 

MODALITA’ ESECUZIONE: 

- Chiedere finestra alla porta IN 
- Eliminare i difensori 
- Togliere il sigillo alla porta del laboratorio superando la prova di 

Petrov 
- Trovare ed aprire la cassaforte utilizzando la combinazione giusta 

scritta sull’agenda di Petrov 
- Recuperare la dose di vaccino, preparare la flebo, inserirla nel 

braccio di Davies e dare il via all’infusione. 
- Slegare Davies ed abbandonare l’area alla porta OUT 

 

 

 

 

 



MATERIALI PER L’ESECUZIONE PATTUGLIA INCURSORI: 

N.B. Per superare la prova di logica troverete tutto l’occorrente in loco 
 
Per effettuare la flebo correttamente dovrete seguire la procedura 
descritta di seguito. Troverete tutto l’occorrente in loco. 

 

DESCRIZIONE ESECUZIONE OBJ: 

Procedura per effettuare correttamente la flebo: 
- Prelevare con una siringa il vaccino 
- Iniettare il contenuto nel flacone di soluzione fisiologica 
- Inserire il canestro regi flebo al flacone 
- Inserire un deflussore al flacone assicurandosi che il morsetto del deflussore sia chiuso 
- Posizionare il flacone su un’asta regi flebo 
- Aprire la valvola della camera di gocciolamento e far defluire il contenuto nella camera 

contagocce 
- Deflussare il tutto aprendo il morsetto 
- Richiudere il morsetto 
- Individuare l’accesso venoso ed innestare il deflussore 
- Avviare l’infusione 

 

 

 

 

NOTE: 

Ai fini logistici non servirà infondere l’intera soluzione nel braccio di 
Davies, ma basterà darle il via in modo corretto. 

 

 

 


