
 

 

FINALE NAZIONALE PCR  FIGT 
NOME OBJ: DOOMSDAY 

ASD:  BRIGATA 288 

 

TIPOLOGIA: A + E 

FINESTRA: 20 MINUTI 

CANALE RADIO LPD: ////// 

COORDINATA IN :  ///////   

COORDINATA CENTRO: //////// 

COORDINATA OUT: ////// 

VARIE:////// 

 

FOTO PRESENTAZIONE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORYBORD: 

GLASGOW APRILE 2008 

Il VIRUS REEPER , il Mietitore si diffuse tra gli abitanti di Glasgow come un comune raffreddore, non ci 

fu modo di fermarlo, nessuna cura,nessun vaccino. Solo nella prima settimana uccise migliaia di persone. 

Nel tentativo di contenere l’epidemia si istituì la legge Marziale, si allestirono blocchi stradali, fu imposto il 

coprifuoco. Porti, aereoporti , stazioni e frontiere furono chiusi. 

La scozia fu messa in quarantena, alla popolazione fu ordinato di chiudersi in casa e di non aver contatti, di 

resistere ed aspettare aiuto, che non arrivo mai!! 

Il muro era alto 9 metri, interamente rivestito in acciaio, seguiva il tracciato dell’ antico confine Romano di 

2000 anni fa. 73 miglia da costa a costa, tagliava in due la Gran Bretagna, le acque costiere furono minate e 

pattugliate, i cieli furono interdetti al volo l’ordine era di abbattere ogni aereo che avesse violato la 

quarantena. L’ordine era semplice nessuno usciva e nessuno entrava, del secondo ordine non vi era da 

preoccuparsi. 

 Le persone abbandonate nella zona di quarantena furono lasciate a morire, l’ordine sociale si decompose 

insieme ai cadaveri. Si lottava per sopravvivere, il sangue scorreva per le strade, i cadaveri venivano bruciati 

a migliaia. Razzie, stupri, omicidi divennero la normalità, il fuoco si propagava, le città venivano 

saccheggiate e gli ultimi a morire si trasformarono in selvaggi che si nutrivano di cani, ratti e alla fine gli 

uni degli altri. 

Le settimane divennero mesi, le pire funerarie scomparvero col tempo, tutte le luci si spensero e quella 

Terra a nord del muro fu consegnata prima alla memoria e in ultimo alla storia!!! 

Come il governo aveva voltato le spalle a quella zona infetta, cosi il mondo volto le spalle alla Gran 

Bretagna con centinaia di migliaia di disoccupati, di senza tetto e di indigenti, ormai la situazione è al punto 

di rottura. E solo questione di tempo prima che le leggi della natura ristabiliscano l’equilibrio. 

LONDRA MAGGIO 2035  

Nel corso di un’operazione antidroga furono trovate delle vittime contagiate, sicuramente dal virus 

“REEPER”. Divenne emergenza nazionale, seguirono riunioni e pianificazioni con il primo Ministro, dove 

alcuni chiedevano un ulteriore isolamento delle parti contaminate di Londra, invece altri cercavano rimedi 

più difficili ma sicuramente più dignitosi al cospetto del giudizio di nostro Dio. 

Tutte le ipotesi portarono alla riapertura dei satelliti che controllavano la zona di Glasgow, in alcuni 

fotogrammi risaltarono con immenso stupore delle forme di vita, quindi qualcuno era sopravissuto all’ 

epidemia del virus. Si intravide una sola possibilità quella di immettere all’interno di quel territorio una 

squadra operativa per trovare un possibile portatore sano cosi da poter dar fine al virus.    

Ecco che qui entrate in gioco voi. Un gruppo di militari Inglesi pronti a tutto. Oltrepasserete il muro dopo 23 

anni dalla sua chiusura, non sappiamo cosa vi attenda al di là di esso, ma il vostro compito è quello di 

trovare prove di un antidoto prodotto dal dottor Kane e riportarlo da quest’ altra parte. Cosi da evitare una 

seconda Glasgow…              

 

 

 

 

 



MODALITA’ ESECUZIONE: 

 Eliminare forze ostili 

 Introdursi all’interno del laboratorio 

 Cercare informazioni inerenti al antidoto 

 Creare l’antidoto in loco seguendo la procedura ed esfiltrarlo con l’apposito contenitore a tenuta 

stagna 

 

 

MATERIALI PER L’ESECUZIONE PATTUGLIA INCURSORI: 

TUTTO PRESENTE IN LOCO 

 

 

 

NOTE: 

 L’ingresso all’interno del laboratorio sarà concesso ad un massimo di 2 operatori, che dovranno 

indossare le maschere protettive  

 

 


