
 

 

 

 

 

 

 

FINALE NAZIONALE PCR  FIGT 

NOME OBJ: TUNNEL 

ASD: JACKALS SOFTAIR VIZZINI 

 

TIPOLOGIA: A+E 

DURATA FINESTRA: 20 MIN 

CANALE RADIO LPD:  

COORDINATA IN : 

COORDINATA CENTRO: 

COORDINATA OUT:  

VARIE:  

 

FOTO PRESENTAZIONE: 

 

 

 

 

 



 

 

 

STORYBORD: 

Un gruppo di ex soldati militari delle forze speciali italiane e divenuti 

successivamente mercenari, durante una missione avvenuta tempo fa in 

Iraq, sono stati contattati da un gruppo dell’ISIS (gruppo terroristico 

islamico) ed hanno offerto loro 6.000.000 di euro se avessero condotto 

una azione terroristica in una grande città del nostro paese. Gli ex  5 

militari hanno accettato e il più arguto e pianificatore di missioni 

soprannominato Beethoven, ha ideato un piano terroristico davvero 

sconvolgente ma non lo ha mai fatto visionare ai suoi amici. 

A Beethoven gli è stato dato questo nome perché è un grande 

appassionato di musica e della sua composizione, infatti lui pianificava 

sempre con qualcosa che aveva a che fare con la musica, sembra che  ciò 

lo ispirava al meglio. 

Dopo essere rientrati in Patria ed aver completato il suo piano, 

Beethoven ha un rimorso di coscienza, il patriottismo prende il 

sopravvento, si pente e decide di non attuare quel piano criminale.  

I suoi amici convinti invece di attuare quell’attentato, pur di non perdere 

quella somma pattuita e di cui avevano ricevuto anche un acconto, 

decidono di impossessarsi del piano elaborato da Beethoven e subito 

dopo di eliminarlo. Il pentito Beethoven sapute le intenzioni avverse dei 

suoi ex amici, porta a conoscenza di quanto sta accadendo 

l’antiterrorismo italiano che decide di intervenire per recuperare il piano 

terroristico e portare in salvo il pentito. Beethoven intanto in attesa che 

venga recuperato e messo al sicuro, si nasconde in un rifugio   dove crea 

anche un tunnel come via di fuga e per nascondere i suoi piani segreti, 

custodendoli a sua volta in posti con serrature  rompicapo da lui stesso 

ideate con il tuo talentuoso ingegno, o con codici particolari che hanno 

a che fare con la musica. Purtroppo succede l’imprevisto, Beethoven 

viene scoperto ma lui riesce a dare l’allarme e la squadra antiterroristica 

viene mandata sul posto per salvare lui e recuperare i suoi documenti 



 

 

segreti. Non c’è molto tempo, bisogna fare presto o i suoi ex compagni 

potrebbero farlo parlare, recuperare il piano terroristico ed eliminarlo. 

Sappiamo al momento che Beethoven è stato catturato ed incatenato 

nello stesso tunnel da lui creato.  

 

 

 

 

MODALITA’ D’ ESECUZIONE: 

1. ELIMINARE TUTTI I CECCHINI A DIFESA DEL TUNNEL 

2. APRIRE L’ACCESSO AL TUNNEL SECONDO IL LORO NATURALE SISTEMA (NO 

FORZATURE MECCANICHE O ALTRI SISTEMI DA TAGLIO) 

3. RECUPERARE IL PIANO TERRORISTICO ED EVENTUALI INFORMAZIONI 

4. LIBERARE BEETHOVEN IL PENTITO E PORTARLO FUORI DAL TUNNEL 

 

 N.B. IL TUNNEL HA UN’ENTRATA MA NON CONOSCIAMO L’USCITA. 

 Considerate che è un tunnel sotterraneo, sappiamo l’entrata ma non sappiamo 

dove sbuca, per tale motivo il tunnel tutto intorno è  recintato con nastro, tranne 

l’entrata, pertanto il tunnel da fuori non si deve toccare.  Si può comunicare con 

il/i componenti di chi è all’interno solo con comunicazioni radio. Il tunnel non può 

e non deve essere danneggiato ne dall’interno ne dall’esterno (non sono ammessi 

tagli, buchi, scavato o sollevato da sotto) 

Nel suo interno tutto è stato pianificato per non farlo violare dagli intrusi.  

I nostri servizi segreti hanno sviluppato delle norme di sicurezza da rispettare 

all’interno poiché si presume abbia dei collegamenti elettronici invisibili che 

qualora violati potrebbero innescare delle cariche esplosive tale da far crollare il 

tunnel e di conseguenza far fallire la missione, ma potrebbero esserci anche dei 

deterrenti.  Per tale motivo è di vitale importanza non manomettere nulla, ovvero 



 

 

eventuali contenitori (scatole, borse, cassette, serrature con lucchetti, serrature 

con combinazioni ecc.), devono essere aperti secondo il loro naturale sistema e 

non con forzature meccaniche o danneggiamenti di altro genere. Eventuali 

contenitori che contengono i materiali da recuperare non vanno presi, lasciateli 

sul posto e senza troppi spostamenti, ci interessa il loro contenuto quindi è inutile 

rischiare.  

Liberate Beethoven il pentito, lui vi potrà aiutare. Potreste trovarlo in uno stato 

confusionario e molto probabilmente ferito a causa delle torture subite e quindi 

molto lento nei movimenti, non avete molto tempo. Abbiate un po’ di pazienza ma 

portatelo fuori, lui ci serve!!! 

 

 

 

 

MATERIALI PER L’ESECUZIONE PATTUGLIA INCURSORI: 

TORCIA 

RADIO 

DISCRETE CONOSCENZE DI BASI MUSICALI 

 


