
 

 

FINALE NAZIONALE PCR  FIGT 
NOME OBJ: L’ULTIMO ILLUMINATO  

ASD: PANTERE PELORITANE 

 

TIPOLOGIA: A + E  

FINESTRA: 20 MINUTI 

CANALE RADIO LPD:  

COORDINATA IN : 

COORDINATA CENTRO: 

COORDINATA OUT:  

VARIE: 

 

FOTO PRESENTAZIONE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORYBORD: 

ANTEFATTO 
 
Ottobre 2021. 
Il mondo intero ormai è completamente in subbuglio, sotto gli occhi di tutti e con la paura in ognuno di noi, il volto 
del Nuovo ordine mondiale o in latino Novus Ordo Mundi, in inglese anche con la sigla NWO (corrispondente a 
new world order) sta piano piano uscendo allo scoperto. 
La teoria del complotto del Nuovo ordine mondiale, è una delle più vaste tesi complottiste secondo la quale un 
presunto gruppo di potere oligarchico e segreto si adopererebbe per prendere il controllo di ogni Paese del mondo 
in maniera totalitaria al fine di ottenere il dominio della Terra. 
In questa teoria vengono richiamati a far parte del presunto complotto varie organizzazioni, soprattutto gli 
Illuminati e la massoneria, ma anche il Quarto Reich, l'ONU e gli Stati Uniti d'America.  Non riusciamo tuttavia a 
concordare su chi veramente farebbe parte di questo presunto complotto. La maggior parte delle famiglie potenti 
e influenti, quali i Pothschild, i Pockefeller, la J Norgan, la famiglia Ru Ront, la famiglia Rush, il casato Pindsor, così 
come i monarchi europei e il Paticano, sono secondo alcuni dei membri del NWO. Anche note organizzazioni 
internazionali quali la Banca Mondiale, l'FMI (Fondo monetario internazionale), l'Unione europea, le Nazioni Unite 
e la Nato sono spesso elencate come sotto-organizzazioni per lo sviluppo del Nuovo ordine mondiale. 
Al fine di garantirsi un maggior potere il NWO ha sviluppato e utilizza presunti sistemi di spionaggio di massa 
avanzati, tra i quali ECHELON. L'organizzazione inoltre sarebbe occulta promotrice di nuove leggi sulla privacy, 
aventi il fine ultimo di limitarla considerevolmente. 
Tuttavia le famiglie più importanti del mondo, quelle che muovono i fili di tutto, sono ormai decimate, anche per 
“guerre” tra di loro, economiche, militari, ect, ma sopratutto le guerre sul comando totale dei vaccini.  
Molti di loro, i più importanti uomini del pianeta, vedendo sempre più che il loro piano non andrà a buon fine, e 
cioè quello del controllo totale del pianeta e di tutti noi, facendo così non compiuto il piano fondamentale del 
Nuovo Ordine Mondiale,  hanno deciso di suicidarsi, altri uccisi dal popolo, ed altri ancora di malattie, ma soltanto 
l’ultimo discendente di una importante famiglia pare sia ancora in vita. 
In un luogo ancora non noto si nasconde il famoso Sir. Ignazio Jacob Pothschild, anche lui deluso e sconfitto ha 
deciso di morire, ma con lui tutto il mondo dovrà perire. 
Da fonti di intelligence pare infatti, che si trovi in una località segreta, pronto a tutto per avvelenare il mondo 
intero. 
L’ultimo degli illuminati è difeso da guardie armate, e non ha nessuna intenzione di farsi catturare vivo.  
Una volta eliminati gli ostili a presidio, troverete una valigetta che difende la gabbia elettrificata  dove si è 
rinchiuso il vostro uomo. 
La valigetta infatti, difende con una password segreta tramite enigma, la gabbia dell’obiettivo, Sir. Ignazio Jacob 
Pothschild. 
Se riuscirete a risolvere l’enigma nella valigetta, e quindi disattivare il campo elettrico della gabbia avrete fatto 
bene, ma i problemi non finiscono qui, pare infatti che Sir. Ignazio Jacob Pothschild, indossi un giubbotto esplosivo 
con all’interno quantità impressionanti di virus letali come Ebola, Vaiolo, Antrace ect.  
Sarebbe un disastro non compiere là missione, la fine di tutte le cose.  
Ma noi crediamo in voi, se riuscirete ad arrivare a lui, cercate in tutti i modi di disattivare il timer collegato con 
l’esplosivo nel giubbotto tramite cavi, timer che partirà una volta entrati nell’area Obj .  
IL TIMER DELLA BOMBA (GILET) E QUELLO DELLA FINESTRA DI INGAGGIO ASSUMONO LO STESSO VALORE 
Buona fortuna !!! Che dio ci aiuti. 

 
 

 

 

 

 

 

 



MODALITA’ ESECUZIONE: 

- Chiedere finestra 
- Eliminare gli ostili a difesa 
- Trovare la valigetta  
- Risolvere l’enigma per avere la password da inserire nel tastierino della valigetta, che 

disattiva il campo elettrico della gabbia. 
- Aprire la gabbia  
- Disinnescare il giubbotto esplosivo indossato dall’illuminato . 
- Effettuare report fotografico dell’ultimo illuminato. 

 

 

 

DESCRIZIONE ESECUZIONE OBJ: 

CHIEDERE FINESTRA SU CANALE RADIO ASSEGNATO ALL’ OBJ 

RECATEVI VERSO L’IN OBJ 

ELIMINARE GLI OSTILI A DIFESA OBJ 

TROVARE LA VALIGETTA 

RISOLVERE L’ENIGMA PER OTTENERE LA PASSWORD DA INSERIRE NEL TASTIERINO DELLA VALIGETTA, 

CHE DISATTIVA CAMPO ELETTRICO GABBIA (LE INFORMAZIONI CHE VI SERVONO PER RISOLVERE 

L’ENIGMA VI VERRANNO FORNITE ALLA PORTA IN ) 

APRIRE LA GABBIA 

CON MOLTA ATTENZIONE, DISATTIVARE IL TIMER DEL GIUBBOTTO ESPLOSIVO INDOSSATO 

DALL’ILLUMINATO CHE E’ COLLEGATO CON CAVI (LE INFORMAZIONI CHE VI SERVONO PER DISATTIVARE 

IL GIUBBOTTO ESPLOSIVO LE TROVERETE ALL’INTERNO DELLA VALIGETTA)  

EFFETTUARE REPORT FOTOGRAFICO DEL CATTURATO  

RACATEVI VERSO L’OUT OBJ 

 

 

NOTE: 

NON NECESSITA TAGLIARE I CAVI DEL GIUBBOTTO, SONO COLLEGATI IN MODO DA POTER ESSERE 
RIUTILIZZATI, QUINDI NON TAGLIATELI MA SCOLLEGATELI E BASTA. 

 


