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Code Obj: NOVEMBER  
Nome Obj: SCREECH OF THE EAGLE 
Tipologia: A + E 
Durata Obj: 20 minuti 
Area temporale: Dalle 09:00 del 8/10/2022 alle 09:00 del 9/10/2022 
Coordinate: Vedi Allegato Coordinate

Abbiamo perso le comunicazioni con Eagle-01 sopra le montagne della Bosnia.
Chuck Horner e Bill Wratten, rispettivamente navigatore e pilota, hanno lanciato l’ultimo “mayday” alle ore 
10:20 di venerdì 7 ottobre.
Tramite l’ultima posizione del transponder di Chuck siamo riusciti a risalire al punto di impatto del F/A-18 
Super Hornet e inviare un drone per la ricognizione dell’area. 

Il velivolo di Chuck e Bill era equipaggiato con un ordigno dal contenuto tuttora classificato. 

Ordini di missione

La ricognizione del drone ci ha fornito un quadro sommario della situazione.
Dalle immagini si capisce che i ribelli si sono dovuti accampare nelle vicinanze del punto d’impatto per le 
avverse condizioni atmosferiche.
 
Sappiamo che l’ordigno è rimasto in loco, probabilmente staranno aspettando che la bufera di neve termini 
per il trasporto.
Non abbiamo immagini chiare sulla presenza o condizione di Chuck e Bill.
E’ imperativo che i ribelli non entrino in possesso dell’ordigno e di eventuali informazioni segrete.

La procedura di disarmo e armamento è stata consegnata al pilota prima della partenza.

Assicuratevi di mettere in sicurezza il prezioso carico. 

Svolgimento:
⁃ Richiedere Luce Verde
⁃ Eliminare la difesa 
⁃ Recupera piani di volo e scatola nera del velivolo 
⁃ Recuperare informazioni sulla presenza di Chuck e Bill e il loro stato 
⁃ Recuperare procedura di armamento e disarmo 
⁃ Disarmo ordigno seguendo procedure in possesso del pilota 
⁃ Recupero fiala classificata 
⁃ Minare l'ordigno e abbandonare l'area  

Materiale necessario:
⁃ Simulacro C4 (Il simulacro deve riportare il Nome Pattuglia o ID Team Incursore HALO____) 

Non vi sono specifiche per misure o peso.


