
PUNTEGGI SUPPLEMENTARI 

Si farà riferimento al regolamento Cisa rev 1.1 (1) in ogni sua parte scaricabile da http://www.cisapuglia.it/?id=60 , oltre a 

questo si aggiungeranno questi punteggi  di seguito elencati: 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI NEGATIVI E POSITIVI SUPPLETIVI AL REGOLAMENTO CISA 

- Civili colpiti - 50 (ogni civile) 

- Pallini bio  + 100 punti al team se  ogni operatore si presenterà con il pacco dei pallini integro. E’ possibile acquistarli 

alla F.O.B. presso lo stand SPECIAL GUN 

 

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA 

- Banconote finte 

- 1 Patch di club 

- Fazzoletto rosso o arancio 

- Multitool 

- GPS e navigatore auto 

- Materiale cartografico 

- 1 silenziatore (pistola o fucile) 

- 2 telefonini con 2 operatori di telefonia diversi 

- Lettore QR code 

- Fotocamera digitale/telefonino 

- Ricetrasmittenti lpd 

- Tutto il necessario per sopravvivere in zona ostile per l’intera durata della missione 

- Smartphone  con connessione internet 

- Kit medico 

- Studio delle frequenze radio in uso nel softair 

- Studio simbologia NATO 

- Pallini bio (acquistabili anche alla FOB allo stand SPECIAL GUN) 

- Mezzi propri  per spostamenti 

- Pass auto da stampare ed esporre 

 

ISTRUZIONI GENERALI 

- Ch emergenza LPD 1 Giuseppe NONNOPINO 329/7360272 Andrè DIDO’ 328/1316825 Giacomo RUTT 392/0236893 

- Una volta partiti potrete tornare alle auto solo quando ordinato dall’ organizzazione (pena -300 pt) 

- Map datum per tutte le coordinate EUROPEAN 1950 

- Il WP risulterà acquisito (+20pt) una volta inviata foto di gruppo su cartello con soluzione del rebus tramite 

WhatsApp a Nonnopino 329/7360272 

- Bonus +100 pt con tutti WP acquisiti e risolti correttamente 

- Bivacco a discrezione della squadra  vietato nelle auto 

- Obj aperti per tutta la durata della gara salvo alcune eccezioni 

- A fine gara alla F.O.B.  sarà presente il paninaro  

- Alla F.O.B. ad inizio e fine manifestazione sarà presente lo stand SPECIAL GUN 

 

 

 

http://www.cisapuglia.it/?id=60


 

PROGRAMMA DELLA GARA 

SABATO    17/05/2014 

- Ore 14:00 Arrivo alla Fob (PARCO LAURITO - SP54 Francavilla F.na – Manduria 33 T  0721377  4484613 ) 

- Test armi e vestizione completa 

- Ore 14:30 Briefing missione 

- Ore 15:00 Infiltrazione  squadre e inizio missione. 

DOMENICA    18/05/2014 

- Ore 14:00 Esfiltrazione 

- Ore 15:00 Premiazione 

 

PREMI  

- PATCH PER TUTTI I PARTECIPANTI 

- CLASSIFICA SQUADRE 

- FAIR PLAY 

- MIGLIORE TATTICA 

- MIGLIOR SETUP (su diversi obj verrà eseguita foto di squadra: il team si disporrà in piedi su un'unica fila, foto frontale 

e di spalle. Le foto saranno visionate e valutate a fine gara da tutti i capo obj) 

- BERSAGLIERI (premio calcolato in base alla media più bassa del tempo di esecuzione degli obj) 

 

DOMANDE E DISCUSSIONI 

- Eventuali discussioni ed incomprensioni vanno risolte subito in 2 minuti sull’obj 

e solo tra arbitro/capo obj e capo pattuglia. 

- Al briefing missione con Joseph Von Gironimein presentarsi completamente 

equipaggiati. 

- Il briefing sarà brevissimo e sarete immediatamente in gara 

- Al briefing non sarà possibile fare domande sugli obj, eventuali dubbi dovranno 

essere posti all’attenzione sulla pagina Facebook dell’evento 

http://www.facebook.com/groups/operazionesolenero/ 

 

CUORE AMICO 

Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluta a Cuore Amico, chiunque 

vorrà potrà partecipare con una donazione su base volontaria. 
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