
OPORD 
 
28Aprile2012 

Luogo: Batteria Cattanio – 

Istituto Alberghiero – 
Litoranea salentina- Lido 
Gandoli, Leporano (TA) 
 

Ora: 12.00 

 
Team: 6|8 operatori 
 
Specializzazione: 1 Recon, 4 

Incursori, 3 Parà 
 
Breefing: Fino ad ore 17.30 
 

Status: Contractors con false identità (pescatori, volontari, imprenditori, guide) 
 
Riconoscimento Nemico: Kefia\Shemag 
 
OBJ: La sua squadra di specialisti è stata 
assoldata per compiere una missione 
catalogata TOP SECRET in collaborazione con 
altre agenzie di contractors a loro volta 
ingaggiate da altri paesi. 
Avrete il compito di infiltrarvi nel territorio 
Iraniano, constatare la reale esistenza delle 
centrifughe P2, e valutare la reale minaccia 
nucleare in ogni caso recuperare ogni 
informazione possibile ritenuta utile. 
Per riuscire nella missione, le nostre fonti hanno 
individuato dei punti sensibili che dovrete controllare, per riuscire ad accedere 
occultamente nella base di Darkuin: 
 
                                                                            
 
I Recon e 2 Incursori, partiranno da questa spiaggia in Iraq. Un primo team formato da 
Recon, nome in codice “VIPERA”,  andrà verso la spiaggia di DARKUIN tramite gommone 
Hig Stealth. Per sicurezza nel caso in cui il gommone dovesse essere intercettato, 
viaggerete disarmati…le  spie del MEK da noi contattate penseranno a farvi trovare le armi 
e quant’altro vi serva in un luogo sicuro a terra. 



                                     
Fase 1 Vipera:dopo il rilascio in mare vicino la costa, stabilire un contatto con la 
spia del MEK recuperare le armi ed iniziare l'avvicinamento alla spiaggia per la 

ricognizione. 
Fase 2 Vipera:appena presa posizione in luogo sicuro vicino alla spiaggia, contattare il 

Direx  e attendere istruzioni. 
Enemy situaton: Spiaggia probabilmente presidiata.  

Probabile presenza di sentinelle lungo la costa  
 
Lo sbarco “CAIMANO” sarà composto da un Team formato da 1 Incursore per sq. ed avrà 
il compito di infiltrarsi via mare e mettere la spiaggia in sicurezza. Acquisita la spiaggia 
contattare il Direx e rimanere in attesa di istruzioni. 
 
Un’altro team formato da 1 incursore per sq. , “RINO” al segnale partiranno e 
muoveranno appiedati con i seguenti OBJ: 
 
Fase 1 Rino: Recuperare il materiale logistico aviolanciato  
Fase 2 Rino.: Individuare la stazione radio avanzata della base, sabotarla con colpo di 
mano e MANTENERNE LE FUNZIONI fino all’arrivo di una spia del MEK (CAINO). 
Fase 3 Rino: All’arrivo della spia del MEK azionare un nuovo congegnio di disturbo radio 
che la spia(CAINO) vi fornirà, si tratta del “CLONE TLC”. Attendere istruzioni dalla spia. 
N.B. Dovrete mantenere le comunicazioni radio con la base per evitare che si possano 
insospettire e rischiare di essere scoperti. Potrete lasciare la postazione radio solo dopo 
aver attivato il CLONE TLC 
Enemy situation: Non siamo a conoscenza del numero preciso di personale che presidia 

la stazione radio. 
Probabile presenza di pattuglie di collegamento. 
N.B. potrete essere soggetti a controlli delle pattuglie durante il vostro presidio nella radio, 
fate in modo che non vi scoprano, siete professionisti e tutti di madrelingua Iraniana. 
Evitare l’ingaggio a tutti i costi. 
Se costretti cercare di occultare la perdita delle pattuglie con la base.  
 
L’infiltrazione partirà in simultanea con il Team di Parà+2incursori “EAGLE” che  è 

disarmato, e avrà il seguente compito: 
 
Fase 1 Eagle: (i 2 incursori):Individuare il perimetro della base ed  effettuare azione 
intelligence scattando foto di tutta la PERIMETRALE della base e riportando quanto 
osservato. Il tutto nella maniera più occulta possibile. 
Fase 2 Eagle: trovare la cassa con le armi aviolanciate. 



Fase 3 Eagle: Stabilire un contatto con la spia del MEK(CAINO), e con “CAIMANO”  
scortare la spia con un team di 10 operatori da “RINO” per attivare il CLONE TLC. 
Fase 4 Eagle: Riunirsi alla Forza ed allestire un campo in zona sicura (con l’aiuto della 

spia) e attendere il contatto con i dottori(saranno arbitri che vi seguiranno durante il gioco) 
nome in codice “VIRUS”. 
Enemy situation: Probabile presenza di pattuglie di sicurezza, non conosciamo il numero 
di soldati che presidiano la base. 
 
Una volta attivato il CLONE TLC avrete la sicurezza di non poter essere intercettati via 
Radio. 
L’unica possibilità di essere scoperti sarà il radar e la radio del pattugliatore marino 
“SHARK”, ma i dati relativi ad esso non sono in nostro possesso. IN BASE ALLE 
INFORMAZIONI che scoprirete, e alla nostra intelligence, verrete aggiornati sul 
proseguo della missione. 
 
Di seguito troverete i passaporti che compilerete con foto, e banconote a vostra 
discrezione. 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 
 

MATERIALE OBBLIGATORIO 
ASG individuale 
Pistola 
Fumogeno bianco e rosso 
Muta(solo per un operatore) 
Maschera(solo per un operatore) 
Pinne(solo per un operatore) 
Sacca stagna che possa contenere un gps(per un operatore) 
Block notes, matita, gomma 
Telefono cellulare idoneo all’invio e alla ricezione mms o internet e a scattare foto anche  
notturne. 
GPS (TUTTE LE COORDINATE SONO CON DATUM EUROPEAN 1950 E IN UTM) 
Uno o più ricambi(mimetiche/intimo/borghesi) 
N.B. 

TUTTE LE ASG DEVONO ESSERE DI POTENZA 
INFERIORE AL JULE! 
IN CASO DI 2 ASG, IN UN TEAM, DI POTENZA 
SUPERIORE, TUTTO IL TEAM VERRA’ ESCLUSO DAL 
TORNEO!VIETATO L’USO DI PROPRIE SHEMAG/KEFIA 

Regolamento 
E SEVERAMENTE VIETATO TOGLIERE  “OCCHIALI,MASCHERINE PER LA PROTEZIONE DEL 

VOLTO PER TUTTA LA DURATA DELLA GARA. 

L'USO DI FUMOGENI SARA' CONSENTITO SOLO SE DATA AUTORIZZAZIONE DAL DIREX 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’USO DI PETARDI O QUALSIASI ARTIFIZIO PIROTECNICO 

EVITARE POLEMICHE IN FASE DI GIOCO 

ESSERE ONESTI , E INTERPRETARE  MINUZIOSAMENTE L'OPORD. 

ESSERE LEALI  QUANDO SI VIENE COLPITI, ANCHE SU FUOCO AMICO O COLPITA L’ASG 

E' SEVERAMENTE VIETATA L’ACCENZIONE DI FUOCHI IN TUTTA L’AREA OPERAZIONI 

IN CASO DI CONTATTO CON PASSANTI, CICLISTI, ESCURZIONISTI, O COMUNQUE PERSONE 

CHE NON FANNO PARTE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA E FATTO DIVIETO ASSOLUTO 

D’USO DELLE ASG.  



DOVRA’ ESSERE INTERROTTA QUALSIASI ATTIVITA IN CORSO E SPIEGATO AI PASSANTI LA 

NATURA SPORTIVA DELL’EVENTO. 

E' SEVERAMENTE VIETATO DANNEGGIARE MURA O RECINZIONI, TAGLIARE  RECINZIONI DI 

ABITAZIONI CHE NON INTERESSINO L'AREA DI GIOCO, O SPARARE A COSE O ANIMALI 

PRESENTI NELL’AREA. 

E' SEVERAMENTE VIETATO ABBANDONARE RIFIUTI DI QUALZIASI GENERE 

ASSOLUTAMENTE VIETATO DANNEGGIARE O MANOMETTERE LE SCENOGRAFIE 

NEL CASO DI MANCATO  RISPETTO  DI UNA  DI QUESTE  REGOLE   LE SQUADRE  CHE HANNO 

INFRANTO IL REGOLAMENTO  SARANNO  PENALIZZATE  O SQUALIFICATE . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A.S.D.Legio Tarenti S.A.T. Fiamme Cremisi 
MODULO DI SCARICO RESPONSABILITA’ E ACCETTAZIONE DEI RISCHI 

OPERATION DAWN ODYSSEY 
Taranto 28 APRILE 2012 

 

NOME A.S.D. :_________________________________________________ 
 
ENTE SPORTIVA AFFILIATA:_____________________________________ 
 
PRESIDENTE A.S.D. :___________________________________________ 
 
CITTA’:______________________________________PROV.:___________ 
 
TEAM: 
CAPO SQUADRA________________________________FIRMA___________________ 
 
OPERATORE___________________________________FIRMA___________________ 
 
OPERATORE___________________________________FIRMA___________________ 
 
OPERATORE___________________________________FIRMA___________________ 
 
OPERATORE___________________________________FIRMA___________________ 
 
OPERATORE___________________________________FIRMA___________________ 
 
OPERATORE___________________________________FIRMA___________________ 
 
OPERATORE___________________________________FIRMA___________________ 
 
OPERATORE___________________________________FIRMA___________________ 
 
OPERATORE___________________________________FIRMA___________________ 

Tutti i membri della suddetta A.S.D. dichiarano di rispettare il regolamento del torneo e di 
applicarlo integralmente. Inoltre dichiarano di essere tutti in possesso di regolare polizza 
assicurativa per la pratica dell’attività sportiva del Soft-Air, di essere in salute per svolgere 
la gara, e di assumersi la totale responsabilità per eventuali danni provocati a uomini, 
oggetti, flora, fauna e macchinari,  causata da una propria inadempienza o scorretta 
condotta durante l’azione di gioco. Sono a conoscenza che nessuna responsabilità civile o 
penale grava sulle A.S.D. organizzatrici dell’evento. 

IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO PRIMA 
DELL’INIZIO DELL’EVENTO. 
 
RECAPITO TELEFONICO: 
 
_________________________________NOME_________________________________ 


