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ANTEFATTO 

“Cupi a notte canti suonano 

da Cosenza su’l Busento, 

cupo il fiume li rimormora 

dal suo gorgo sonnolento. 

Su e giù pe ‘l fiume passano 

e ripassano ombre lente: 

Alarico i Goti piangono 

il gran morto di lor gente” 
La 'ndràngheta  nota anche come la Santa e Picciotteria, è un'organizzazione criminale italiana di 

connotazione mafiosa originaria della Calabria, inserita esplicitamente dal 30 marzo 2010 

nell'Articolo 41 bis dell'Ordinamento penitenziario italiano e riconosciuta come organizzazione 

criminale unitaria e con un vertice collegiale nel processo Crimine dalla corte di cassazione il 18 

giugno 2016. È l'unica mafia presente in tutti e 5 i continenti del mondo.  

Si è sviluppata a partire da organizzazioni criminali operanti nella provincia di Reggio Calabria, 

dove è fortemente radicata, anche se il potere mafioso è dominante anche nelle province di 

Crotone, Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia. La sua attività principale è il narcotraffico, seguita 

dalla partecipazione in appalti, condizionamento del voto elettorale, estorsione, usura, traffico di 

armi, gioco d'azzardo, e smaltimento di rifiuti tossici e radioattivi.  

In Calabria svolge un profondo condizionamento sociale fondato sia sulla forza delle armi che sul 

ruolo economico raggiunto attraverso il riciclaggio del denaro. Questa attività, che le ha permesso 

di controllare ampi settori dell'economia dall'impresa al commercio e all'agricoltura, spesso con 

una forte connivenza di aree della pubblica amministrazione a livello locale e regionale di tutti gli 

schieramenti politici. Secondo il rapporto Eurispes 2008 ha un giro d'affari di 44 miliardi di euro 

annui. La relazione della Commissione parlamentare antimafia del 20 febbraio 2008
,
 afferma che 

la 'ndrangheta «ha una struttura tentacolare priva di direzione strategica ma caratterizzata da una 

sorta di intelligenza organica», e la paragona alla struttura del movimento terroristico islamico Al-

Qaida. Dal 2013, la 'ndrangheta è considerata tra le più pericolose organizzazioni criminali del 

mondo con un fatturato che si aggira intorno ai 53 miliardi di euro, con numerose ramificazioni 

all'estero (dal Canada all'Australia e nei paesi europei meta dell'emigrazione calabrese).  
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In Toscana agiscono sia la camorra che la 'ndrangheta, oltre alle nuove mafie, vale a dire le 

organizzazioni di stranieri che operano sul territorio in modo estemporaneo. Lo afferma la Dna 

nella relazione annuale 2016, nella quale si legge che la criminalità cinese è il macrofenomeno più 

pervasivo. 

"Camorra e 'ndrangheta puntano ad accaparrarsi i settori dell'economia legale" in particolare 

relativi all'accaparramento di lavori pubblici e privati, scrive la Dna. Tuttavia, precisa la Dna, 

"quanto al radicamento sociale delle organizzazioni mafiose, va precisato che nel territorio non 

risultano evidenze che depongano per l'esistenza di insediamenti di cellule territoriali delle mafie 

tradizionali". 

In Toscana, conclude il rapporto, è presente una capacità attrattiva e corruttiva: "Si registra la 

continua emersione di spunti investigativi che vedono la presenza di appartenenti a cosa nostra, 

camorra e 'ndrangheta operare in Toscana in concorso con elementi del luogo". 

La DIA e i Servizi Segreti, con una grande operazione di intelligence, a dispetto del precedente 

rapporto, hanno individuato un’ area collinare al centro della Toscana, nel comune di Certaldo, 

dove vengono svolti incontri fra esponenti delle ‘ndrine calabresi. Le informazioni ci dicono anche 

che nell’area boschiva, hanno predisposto un vero e proprio forte militare, con postazioni 

attrezzate, contraerea,  siti di prigionia pronti ad ospitare soggetti sequestrati e deposito di armi e 

stupefacenti e non per ultimo, traffico di rifiuti radioattivi. Alcune indagini, inoltre, dimostrano che 

qualche tentacolo mafioso si sia insinuato anche all’interno dei reparti speciali e delle Direzioni 

Investigative. Questo fatto è confermato da alcune perdite ingiustificate in operazioni simili..... 

Risulta quindi evidente che è giunto il momento di passare all’ azione.........siate risoluti e prendete 

qualsiasi decisione vi sembri opportuna per portare a termine la vostra missione.......TENETEVI 

PRONTI! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETTAGLI OPERATIVI 

 

TRAINING 

 

Il Coordinamento Operativo della missione deve essere sicuro di aver scelto i migliori. Dimostrate 

cosa sapete fare con un arma in mano. Velocità, precisione, sangue freddo....è di questo che 

abbiamo bisogno! 

ID. OBJ: ALPHA 

TIPOLOGIA: OBJ PRIMARIO 

DURATA FINESTRA: MAX 10 MIN 

POSIZIONE: NEI PRESSI DELL’ HQ  

Modalità acquisizione Obj 

Ogni operatore scelto per la prova dovrà completare il proprio settore e suonare la campanella per 

attivare l’operatore successivo. Il punteggio verrà determinato dalla somma dei punteggi parziali/ 

secondi impiegati a completare la prova. Vedere planimetria allegata al book operativo. Al fine di 

garantire equità nello svolgimento dell’ Obj le ASG verranno fornite dall’ organizzazione.  Il tempo 

partirà dal via dell’arbitro. 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUESTRO 

 

I sequestri di persona sono una delle attività più redditizie della Santa. Le nostre informazioni ci 

dicono che l’ industriale calabrese Sergio Bitonti è detenuto nella nostra Area Operativa. Uno dei 

suoi aguzzini transita spesso lungo la strada  che conduce al punto di detenzione. Vostro compito è 

quello di renderlo inoffensivo, recuperare tutto quello che può esservi utile a portare a termine il 

blitz e liberare l’ostaggio portandolo al punto di END. 

ID. OBJ: BRAVO 

TIPOLOGIA: OBJ PRIMARIO + OBJ SECONDARIO 

DURATA FINESTRA: MAX 20 MIN 

POSIZIONE GO: XXXXXXXXXXXXXX  

POSIZIONE OBIETTIVO: XXXXXXXXXXXXXX  

 

Modalità acquisizione Obj 

Rendete inoffensivo il carceriere in transito e fatevi consegnare tutto quello che ritenete necessario. 

Uccidete i carcerieri e liberate l’ostaggio portandolo in sicurezza. Il tempo partirà dal via 

dell’arbitro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RIFIUTI TOSSICI 

 

La nostra intelligence ha scoperto un canale radio dove esponenti malavitosi prendono accordi per 

il passaggio di alcuni bidoni di rifiuti altamente pericolosi. Il vostro Marconista dovrà intercettare 

la comunicazione e capire dove avverrà la consegna. Comunicate all’ HQ  quello che avete 

scoperto, vi forniremo le coordinate dell’area X. Raggiungetela e dateci prova fotografica del 

materiale in oggetto. 

ID. OBJ: CHARLIE 

TIPOLOGIA: OBJ PRIMARIO + OBJ SECONDARIO 

DURATA FINESTRA: MAX 20 MIN 

POSIZIONE GO: XXXXXXXXXXXXXX  

POSIZIONE OBIETTIVO: DA OTTENERE DURANTE L’ACQUISIZIONE OBJ  

Modalità acquisizione Obj 

Intercettate la comunicazione radio tra i due malavitosi. Chiedete ad HQ le coordinate. Andate a 

fotografare le prove eliminando le guardie. Mostrate la prova fotografica all’arbitro. Il tempo 

partirà dal via dell’arbitro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RADAR 

 

Alcuni dei proventi dell’organizzazione vengono reinvestiti in attrezzature tecnologiche che 

garantiscono la sicurezza dei traffici illeciti. Nella vostra Area Operativa è presente una postazione 

radar che ci impedisce di avere un quadro completo della situazione. Disattivatela e potremo 

fornirvi gli strumenti per portare a termine la vostra missione. 

ID. OBJ: DELTA 

TIPOLOGIA: OBJ PRIMARIO + BONUS 

DURATA FINESTRA: MAX 10 MIN 

POSIZIONE GO: XXXXXXXXXXXXXX  

POSIZIONE OBIETTIVO: XXXXXXXXXXXXXX  

Modalità acquisizione Obj 

Eliminate guardie e tecnici, spegnete il sistema di difesa e attendete il vostro bonus. Il tempo 

partirà dal via dell’arbitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NARCOS 

 

La droga. Il grimaldello per aprire la scatola nera delle ‘ndrine. Sappiamo con certezza che 

avverrà uno scambio fra un esponente di un cartello sudamericano e un uomo di fiducia del clan. 

Vostro obiettivo è quello di filmare chiaramente lo scambio, in modo da avere le prove per 

l’incriminazione degli esponenti di spicco delle famiglie. Le vostre capacità di agire in modo 

stealth vi apriranno la strada all’esecuzione del video. Fate molta attenzione, l’area potrebbe 

essere allarmata e ogni rumore farebbe scappare i due trafficanti. Discrezione e silenzio sono 

indispensabili fino all’acquisizione della prova video, poi avete carta bianca.........!  

ID. OBJ: ECHO 

TIPOLOGIA: OBJ PRIMARIO + OBJ SECONDARIO + BONUS 

DURATA FINESTRA: MAX 20 MIN 

POSIZIONE GO: XXXXXXXXXXXXXX  

POSIZIONE OBIETTIVO: XXXXXXXXXXXXXX  

Modalità acquisizione Obj 

Eliminate le guardie in modo sthealt, filmate lo scambio da un max di 10 metri, arrestate o uccidete 

i trafficanti e cercate tutto ciò che vi può tornare utile.  Il tempo partirà dal via dell’arbitro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

EREMITA 

 

All’interno dell’area operativa transita spesso un eremita con un bruttissimo carattere. Per 

motivazioni a noi sconosciute questo personaggio sa molto, su tutto e su tutti! Cercate di avere la 

sua fiducia e di farvi raccontare il più possibile, le sue informazioni potrebbero dare una svolta 

alla missione. Sappiamo che gli piacciono i soldi, ed anche parecchio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPOBASTONE 

 

Ci siamo. Qui si nasconde Marco Foti, detto ‘u Normannu. Si nasconde in questi boschi per 

proteggere se stesso e le informazioni che custodisce. Il soggetto è in possesso di documenti che 

attestano tutti i traffici criminali della sua cosca. Va preso vivo e fatto parlare! Ogni colpo 

sbagliato farebbe fallire miseramente tutta l’operazione. Fate in modo di portare al punto di 

esfiltrazione il plico con le informazioni che ci servono......ma attenzione, i suoi picciotti saranno 

pronti a difenderlo ad ogni costo! 

ID. OBJ: FOXTROT 

TIPOLOGIA: OBJ PRIMARIO  

DURATA FINESTRA: MAX 15  MIN 

POSIZIONE GO: XXXXXXXXXXXXXX  

POSIZIONE OBIETTIVO: XXXXXXXXXXXXXX  

Modalità acquisizione Obj 

Eliminate le sentinelle, arrestate il Capobastone facendo attenzione a non colpirlo sopra la cintura. 

Interrogatelo e recuperate il plico di documenti...poi fatene ciò che volete! Il tempo partirà dal via 

dell’arbitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATI TECNICI MISSIONE 

DURATA: 4 ORE CIRCA 

TIPOLOGIA GAME: POS (NAVIGAZIONE OBBLIGATA A SCENARI)* 

TERRENO: BOSCHIVO COLLINARE 

REGOLAMENTO  DI  GIOCO: CSEN VER. 1.4 

METEO: OGNI CONDIZIONE 

LOCATION: AGRITURISMO TENUTA IL QUADRIFOGLIO – Strada provinciale 79, 184 -  50052 

Certaldo (FI) 

*a differenza di una giocata in navigazione obbligata classica, non sarete accompagnati da un 

arbitro per tutta la gara ma vi dovrete spostare da un obiettivo al successivo punto di GO (dove 

troverete l’arbitro dell’ OBJ) in maniera autonoma. Gli OBJ devono essere attaccati in modo 

sequenziale come da book operativo.  

 

NOTE OPERATIVE 
 

1. Tutte le finestre di ingaggio saranno regolate dall’arbitro presente sul posto che provvederà 

ad attivare il tempo di operatività 

2. Tutte le coordinate degli OBJ sono in  XXXXXXXXXXX. 

3. Le informazioni su orari e modalità di infiltrazione verranno comunicate nei successivi 

aggiornamenti. 

4. Il pagamento della quota di partecipazione alla gara (di €160,00 a team) avverrà 

direttamente sul campo gara la mattina del 11/03/2018 

5. La coordinata dei punti di GO e degli OBJ è esatta. Ci sarà un arbitro ad aspettarvi. 

6. Le zone fettucciate con il nastro bianco/rosso rappresentano punti pericolosi sul terreno. 

Per la vostra sicurezza è proibito avvicinarsi a tali zone e procedere con cautela. 

7. IMPORTANTE!!!NON sarà possibile visionare l’area operativa 

8. L’inizio della manifestazione è previsto per le ore 08.00, e avrà una durata di circa 4 ore. 

9. Il  Briefing avverrà a blocchi di 4 squadre a partire dalle ore 07:20. Le successive quattro 

squadre dovranno essere al briefing dopo un ora e così via. 

10. Durante il Briefing (caposquadra e navigatore) gli altri operatori dei team dovranno 

procedere con la prova crono. I partecipanti al briefing sono pregati di far procedere i loro 

compagni anche con le loro ASG. 

11. Negli obiettivi dove è presente la componente BONUS, si specifica che il BONUS non 

comporta acquisizione di punteggio ma informazioni e aiuti utili al proseguimento della 

missione. 



 

12. L’EREMITA non è un OBJ, ma una figura importante nella storyline. Non da punteggio ma 

bonus importanti. 

13. All’interno del game potrebbe essere inserita una PROVA SPECIALE TOP SECRET che 

dovrete individuare grazie a tutte le informazioni che avrete in possesso. Tale prova, se 

superata, darà un +100 PUNTI, se fallita un -100 punti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1: planimetria linea di tiro 

 

 




