
I vostri affari, la vostra terra, una schiera 

di nemici da cui difendersi e con cui 

trattare, la consapevolezza di usare una 

sola regola......... 

“Plata........... 

O plomo!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Navigazione POS 

• Durata 4 h 

• 6 operatori 

• Pattuglie in abiti civili 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X-Lake, Signa (FI) 

28/10/2018 



ANTEFATTO 

 
• Medellin, Colombia, Ottobre 1988 

 
Hola, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria....e ho bisogno di voi! 

Intorno alla Laguna de Guatape, nel distretto di Medellin, quei “maricones” 

dell’esercito Colombiano e della DEA ci stanno dando un sacco di problemi. 

Se non bastassero loro, anche il “Pacho” Herrera e quei bastardi del Cartello di Cali 

vogliono mettere il naso nei nostri affari. 

Come sapete, lì, abbiamo depositi e raffinerie di coca e farla viaggiare lungo la 

laguna per noi è una necessità primaria. 

Anche dei nostri cari compagni sono nelle mani di questi “cabrones”, e questo non va 

bene......dovranno tutti pagare questo oltraggio a “El Patron”! 

La politica è dalla nostra parte, e il Governatore Cesar Gaviria aspetta che noi gli 

forniamo dei documenti che ci metteranno al sicuro e ci toglieranno dalle palle 

tutti quei porci...........non mi deludete hermanos, vi farò ricchi e potenti. 

Sapete che avete carta bianca e che ci sono due strade per dire di si a Don Pablo: 

 

“PLATA  ......O PLOMO!” 
 



 

 

Prologo 
 

Onde evitare che nessuno possa accedere all’area, il Colonello Carrillo ha fatto costruire un check 

point con cui controlla l’unica via di accesso alla Laguna de Guatape. Dovete assolutamente 

oltrepassare il blocco. Ci sono molti mezzi con i rifornimenti per l’esercito che transitano per la 

laguna. Arrivate al posto di blocco e cercate di passare......meglio se lo fate senza dare 

nell’occhio. I militari colombiani sono dei morti di fame: convinceteli........io vi darò una mano! 

 

ID. OBJ: PLATA O PLOMO 

TIPOLOGIA: BONUS 

DURATA FINESTRA: 10 MINUTI 

POSIZIONE IN: 32 T 669418 4849921 

CENTRO OBJ: 32 T 669215 4850003 

POSIZIONE OUT: 32 T 669194 4849953  

 

Modalità acquisizione Obj 
Troverete “El Patron”in un furgone grigio, seguite le sue istruzioni e arrivate al check 

point con il mezzo. Infiltratevi e cercate di oltrepassare indenni il posto di blocco. Clamore 

e silenzio saranno le discriminanti per il raggiungimento del vostro scopo. Usate la giusta 

strategia...... 



 

 

Pony express 
 

Il primo favore che mi dovete fare : c’è da portare una partita di coca in una 

postazione chiamata “Isla Pequeña”. Lì le verrà poi a ritirare un nostro corriere....sarà una 

passeggiata per voi, ma occhio.....alcuni miei hermanos mi hanno detto che quelle puttane 

dei Los Pepes è qualche tempo che girano intorno a quel sito. 

 

ID. OBJ: ALPHA 

TIPOLOGIA: PRIMARIO 

DURATA FINESTRA: 10 MINUTI 

POSIZIONE IN: 32 T 669198 4849895 

CENTRO OBJ: 32 T 669321 4849761 

POSIZIONE OUT: 32 T 669231 4849733 

 

Modalità acquisizione Obj 
Reperite la cocaina, trasportatela al punto che indica Isla Pequeña ed eliminate tutte le 

resistenze che incontrerete. Chi trasporta la merce potrà sparare solo con arma secondaria. 
 

 

 

 



 
 

 

 

La Quica 
 

Il mio hermano Dandeny Muñoz Mosquera , detto “La Quica”, era andato prima di voi nella 

laguna per recuperare un carico di coca da far navigare per poi essere spedita negli Stati Uniti, 

ma quei cabrones americanos della DEA lo hanno catturato e lo tengono prigioniero per farlo 

parlare. So che con lui aveva la mappa del deposito della droga; liberatelo e fatevela dare, i 

nostri clienti non possono aspettare oltre........ 

 

ID. OBJ: BRAVO 

TIPOLOGIA: PRIMARIO+SECONDARIO DURATA 

FINESTRA: 10 MINUTI 

POSIZIONE IN: 32 T 669180 4849665 

CENTRO OBJ: 32 T 669166 4849578 

POSIZIONE OUT: 32 T 669175 4849535 

 

Modalità acquisizione Obj 
Individuate la prigione, eliminate le guardie,cercate le chiavi della cella e liberate il 

prigioniero. Trovate la mappa con l’ubicazione della cocaina 
 

 
 



 

Ufficio 
 

Quei maricones della DEA hanno perfino messo su un loro ufficio dove organizzano la loro 

sporca guerra contro di me......entrate in quel porcile e ammazzate quei maiali! Ma attenti, 

i tecnici che lavorano per loro ci possono essere utili per reperire informazioni importanti e 

vedere cosa stanno tramando........ 

 

ID. OBJ: Charlie 

TIPOLOGIA: PRIMARIO+SECONDARIO DURATA 

FINESTRA: 15 MINUTI  

POSIZIONE IN: 32 T 669197 4849385 

CENTRO OBJ: 32 T 669269 4849420 

POSIZIONE OUT: 32 T 669214 4849404 

 

Modalità acquisizione Obj 
Irrompete nell’ufficio della DEA, eliminate le guardie ma non uccidete i tecnici. Reperite le 

informazioni che vi serviranno 
 

 

 

 



 

Deposito 

Ritrovate la mia cocaina! Sono i miei affari! Questi hijos de puta hanno trovato l’area dove è 

nascosto il carico da spedire. Lo fanno sorvegliare da pochi uomini, ma hanno minato tutta 

l’area con sensori a infrarossi che attivano cariche esplosive, e se allertati, faranno saltare in 

aria il sito il sito. Non fate cazzate, la roba deve imbarcarsi al più presto! Vi posso assicurare 

che se la trovate tutta ci sarà parecchia plata per voi......altrimenti saltare con le bombe sarà 

ciò che desidererete di più! 

 

ID. OBJ: Delta 

TIPOLOGIA: PRIMARIO+BONUS DURATA 

FINESTRA: 10 MINUTI  

POSIZIONE IN: 32 T 669146 4849399 

CENTRO OBJ: 32 T 669108 4849351 

POSIZIONE OUT: 32 T 669170 4849367 

 

Modalità acquisizione Obj 
Uccidete la sorveglianza senza permettergli di attivare il sistema di distruzione del sito, 

penetrate nell’area senza attivare il sistema minato e recuperate i pacchi di cocaina. Con 

uno Pablo starà calmo.....con tre avrete il vostro bonus! 



 

Capitano 
 

Sono contento che avete la mia merce.....nell’area vi sta aspettando il comandante Ochoa per 

imbarcare il carico. E’ un bravo gringo ma gli piace bere, fatevi dire dove è ormeggiata la sua 

nave e scortatelo insieme al carico fino al molo giusto di attracco. Attenti però hermanos, so che 

gli agenti del Bloque de Busqueda presidiano attivamente la zona dei moli. 

 

ID. OBJ: Echo 

TIPOLOGIA: PRIMARIO+SECONDARIO DURATA 

FINESTRA: 15 MINUTI  

POSIZIONE IN: 32 T 669334 4849433 

CENTRO OBJ: 32 T 669381 4849468 

POSIZIONE OUT: 32 T 669443 4849545 

 

Modalità acquisizione Obj 
Eliminate gli agenti speciali colombiani e scortate droga e capitano vivo al molo giusto. 

 

 

 

 

 
 



 
 

Laboratorio 
 

Brutto bastardo! Hijo de puta! Il “Pacho” Herrera e quei cabrones dei suoi uomini hanno messo 

su una raffineria nel nostro vecchio laboratorio! Non devono passarla liscia. Il laboratorio sarà 

fermo per qualche giorno, ma ci sono ronde continue di quelli di Cali. Vi farò avere un’ auto- 

bomba con comando a distanza e timer. Portatela al centro della raffineria e fate saltare tutto 

in aria. Ricordatevi che avevamo piazzato cariche esplosive mute per un raggio di 15 metri dal 

nucleo del laboratorio. 

 

ID. OBJ: Foxtrot 

TIPOLOGIA: PRIMARIO 

 DURATA FINESTRA: 15 MINUTI 

 POSIZIONE IN: 32 T 669513 4849575 

CENTRO OBJ: 32 T 669473 4849613 

POSIZIONE OUT: 32 T 669482 4849679 

 

Modalità acquisizione Obj 
Fate saltare il deposito con la carica sull’auto-bomba. Da quando partirà il timer avrete 8 

minuti. Ricordate che non potrete avvicinarvi al centro del laboratorio per un raggio di 15 metri 

e che la bomba non può esser sollevata o capovolta. Procedete stando attenti alle ronde. 



 

 
 

Mercado de Guatape 
 

Ci siete quasi hermanos. Al mercato di Guatape c’è una persona che ha dei documenti che 

miglioreranno i nostri affari, ma questa roba deve finire nelle giuste mani.....Ci sono molti civili 

nel mercato , e non deve morire nessuno della mia gente. Il mercato è sorvegliato dall’esercito, 

e alle guardie non piace chi gira con le armi in vista. Quasi dimenticavo: la persona che cercate 

andrà convinta......la regola è sempre la stessa: Plata o Plomo! Quando avrete preso il plico, 

bebe un vaso de tequila para mi salud, io mi farò trovare dopo la Piedra de Peñol per 

ricevere i documenti. Non potete fallire, chi delude Don Pablo fà una brutta fine! 

 
ID. OBJ: Golf 

TIPOLOGIA: PRIMARIO 

 DURATA FINESTRA: 20 MINUTI 

 POSIZIONE IN: 32 T 669535 4849585 

CENTRO OBJ: 32 T 669600 4849647 

POSIZIONE OUT: 32 T 669514 4849718 

 

Modalità acquisizione Obj 
Entrate nel villaggio senza destare sospetti e individuate la persona giusta. Convincetela a farvi 

consegnare i documenti e portateli a Escobar. Cercate di non allertare le guardie, ma se succede, 

ricordate che il plico è di fondamentale importanza. Il mercato è perimetrabile dalle 

strade che portano alla Piedra de Peñol.  



 

 
 

Governatore Gaviria 
 

Ci manca solo l’ultimo passo. Il mio amico Cesar Gaviria stà per promuovere una legge che ci 

toglierà los puercos americanos e i loro fottuti amici dalle palle per sempre. Scortatemi 

all’incontro col Governatore, consegnerò il pacco e poi assicuratevi che io e Cesar non avremo 

problemi ad andarcene. Hermanos.....potere e ricchezza sono ad un passo da voi...... 

 
ID. OBJ: Hotel 

TIPOLOGIA: PRIMARIO 

 DURATA FINESTRA: 15 MINUTI  

POSIZIONE IN: 32 T 669534 4849774 

CENTRO OBJ: 32 T 669642 4849735 

POSIZIONE OUT: 32 T 669597 4849830 

 

Modalità acquisizione Obj 
Scortate Escobar all’incontro con il governatore e proteggete la loro uscita dal luogo di incontro 

da chiunque voglia impedirla. 
 

 

 

 
 



DATI TECNICI MISSIONE 
• DURATA: 4 ORE CIRCA 

• TIPOLOGIA GAME: POS (NAVIGAZIONE OBBLIGATA A SCENARI)* 

• TERRENO: BOSCHIVO PIANEGGIANTE 

• REGOLAMENTO DI GIOCO: CSEN VER. 1.4 

• METEO: OGNI CONDIZIONE ESCLUSO ALLERTA METEO 

• LOCATION: X-LAKE – LAGHI DEI RENAI – 50058 – SIGNA (FI) 

• COORDINATA DI INFILTRAZIONE (HQ): 32 T 669458 4849873 

• Le pattuglie dovranno presentarsi in abiti civili. ASSOLUTO DIVIETO DI 
MIMETICA. E’ naturalmente ammesso l’uso del tattico e di tutte le repliche che ritenete 
necessarie esclusi simulacri di ordigni 

*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 incontrerete l’arbitro dell’ OBJ) in maniera autonoma. Gli OBJ devono essere 
attaccati in modo sequenziale come da book operativo. NON DOVETE 
ABBANDONARE IL PUNTO DI GO FINO A CHE NON VI SARA’ 
COMUNICATO DALL’ ARBITRO. 

 

NOTE OPERATIVE 
• Tutte le finestre di ingaggio saranno regolate dall’arbitro presente sul posto che 

provvederà ad attivare il tempo di operatività 

• Tutte le coordinate degli OBJ sono in MAP DATUM EUROPA 50 

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

• La coordinata dei punti sono esatte. Dovrete aspettare l’arbitro alla coordinata 
di GO assegnata. 

• 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. 

• IMPORTANTE!!!NON sarà possibile visionare l’area operativa 

• L’inizio della manifestazione è previsto per le ore 08.00. 

• 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. 



• 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. 

• Nel prologo, l’unico punteggio assegnato sarà un bonus di +50 punti 

• Durante la giocata, incontrerete civili e figuranti che interagiranno con voi e che non 

vanno uccisi pena malus di -50 punti che sconterete nel punteggio 

• Si ricorda che nei punti di GO è possibile effettuare tutte le operazioni necessarie (ricarica 

ASG, mangiare, bere, ecc....) ma non è possibile provare i fucili. Tutte le operazioni devono 

essere effettuate con il minimo rumore, sia per non disturbare le squadre giocanti, sia per 

non allertare la contro nell’ OBJ. 

• E’ altresì categoricamente vietato sparare nei trasferimenti tra un punto di END ed un 

successivo punto di GO 

• IMPORTANTE!!! Tutti gli obiettivi verranno considerati conclusi quando i componenti 

in vita della squadra saranno al punto di END. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


