Logo di squadra
NOME SQUADRA a.s.d.
IL MERCANTE DI
FIORI
Con il Patrocinio del Comune di Tredozio e della Pro
Loco
Obj 1 scenario
“L’Antidoto”
Area temporale: dalle 0700 alle 1600
Tempo acquisizione OBJ: 15 minuti
Scenario boschivo
Chiamata finestra: LPD 1
IN
(BANDIERA VERDE)

OBJ PRIMARIO
SECONDARIO
OBJ BONUS 1

(BANDIERA ROSSA) OBJ
(BANDIERA BIANCA)

OBJ BONUS 2
OBJ BONUS 3
OBJ BONUS 4
ECC ECC

Coordinate IN

Coordinate PRIMARIO
Coordinate OUT

Difficoltà fisica
facile
Difficoltà tecnica
hard hard
Conoscenze tecniche
friendly cablaggio elettrico lettura schemi elettrici
Materiale specifico
nessuno
Percorso da “infiltrazione” a obj “1” 5 minuti
La Missione:
Sappiamo che le adolescenti rapite da trasferire vengono mantenute in un centro di
detenzione temporaneo (non in obj 1) in attesa che vengano completate tutte le
analisi comprovanti la sana, robusta costituzione e l’assenza di qualsiasi malattia.

Per tenere tranquille le ragazze, viene loro somministrato un cocktail di sostanze
che le rende docili e sottomesse, in queste condizioni sarà

impossibile poterle trasferire in luogo sicuro fuori dalla portata dei trafficanti Per poter
interagire con esse bisognerà somministrare loro un antidoto, Questo antidoto sappiamo

trovarsi in un meccanismo di protezione elettro meccanico, come sia fatto non sappiamo,
sappiamo di sicuro che qualcuno a difesa del sito, ha delle indicazioni scritte (schema
elettrico) su come disattivare il meccanismo Recuperate e portate via l’antidoto
recuperare il registro di conti correnti da cui vengono ricevuti i versamenti a pagamento
delle ragazze

sappiamo che:

1 il sito è difeso

2 il meccanismo protegge l’antidoto e deve essere fermato per il recupero

3 quando il meccanismo viene avvicinato, un allarme non arrestabile fa partire un timer
(hh,mm) che suona ogni minuto
4 al terzo bip (tre minuti) l’antidoto viene deteriorato e diventa inutilizzabile

5 dovrete portarlo via con voi (nel caso non riusciate a prelevarlo vi sarà fornito)
6 nel sito vi è un registro con un numero imprecisato di conti correnti
non sappiamo:

- Quanti difensori ci sono

- Come è fatto il meccanismo di protezione
- Come si disattiva
- Dove si trova

- Come fare a prendere l’antidoto
- Dove si trova il registro

Il vostro compito è:
- eliminare la difesa

- recuperare l’antidoto dopo aver disattivato il meccanismo
- esfiltrare l’antidoto

- recuperare il registro

obiettivo primario

recuperare l’antidoto..............................................500pt
obiettivo secondario

recuperare il registro .........................................300pt

bonus 1
filmare il recupero antidoto………………
bonus 2
bonus 3
bonus 4
ecc ecc

200

