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FORMAZIONE N°8 OPERATORI
FORMAZIONE “STANDARD”

Questa è la formazione “STANDARD” che verrà utilizzata spesso durante le giocate e/o
tornei. Ogni operatore dovrà coprire il proprio settore in qualsiasi caso, fino a nuovi ordini.
La copertura è fondamentale per mantenere la zona sotto controllo e/o per affrontare in
tempi brevi eventuali forze ostili che ci possono ingaggiare.
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RAID 8 OPERATORI (STANDARD)

 Comunicazione tempestiva di eventuali tango.
 Solo un aggiramento alla volta, cosi da mantenere la squadra compatta (molto
importante).
 Individuato il tango l’importante è tenerlo impegnato a coprirsi. Max. N°2 operatori
che fanno copertura.
 Il caposquadra deve essere veloce a decidere il miglior aggiramento da effettuare , e
quando lui avrà scelto la sua decisione i 3 “prescelti” senza esitare, devono avviare la
procedura di aggiramento.
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AGGIRAMENTO CON N°3 OPERATORI (STANDARD)
L’aggiramento con N°3 operatori è fondamentale, perché in caso di ulteriori contatti ostili,
la formazione di aggiramento sarà totalmente automa ed in grado di affrontare l’ostile
mantenendo una copertura di 180°, diminuendo la possibilità di avere delle perdite.

 Quando ci si sgancia per l’aggiramento, lo scout ha il compito di mantenere il
contatto visivo della zona “ostile”.
 L’ala e la scopa procedono ad effettuare l’aggiramento, con lo scout che mantiene
monitorata la zona.
 Nel caso di ulteriori tango è importante che i 3 in aggiramento siano sempre in
copertura del loro settore, e pronti a comunicare eventuali ”nuovi” ostili”.
 Finito il primo ingaggio la squadra è opportuno che si ricompatti in formazione,
perché è il caposquadra che deve decidere il da farsi.
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NOTE IMPORTANTI
In una missione dovesi hanno già le coordinate e le INFO per la riuscita della stessa, ogni
operatore deve sapere arrivare al punto prestabilito e/o necessario cosi da aumentare la
possibilità di una buona riuscita di missione.
La velocità di aggiramento e di ingaggio è importantissima !!!
L’aggiramento non deve essere troppo ampio, perché non bisogna mai perdere il contatto
visivo con il resto della squadra.

6

Versione 0.3

FORMAZIONE N°6 OPERATORI
FORMAZIONE “STANDARD”

Questa è la formazione “STANDARD” che verrà utilizzata spesso durante le giocate e/o
tornei. Ogni operatore dovrà coprire il proprio settore in qualsiasi caso, fino a nuovi ordini.
La copertura è fondamentale per mantenere la zona sotto controllo e/o per affrontare in
tempi brevi eventuali forze ostili che ci possono ingaggiare.
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RAID 6 OPERATORI (STANDARD)

 Comunicazione tempestiva di eventuali tango.
 Solo un aggiramento alla volta, cosi da mantenere la squadra compatta (molto
importante).
 Individuato il tango l’importante è tenerlo impegnato a coprirsi. Max. N°2 operatori
che fanno copertura.
 Il caposquadra deve essere veloce a decidere il miglior aggiramento da effettuare , e
quando lui avrà scelto la sua decisione i 3 “prescelti” senza esitare, devono avviare la
procedura di aggiramento.
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AGGIRAMENTO CON N°3 OPERATORI (STANDARD)
L’aggiramento con N°3 operatori è fondamentale, perché in caso di ulteriori contatti ostili,
la formazione di aggiramento sarà totalmente automa ed in grado di affrontare l’ostile
mantenendo una copertura di 180°, diminuendo la possibilità di avere delle perdite.

 Quando ci si sgancia per l’aggiramento, lo scout ha il compito di mantenere il
contatto visivo della zona “ostile”.
 L’ala e la scopa procedono ad effettuare l’aggiramento, con lo scout che mantiene
monitorata la zona.
 Nel caso di ulteriori tango è importante che i 3 in aggiramento siano sempre in
copertura del loro settore, e pronti a comunicare eventuali ”nuovi” ostili”.
 Finito il primo ingaggio la squadra è opportuno che si ricompatti in formazione,
perché è il caposquadra che deve decidere il da farsi.
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FORMAZIONE “DIAMANTE”

Questa è la formazione “DIAMANTE” che verrà utilizzata alcune volte durante le giocate
e/o tornei, in base alle tipologie di gioco. Ogni operatore dovrà coprire il proprio settore in
qualsiasi caso, fino a nuovi ordini. La copertura è fondamentale per mantenere la zona
sotto controllo e/o per affrontare in tempi brevi eventuali forze ostili che ci possono
ingaggiare.
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RAID 6 OPERATORI (DIAMANTE)

 Comunicazione tempestiva di eventuali tango.
 Solo un aggiramento alla volta, cosi da mantenere la squadra compatta (molto
importante).
 Individuato il tango l’importante è tenerlo impegnato a coprirsi. Max. N°2 operatori
che fanno copertura.
 Il caposquadra deve essere veloce a decidere il miglior aggiramento da effettuare , e
quando lui avrà scelto la sua decisione i 2 “prescelti” senza esitare, devono avviare la
procedura di aggiramento.
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AGGIRAMENTO CON N°2 OPERATORI (DIAMANTE)
L’aggiramento con N°3 operatori è fondamentale, perché in caso di ulteriori contatti ostili,
la formazione di aggiramento sarà totalmente automa ed in grado di affrontare l’ostile
mantenendo una copertura di 180°, diminuendo la possibilità di avere delle perdite.

 Quando ci si sgancia per l’aggiramento, lo scout ha il compito di coprire la zona
tramite del fuoco di copertura nella direzione dell’ostile.
 L’ala e la scopa procedono ad effettuare l’aggiramento, con lo scout che mantiene
monitorata la zona.
 Nel caso di ulteriori tango è importante che i 2 in aggiramento siano sempre in
copertura del loro settore, e pronti a comunicare eventuali ”nuovi ostili”.
 Finito il primo ingaggio la squadra è opportuno che si ricompatti in formazione,
perché è il caposquadra che deve decidere il da farsi.
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LA RANGE CARD
La Range Card o Observation Log sono due strumenti richiesti ed utilizzati negli
eventi che “ammiccano” alla simulazione ed in eventi più variegati del combat
puro; il loro scopo è quello di fornire un sistema informativo integrato che possa
essere di supporto a coloro che andranno successivamente ad effettuare un’
azione diretta su un obiettivo.
Chiaramente questi strumenti trovano applicazione fattiva solamente in eventi
ideati appositamente, per esempio in un game di considerevole durata (24h,
48h) che preveda due fasi distinte : quella iniziale dell' acquisizione informativa
e la successiva fase di ingaggio sull'obiettivo, oppure in game costruiti
appositamente intorno alla figura della pattuglia ricognitiva (i cosiddetti eventi
“Recon”) dove la raccolta di informazioni riguardanti gli obiettivi, la tipologia e/o
la consistenza della contro interdizione, siti particolari e così via. Vedono inoltre
ampio utilizzo in eventi ideati per i nuclei sniper/spotter dove molti dei loro
tasks coincidono con quelli della pattuglia di ricognizione.

COMPILARE UNA RANGE-CARD
Eccoci con un piccolo tutorial su come compilare una range card.
Ne ho creata una versione semplificata per il soft-air visto che non abbiamo
bisogno di fare calcoli balistici in base al munizionamento etc.
Iniziamo con il compilare i campi informazioni.
- TEAM: Inserire il nome del proprio team a seconda di quanto stabilito di volta
in volta.
- NORD: disegnare una freccia con la direzione del nord rispetto al proprio
punto di vista. Aggiungere anche l'angolo del nord, ossia guardate davanti a voi
e prendete l'azimut dritto davanti a voi.
- POSIZIONE: Inserite la vostra posizione GPS, in chiaro o crittografata in base
alle necessità.
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- DATA E ORA: si commenta da solo
- DIMENSIONE DEL CERCHIO: i cerchi devono avere tutti lo stesso valore.
Valutate il punto più vicino e più lontano che andrete a inserire e valutate un
valore tale che permetta di far entrare tutto nel "disegno"
Compiliamo ora la parte del "disegno", cercando di rispettare il più possibile le
distanze. Iniziamo a segnare i riferimenti geografici principali: una strada, un
fiume, una collina etc..
Ora posizioniamo ciò che vediamo e numeriamo ogni "obiettivo". Cercate di
mettere meno informazioni possibili nel disegno per non imbrattarlo troppo, i
dettagli e commenti saranno inseriti successivamente nell'apposita sezione.
Aggiungete anche le "zone d'ombra" ossia quelle zone che non riuscite a vedere
perché coperte da qualcosa. Disegnate un settore e riempitelo di linee oblique.
Ora compiliamo la parte dei rilevamenti.
- N°: E' il numero che avete assegnato al relativo OBJ
- AZIMUT: E' l'azimut dell'OBJ preso dal vostro punto di osservazione. Puntate la
bussola verso l'OBJ e "leggete" l'azimut
- DISTANZA: Inserite la distanza del singolo OBJ, potete utilizzare un telemetro,
una stima "ad occhio" o una fatta con sistemi alternativi come ad esempio i Mil
Dot.
- DESCRIZIONE: Descrivete il singolo OBJ. Una piccola descrizione per spiegare
cosa è quel "quadratino" disegnato. Se avete ulteriori dettagli importanti
segnateli sul retro della RC o su un blocconote.
- REMARKS: Ulteriori informazioni importanti. Utilizzatelo per cose molto
importanti, per il resto utilizzate il blocconote.
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