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WEAPONS

Ogni giocatore partecipare al gioco a proprio rischio e pericolo.

I giocatori sono responsabili per la propria sicurezza così come per i propri beni.

Le azioni dei partecipanti non devono mettere in pericolo (violare) la sicurezza e la salute degli altri, ogni giocatore è responsabile delle proprie 

azioni.

Ogni giocatore deve essere fisicamente preparato per partecipare al gioco. (Il responsabile del servizio sanitario può proibire a un giocatore di 

proseguire la propria partecipazione all‘evento nel caso in cui dovesse valutare che questi non è fisicamente nelle condizioni per poter 
partecipare).

È obbligatorio per ogni giocatore rispettare le regole generali dell‘evento, alle regole di gioco e il codice di comportamento dei partecipanti.  

Occorre fare estrema attenzione di notte!

Nelle missioni notturne occorre portare con sè torce, dispositivi di illuminazione e adeguate protezioni facciali.

È obbligatorio per i partecipanti essere adeguatamente equipaggiati per il gioco.

Se ti senti poco bene o ammalato recati immediatamente presso la tenda medica.

Se ti senti stanco riposati.

Bevi acqua a sufficienza così da non disidratarti, controlla i tuoi compagni.

Non andare mai in giro da solo!

Alcol e droghe sono severamente proibite durante il gioco È consentito fumare solo nelle aree designate.

BUON SENSO E COMPORTAMENTO CORRETTO:

È severamente proibito insultare gli altri giocatori, non importa il motivo. Usate il buon senso e non discutete né litigate. Risolvete le dispute 
con gli organizzatori o i game masters. 

REGOLE GENERALI
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PROTEZIONE DEGLI OCCHI :

Ogni partecipante deve indossare occhiali protettivi per tutto il 

tempo del gioco, anche quando dorme.

COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE:

In caso di incidente il gioco viene fermato e ogni partecipante deve 

aiutare l‘infortunato come meglio può e informare gli organizzatori. Ogni 
partecipante deve avere il proprioo kit di pronto soccorso. Urlare STOP 
INJURY se necessario.

CIVILI ESTERNI AL GIOCO:

Nel caso in cui si avvistino civili non giocanti, è importante fermare il

gioco, urlando STOP CIVIL e cessare il fuoco. In caso di problemi con
civili non giocanti, per cortesia chiamare gli organizzatori.

CONTATTO FISICO:

È proibito qualsiasi contatto fisico, salvo le ricerche derivanti dal gioco 

e la regola del „knife kill“ spiegata di seguito. Eventuali violazioni 
porteranno all‘espulsione del giocatore dal gioco. In questo caso non vi 
sarà alcun rimborso.

LINGUA DI GIOCO:

La lingua base in gioco è l‘inglese.

ESPULSIONE DAL GIOCO:

In caso di violazioni delle regole di gioco e del Regolamento sarete 

espulsi dal gioco su decisione degli organizzatori, senza rimborso, e 
dovrete lasciare l‘area di gioco.

ANIMALI VIVI:

Non sono ammessi animali vivi all‘evento.

MATERIALE DI GIOCO:

È strettamente proibito rimuovere o rubare materiale di gioco, 

materiale scenico o segnatelica.

ACCENSIONE DI FUOCHI:

È severamente proibito accendere fuochi nell‘area di gioco.

DISPOSITIVI LASER:

È severamente proibito usare o montare qualsiasi dispositivo laser. 

Lasciate i dispositivi laser a casa. Se userete o monterete sulle 
repliche dispositivi laser, sappiate che è illegale in Rep. Ceca. Le 
violazioni saranno punite dalle autorità.

FUMARE:

Fumare in aree diverse da quelle appositamente designate per fumatori 

può essere punito con una sazione di 1000 Euro da pagare sul posto. 
Fumate solo nelle apposite aree.

TENDE VERDI NEL CAMPO BASE:

Nel campo base possono essere montate solo tende nere, verdi o 

marroni. Se avete tende di altri colori e volete montarle, assicuratevi di 
poterle coprire con teli dei colori sopra citati o con reti mimetiche.

ARMI DA FUOCO VERE:

Le armi da fuoco vere sono severamente proibite all‘evento. Espulsione 

immediata in caso di violazioni.

È STRETTAMENTE PROIBITO SCAVARE NEL TERRENO, TAGLIARE O DANNEGGIARE LA VEGETAZIONE



WEAPONS WEAPONS

ARMI DA COMBATTIMENTO

X03

REPLICHE ELETTRICHE, A MOLLA, A GAS/CO2 E HPA

TIPO DI REPLICA PRESTAZIONI

MASSIME

DISTANZA 

MINIMA

RATEO DI 

FUOCO

MAX PALLINI x

CARICATORE

ETICHETTA 

CHRONO

PESO 

MAX BB

A ARMA DA FIANCO

(Pistola)

1 - 110 m/s

0,20g

5m FULL AUTO 150 BB VERDE 0,30g

3 - 360 fps

0 - 1,2 joule 0,30g

B FUCILE D’ASSALTO

1 - 130 m/s

0,20g

10m FULL AUTO 150 BB VERDE 0,30g

3 - 426 fps

0 - 1,7 joule 0,30g

C

FUCILE CON OTTICA
131 - 150 m/s

0,20g

15m SEMI ONLY 150 BB GIALLO 0,30g

429 - 492 fps

1.7 - 2.2 joule 0,30g

D ARMA DA 

SUPPORTO

131 - 150 m/s

0,20g

15m FULL AUTO 2000 BB GIALLO 0,30g

429 - 492 fps

1.7 - 2.2 joule 0,30g

E FUCILE SNIPER

(caric. manuale)

151 - 160 m/s

0,20g 20m SEMI ONLY 150 BB ROSSO 0,43g495 - 524 fps

REPLICA TIPO - C – fucili semi-auto od a colpo singolo con ottica  

REPLICA TIPO - D – tutti i tipi di mitragliatrici, devono avere un bipiede, possono avere caricatori maggiorati  

REPLICA TIPO - E – devono essere a caricamento manuale o in modalità semi-auto, con bipiede e ottica



WEAPONS WEAPONSCI SONO PIU’ FAZIONI IN GIOCO

WEAPONS
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REGOLE LARP ED EVENTI DI FAZIONE

TASK 

FORCE
CIVILICN PMCRIBELLI

LA DESCRIZIONE ESATTA E L‘ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO SONO NELLA PAGINA WEB DI OGNI FAZIONE

Le forze principali sono fazioni con operazioni prevalentemente di combattimento, mentre le unità PMC e CN normalmente hanno LARP/combattimento 

in pari quantità. I Civili hanno un gioco basato sostanzialmente su LARP (gioco di ruolo), con qualche azione qui e là.

Il LARP è una componente importante di tutto l‘evento. Ogni giocatore ricevere delle carte missione LARP al momento della registrazione. Cercate di 

portare a termine le missioni LARP meglio che potete, in questo modo potreste influenzare i risultati complessivi della vostra fazione.

Il LARP non è obbligatorio, se non volete farlo basta non andare al Villaggio o passare la vostra missione a un amico.

Ci sono diverse persone con ruoli speciali (soprattutto civili) per una o più missioni, per dare agli altri giocatori informazioni utili, bonus in gioco come 

un respawn più breve, la possibilità di ricaricare, ecc...

La maggiorparte del  LARP si svolge attorno al Villaggio. Attorno alla zona, potresti imbatterti in situazioni LARP differenti  (es.:. dimostranti).

I giocatori sono autorizzati a perquisire solo i civili in gioco o i nemici catturati nell‘area di gioco. Il giocatore perquisito può scegliere tra una 

perquisizione realistica o senza contatto („offgame“).

PERQUISIZIONE SENZA CONTATTO

Tutti gli artefatti di gioco, i materiali di gioco, le armi, ecc… sono automaticamente „trovati“ . Il giocatore perquisito deve mostrare il tutto a chi lo sta 

perquisendo.

PERQUISIZIONE REALISTICA

I giocatori eseguono la perquisizione del giocatore nelle parti del corpo in cui il contatto fisico è ammesso.

La persona perquisita puà dire „STOP“ in qualsiasi momento e scegliere una perquisizione senza contatto.

Nel caso in cui non sia possibile proseguire una perquisizione fisica, si applicano le regole della perquisizione senza contatto.

NO TORTURE NO INTERROGATORI NO MANETTE/CORDE
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WEAPONSCOMBATTIMENTO – HIT - CURE e

RIENTRO IN GIOCO („RESPAWN”)

SEI COLPITO („HIT“) SE PRESO IN QUALSIASI PARTE DEL CORPO, EQUIPAGGIAMENTO O REPLICA

EFFETTI DELLE FERITE

EFFETTI DELLE FERITE E FASCIATURE

PORTATE LE VOSTRE BENDE

I GIOCATORI NON CURATI POSSONO ESSERE MOSSI SOLO TRASPORTANDOLI 

FISICAMENTE ( NO CAMMINARE E CORRERE TENENDO LA MANO DEL MEDICO!!!

)

CHI E‘ CURATO PUO‘ MUOVERSI O MENO IN BASE ALLA DIAGNOSI

QUANDO VIENI COLPITO

CURA

MORTO IN COMBATTIMENTO (“KIA”)

Alza le braccia e la replica urlando HIT, in modo da essere visto. 

Siediti, metti addosso il giubbino catarifrangente, chiama „MEDIC“.

Aspetta 10 minuti sul posto per l‘intervento del medico.

Dopo la cura potreste subire degli effetti che dureranno il tempo 

indicato nella tabella del medico. Potresti non poter parlare, o dovere 

utilizzare solo un braccio o un occhio, ecc...

Possono essere rimossi alla BASE, negli ospedali da campo o del 

Villaggio, nella zona respawn ( tempo d‘attesa: 10 minutes ).

Non puoi essere curato se non hai la tua benda. 

Tutte le bende devono essere larghe almeno 10 cm .  

Il MEDICO ti chiederà un numero tra 1 e 38 per la diagnosi. 

Se il numero è già stato utilizzato scegline un altro.

Il risultato della diagnosi è spiegato nella tabella del medico. 

Il Medico p u ò  c u r a r e 1 giocatore alla volta.

Il Medico sceglie chi curare.

Il Medico non può muoversi mentre sta curando.

Se non vieni curato entro 10 min.

Se colpito dopo la prima cura.

In caso di „knife-kill“ („arma bianca“).

60 MINUTI TEMPO DI ATTESA PER IL RESPAWN

PUO‘ VARIARE IN BASE AL „DRESSCODE“ / RISULTATI DI GIOCO

SI RIENTRA IN GIOCO SOLO NELLE BASI PRINCIPALI O AREE RESPAWN SUL CAMPO

05

Seguite cosa dice la tabella del medico per vedere se potete 

spostarvi dopo la cura.



WEAPONSWEAPONSREPLICHE MUNIZIONI

IN GIOCO

ARTIFIZI PIROTECNICI, RAZZI, FUMOGENI & ORDIGNI 

SONORI SONO SEVERAMENTE PROIBITI

REGOLE PER ARTIFIZI PIROTECNICI, MUNIZIONI E 

RICARICA
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SOLO REPLICHE ELETTRICHE, A MOLLA, HPA & GAS

TUTTE LE REPLICHE DEVONO ESSERE CONTROLLATE E REGISTRATE

Prima dell‘evento le repliche vengono controllate in base alle regole.

ARMI DI SUPPORTO (REPLICA TIPO - D) Può avere caricatori maggiorati e 

2.000 pallini.

Questi non possono essere condivisi con altri giocatori!

REPLICHE „VULCAN”

Possono avere 10.000 pallini.

ARMI DI GOMMA (Coltelli, PALE, MAZZE, MACETE, ecc...)

Possono essere usate per «KNIFEKILL»  o «KNOCKOUT» a scelta 

dell‘attaccante. Possono essere simulate mettendo una mano sulla 

spalla del giocatore

LANCIA GRANATE (montato sulla replica o a mano)  6 GRANATE PER

LANCIATORE

Sono ammesse solo granate sparanti pallini da 6mm, non sono ammesse 

granate a proiettile singolo

La distanza minima di fuoco per un lancia granate è 15 metri.

Granate differenti da quelle sopra menzionate sono proibite (comprese 

tutte le granate da lancio e quelle tipo „bang“)

AMMESSI SOLO PALLINI BIO

600 PALLINI PER PERSONA – NO MAGGIORATI

I GIOCATORI POSSONO RICARICARE SOLO NELLE BASI,  RESPAWN DA 

CAMPO O DEPOSITI MUNIZIONI

USARE LO ZAINO COME RIPARO

Puoi utilizzare lo zaino come riparo solo se è appoggiato a terra, non 

nelle tue mani o sulle tue spalle.

SICUREZZA INNANZITUTTO

Non sparate a una distanza inferiore a quella di SICUREZZA.



WEAPONS WEAPONS

WEAPONSARMI SPECIALI

CI SONO DIVERSI TIPI DI ARMI SPECIALI IN CUI POTRESTE IMBATTERVI NEL CORSO DELL’EVENTO

ARMI ANTI – CARRO (“AT”) GUERRA CHIMICA / BIOLOGICA ARTIGLIERIA / ATTACCO AEREO

AVVIATA E GESTITA DAGLI ORGANIZZATORI SUL POSTO

In gioco i veicoli possono essere distrutti con delle 

speciali bandiere. Le bandiere sono distribuite ai 

giocatori in quantità limitate e solo all‘HQ.

NON FABBRICATE LE BANDIERE DA SOLI, SONO UNICHE PER OGNI EVENTO

Le bandiere sono accoppiate ad armi «anti-carro» o

«mortai». Puoi riceverle per missioni speciali 

durante i briefing. Se hai una tua arma AT softair

mostrala all‘HQ, potresti ricevere delle bandiere AT

NON PORTATE ARMI AT/LANCIA RAZZI, ANCHE SE INERTI SONO   ILLEGALI IN 

REPUBBLICA CECA

COME USARE LE BANDIERE

Metti l‘arma AT in posizione di tiro e urla

«3-2-1-SHOT»

Un 2° membro della squadra, col catarifrangente 

indossato, alza la bandiera e corre verso l‘obiettivo. È

considerato offgame durante l‘azione. Accertatevi di 

avere la bandiera visibile.

Consegnate la bandiera all‘autista del veicolo. Il mezzo

è immediatamente „HIT“. Per distruggere i mezzi 

pesanti serve più di 1 HIT (vedi VEICOLI)

Quando viene annunciata „CHEM/BIO CONTAMINATION“ 

tutti i giocatori nell‘area devono indossare la maschera 

anti-gas entro 45 secondi, chi non riesce è

automaticamente „CHEM HIT“ come se fosse colpito da 

un pallino.

La contaminazione „BIO/CHEM“ richiede una 

CURA SPECIALE (decontaminazione)

Se viene trovato materiale/armi „CHEM/BIO“  solo un 

„ENGINEER“ con protezioni „chem“ può gestirlo

Se si trova un cartello „CHEM/BIO AREA“ tutta l‘area in 

un raggio di 10 meters è contaminata.

Solo gli „ENGINEER“ con protezioni „chem“ possono 

entrare in un‘area contaminata, gli altri sono 

colpiti „CHEM HIT“.

Un „ENGINEER“ deve avere una maschera anti-gas e 

tuta NBC o poncho in gomma e guanti di gomma

In caso di attacco aereo (AIRSTRIKE) tutti i giocatori 

nell‘area sono colpito, salvo i MEDICI

In caso di „ARTILLERY“ un giocatore ogni 2 nell‘area è 

considerato colpito, salvo i MEDICI

I COMANDANTI DI FAZIONE POSSONO ATTIVARE 

QUESTI ATTACCHI GRAZIE A RISULTATI DI GIOCO

DISTANZA DI TIRO 30-60 m IN PIENA VISTA, 

SENZA OSTACOLI

SICUREZZA INNANZITUTTO – indossando la maschera 

anti-gas non togliere gli  occhialini

SQUADRA: 2 UOMINI OPERATORE & 

PORTA BANDIERA

AVVIATA E GESTITA DAGLI ORGANIZZATORI SUL POSTO
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WEAPONS

WEAPONS „ENGINEER“ - 1 INGEGNERE PER PLOTONEMEDICI - 2 MEDICI PER PLOTONE
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SPECIALISTI

COME FUNZIONANO LE CURE

EQUIPAGGIAMENTO SPECIALE

TABELLA DIAGNOSI

TEMPO DI ATTESA (REST TIME)

GLI INGEGNIERI OPERANO COME SEGUE 

CAMPI MINATI (MINEFIELDS)

STRUTTURE CHIMICHE / BIOLOGICHE O AREE CONTAMINATE

PER OPERARE CON RISCHIO „CHEM/BIO“ UN „ENGINEER“ HA BISOGNO DI 

MASCHERA ANTI-GAS, GUANTI DI GOMMA E TUTA NBC / PONCHO IN 

GOMMA

OSTACOLI ANTICARRO („AT“)

STRUTTURE SPECIALI

RIPARAZIONI DI VEICOLI SUL CAMPO

EQUIPAGGIAMENTO SPECIALE

Quando un giocatore viene colpito si stende a terra ed estrae il giubbino catarifrangente.

TEMPO DI SANGUINAMENTO 10 min – morti se non curati da un MED entro 10min (KIA).

Se il MED raggiunge il ferito gli chiede un numero da 1 a 100.

Il MED guarda sulla sua Tabella la diagnosi e la cura corrispondente al numero.

FASCIATURA – applicare una fascia ampia almeno 10 cm sulla parte ferita.

Il MED deve restare col ferito sino a quando non ha terminato di curarlo.

Un „ENGINEER“ quando lavora non può coricarsi (solo in piedi o in ginocchio).

Un „ENGINEER“ non può usare la propria arma primaria mentre lavora, solol a pistola.

Un „ENGINEER“ deve essere vicino al proprio obiettivo – deve essere a portata di mano.

Se un „ENGINEER“ usa il suo fucile o si sposta, il suo lavoro è azzerato.

UN „ENGINEER" DEVE AVERE IL SIMBOLO DELLA CHIAVE INGLESE AL BRACCIO O SULL‘EQUIPAGGIAMENTO

Deve avere un cronometro – la maggior parte delle azioni sono a tempo.

Mentre esegue un „lavoro da ingegnere“ può usare solo la pistola.

Make sure to let your unit know this so they can provide cover for you.

Un „ENGINEER“ può ricevere dall‘HQ del materiale per posare campi minati.  I CAMPI MINATI NON POSSONO 

ESSERE RIMOSSI senza la presenza di un GameMaster o di un Organizzatore.

5 minuti / 5 metri - POSA ; 10 minutI / 5 metri - RIMOZIONE

Un „ENGINEER“ deve spendere 3 MINUTI vicino all‘ostacolo.

(deve essere a portata di mano.) Dopo di ché lo può rimuovere dalla strada.  Un „ENGINEER“ può ricevere 

ostacoli anticarro („AT OBSTACLES“) da piazzare per particolari missioni.

MINE, IMPIANTI, RADAR, SITI ANTI-AEREI, ecc.... possono richiedere un trattamento particolare da parte di un 

ingegnere

Durante i briefing di missione, assicuratevi di ricevere info su eventuali azioni per „ENGINEER“

I veicoli pesanti devono ricevere più bandiere per essere distrutti.

Un „ENGINEER“ può riparare sul campo un veicolo danneggiato (rimuovere una bandiera da esso).

Il veicolo non può muoversi mentre viene riparato.

La riparazione avviene quando un ingegniere resta a fianco del veicolo per 10 minuti.

( deve essere in grado di toccarlo con la mano )

Il MEDICO DEVE AVERE SUL BRACCIO UNA FASCIA CON LA CROCE ROSSA

Deve avere un pacco di FASCIE EXTRA.

Deve avere una PENNA per spuntare i numeri sulla tabella delle diagnosi.

La tabella riporta DIAGNOSI, CURE, TEMPO DI ATTESA ED EFFETTI FERITE

I MEDICI la ricevono dal proprio HQ di fazione.

Quando la tabella ha terminato i numeri, può essere sostituita. Non mostrarla mai agli 

altri giocatori.

Ogni tabella è differente dalle altre.

È il tempo che un ferito deve attendere per riprendersi dallo shock e dalle ferite.

In base alla diagnosi un giocatore può o meno muoversi, sparare, ecc...

GIOCATORI CHE POSSONO CURARE FERITI E TORNARE A COMBATTERE GIOCATORI IN GRADO DI GESTIRE STRUTTURE STRATEGICHE, RIPARARE VEICOLI, ECC...

IL MEDICO PUO’ DECIDERE DI NON CURARE UN FERITO, A 

PROPRIA DISCREZIONE
(A CAUSA DEL FUOCO AVVERSARIO O DI ALTRI CHE HANNO MAGGIOR BISOGNO DI ASSISTENZA, 

ECC...)

IL MEDICO NON PUO‘ CURARE SE’ STESSO



WEAPONSVEICOLI
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VEICOLI LEGGERI SI FERMANO SOTTO IL FUOCO

CAMION SI FERMANO SOTTO IL FUOCO

JUGGERNAUTS - SI MUOVONO PIANO SOTTO FUOCO

APC  - SI MUOVONO PIANO SOTTO IL FUOCO

VEICOLI SOLO SU STRADA
Andare fuori strada è SEVERAMENTE PROIBITO

E PUO‘ PORTARE ALL’ESPULSIONE

60 MINUTI - TEMPO BASE PER 

IL RIENTRO

PUO’ ESSERE MODIFICATO DA EVENTI DI GIOCO

I VEICOLI SONO USATI A RISCHIO E PERICOLO DEI PROPRIETARI/GUIDATORI

POSSONO ESSERE FATTI ALCOL-TEST AD AUTISTI E PASSEGGERI DURANTE L’EVENTO

GLI NON SI ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITA‘ PER EVENTUALI DANNI E INCIDENTI CAUSATI DAI GIOCATORI

OGNI FAZIONE DI GIOCO HA IL PROPRIO COLORE

LIMITE DI VELOCITA‘ 

20 KM/H ! !

LA REGISTRAZIONE DEI VEICOLI AVVIENE TRAMITE RICHIESTA NELL‘APPOSITO FORUM DI FAZIONE. SOLO I VEICOLI APPROVATI E REGISTRATI SONO AMMESSI A 

PRENDERE PARTE ALL‘EVENTO

I VEICOLI LEGGERI sono tutti i veicoli esclusi i „Juggernauts”

4 BANDIERE PER 

DISTRUGGERLI

2 BANDIERE PER 

DISTRUGGERLI

3 BANDIERE PER 

DISTRUGGERLI

1 BANDIERA PER 

DISTRUGGERLI

Camion usati come veicoli di trasporto

Veicoli pesanti da trasporto/supporto – evidenziati dal contrassegno „J”

Blindati porta truppe - se presenti

TASK

FORCE
CN PMC                CIVILIREBELLI

09



STRUTTURE E PUNTI RISORSA IN GIOCO
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LUOGHI CON RISORSE

LUOGHI STRATEGICI

ZONE RIENTRO - „RESPAWN“ E DI RICARICA - “RELOAD”

NEL CAMPO DI GIOCO INCONTRERAI DIVERSI LUOGHI STRATEGICI E PUNTI DI INTERESSE CHE POSSONO  DARE ALLA TUA FAZIONE PUNTI VITTORIA E 

BENEFICI

Pozzi di petrolio, pozzi d‘acqua, condotte gas, stazioni di servizio, miniere, ecc…

Ogni struttura è attrezzata con un Timer e un manuale Operativo con le istruzioni su come catturare la struttura e produrre risorse. Seguite le 

istruzioni in base al manuale operativo che troverete nella struttura ed alla vostra missione.

Condividete i vostri successi nel nostro gruppo social.

I luoghi strategici sono aree con particolare importanza nel gioco per la vostra fazione.

I giocatori devono prendere il controllo di questi luoghi e tenerli sulla base degli ordini dell‘HQ.  

Per catturare i luoghi strategici seguite le specifiche istruzioni che troverete.

Fate rapporto al vostro HQ quando catturare un luogo strategico („strategic point“) .

Innalzate la bandiera della vostra fazione e condividete i vostri successi nel nostro gruppo social.

Potresti trovare alcune aree in cui rientrare in gioco („RESPAWN“) e ricaricare („RELOAD“).

Ci sono aree „RESPAWN“ e „RELOAD“ separate per TASK FORCE e REBELLI.   

Non potete rientrare in gioco o ricaricare nelle aree „respawn“ e „reload“ nemiche.

Non sparare su giocatori in attesa di „respawn“ e non sparare entro 50 metri dalla zona „respawn“. I giocatori in attesa di „respawn“ devono 

indossare il giubbino catarifrangente.



MISSIONI NOTTURNE

MISSIONI NOTTURNE E GIOCO NOTTURNO
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ATTACCHI NOTTURNI ALLE BASI

Le missioni notturne inizieranno ogni notte dalle 22:00 alle 8:00, in specifiche aree della mappa in cui vi saranno scenari di gioco con materiale IR e il 

cui controllo dovrà essere conservato sino al mattino dalle fazioni in gioco. Le missioni si svolgeranno sulla base delle decisioni e valutazioni dell‘HQ.

Ai giocatori che di notte preferiscono non dormire ma strisciare nella foresta, possiamo garantire che avranno azioni a sufficienza di notte in queste 

particolari aree del campo di gioco.

Desideriamo ricordare ai giocatori di presentarsi in tempo ai briefing per le operazioni notturne!

Al fine di evitare lesioni inutili e con particolare attenzione a una maggiore sicurezza dei giocatori durante il 

gioco notturno,

– tutte le basi e le aree notte sono OFF GAME dalle 22:00 alle 8:00.

Non è consentito entrare nelle tende altrui, né di giorno né di notte.
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