
Datum,WGS 84
WP,UTM,ALFA,32T,655970,4854244,10/07/2014,22:12:47,,A,N,-9999
WP,UTM,RESPAWN ALFA,32T,655958,4854468,10/07/2014,22:13:40,,A,N,-9999
WP,UTM,ZULU,32T,656821,4853753,10/07/2014,22:14:10,,A,N,-9999
WP,UTM,RESPAWN ZULU,32T,656659,4853615,10/07/2014,22:15:12,,A,N,-9999

ROE:
Obbiettivo giocata: mantenere il controllo del proprio HQ e tentare la conquista dell'HQ avversario.  
Una sola vita, nessun medico.
Quando si viene colpiti si aspetta la fine dell'ingaggio sul posto esibendo la pettorina da morto (gilet 
alta visibilità o pezzuola rossa)
In caso la propria pattuglia perda lo scontro (su HQ o su strada è uguale) si torna TUTTI INSIEME 
al proprio punto di respawn.
In caso si riesca a conquistare l'HQ avversario lo si annota e poi si rientra al proprio respawn. 
(Vietato tentare il presidio di entrambi gli HQ per evitare la possibilità di una squadra costretta a 
tentare la riconquista del suo HQ e quindi ad ignorare l'altro)
L'HQ si intende conquistato alla completa eliminazione della difesa avversaria, no al tocco o alla 
conquista della bandiera.
In caso di scontro tra pattuglie su strada la vincente potrà proseguire, l'altra dovrà tornare al proprio 
respawn.
Per tornare in vita sarà sufficente ritornare al punto respawn, non ci saranno attese ne arbitri. 
Raggiungete la coordinata e ripartite.
I respawn non sono attaccabili ne “camperabili”
Massimo 3 caricatori M4 o due da AK, pallini quanti ne volete ma si può ricaricare solo al punto 
respawn o al proprio HQ. (Evitiamo scontri campali da due ore e fasi di stallo del gioco)
In poche parole se finite i pallini nei caricatori, è come se foste colpiti.
E' vietato dare rinforzi alle difese degli HQ, a discrezione dei caposquadra il numero dei difensori, 
ma non ci si può aggiungere a ingaggio iniziato. 

ROE SNIPER:

Sul campo saranno presenti due coppie sniper/spotter che svolgeranno una giocata parallela.
Ogni HQ dovrà essere fornito di un bersaglio posizionato in modo tale da essere ingaggiabile da 
ogni lato. (fornito da organizzazione)
Ogni fazione dovrà fornire la descrizione di un bersaglio designato, questo verrà ingaggiato dalle 
coppie sniper tramite il tiro a lunga distanza. (digitale accoppiata all'ottica)
In più sarà compito degli sniper compilare Range Card, ObLog, Sit Rep degli HQ avversari. 
La giocata sniper non influirà in alcun modo sul resto del gioco. 
Avete luce verde all'ingaggio e all'eliminazione dei tiratori scelti in caso di avvistamento.
In caso lo ritengano necessario gli sniper potranno decidere di preparare imboscate alle squadre in 
campo (mai sugli HQ) in questo caso i morti rientreranno in gioco subito dopo lo scontro senza 
rientrare al respawn. Con la sola “punizione” del tempo perso durante l'ingaggio.

Pronti a cominciare ore 8:00.

Inizio ostilità ore 8:30

Fine giochi ore 12:00

Le coordinate potranno variare fino all'ultimo momento causa  massiccia presenza cacciatori sul 
campo. 
Se ci sono dubbi, chiedere...


