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Di seguito precisiamo alcuni aspetti logistici del evento Bioshock 3 “Remake” del 20 e 21 Giugno 2015.  

In questa edizione, oltre ad alcune piccole novità per quel che riguarda la missione, introduciamo anche un 

diverso sistema di infiltrazione dei Sierra; un aggiustamento che deriva dall’esperienza della prima edizione. 

Come avete potuto apprendere dal OP.ORD. la vostra missione è divisa in due parti: 

la parte relativa al MEB e la zona Urban in cui è prevista navigazione forzata e la parte Boschiva in cui invece 

la navigazione è libera, a questo proposito ad ogni Sierra verrà assegnato un orario di ingresso nella fase a 

navigazione forzata e da quel momento in poi il team sarà impegnato nella missione all’interno del MEB e 

nella zona Urban per circa 3 ore, precedentemente all’orario assegnato e successivamente lo svolgimento 

della missione a navigazione forzata tale Sierra potrà completare la fase Boschiva nei tempi e nei modi che 

ritiene più indicati, per chiarezza facciamo un esempio: 

Il team Sierra 7 ha come orario di briefing le ore 17:00 di infiltrazione le ore 18:00 e orario di ingresso nella fase a 

navigazione forzata le ore 20:40, tale team dovrà presentarsi al Museo SMI di Campo di Tizzoro in orario utile per 

presentarsi al briefing, dalle ore 18:00 in poi potrà raggiungere l’ingresso nel AO Boschivo alle Coordinate 32 T 

648476 4877242 con mezzi propri, parcheggiare i mezzi lungo la strada asfaltata e cominciare la propria 

missione, successivamente alle ore 20:40 dovrà presentarsi nuovamente al Museo SMI di Campo di Tizzoro 

parcheggiare nuovamente i propri mezzi all’interno della struttura e seguire le indicazioni dei membri 

dell’organizzazione presenti in loco, una volta completata la fase urban Sierra 7 sarà nuovamente libera di 

utilizzare i metti propri per raggiungere nuovamente  AO Boschivo e completare gli OBJ rimanenti. 

Il tempo di esfiltrazione è l’orario di infiltrazione più 12 ore quindi Sierra 7 dovrà presentarsi nuovamente al 

Museo SMI di Campo di Tizzoro entro le ore 06:00 di domenica. 
 

Di seguito vi fornisco la tabella con gli orari relativi ad ogni Sierra. 
 

Code Name Briefing Infiltrazione Navigazione Forzata1 Esfiltrazione 

Sierra 1 18:00 19:00 18:40 07:00 

Sierra 2 18:00 19:20 19:00 07:20 

Sierra 3 18:00 19:40 19:20 07:40 

Sierra 4 18:00 20:00 19:40 08:00 

Sierra 5 18:00 20:20 20:00 08:20 

Sierra 6 17:00 18:00 20:20 06:00 

Sierra 7 17:00 18:00 20:40 06:00 

Sierra 8 17:00 18:00 21:00 06:00 

Sierra 9 17:00 18:00 21:20 06:00 

Sierra 10 17:00 18:00 21:40 06:00 

Sierra 11 18:00 19:00 22:00 07:00 

Sierra 12 18:00 19:00 22:20 07:00 

Sierra 13 18:00 19:00 22:40 07:00 

Sierra 14 18:00 19:00 23:00 07:00 

Sierra 15 18:00 19:00 23:20 07:00 

Sierra 16 19:00 20:00 23:40 08:00 

Sierra 17 19:00 20:00 00:00 08:00 

Sierra 18 19:00 20:00 00:20 08:00 

Sierra 19 19:00 20:00 00:40 08:00 

Sierra 20 19:00 20:00 01:00 08:00 

 

                                                           
1 L’orario relativo alla zona MEB/Urban a navigazione forzata è anticipato di 20 minuti rispetto al reale ingresso nella suddetta fase di 
gioco per permettere all’organizzazione di trasportarvi al punto preciso di inizio. 
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Di seguito vi forniamo un’immagine satellitare dell’area consentita al parcheggio delle vetture dei Sierra 

partecipanti. Vi preghiamo di non entrare nelle proprietà private delle aziende o abitazioni limitrofe ma 

parcheggiare solamente lungo strada con il minor numero di mezzi possibile. 

Non oltrepassate la coordinata indicata nell’immagine, oltre la quale entrerete in Area Operativa. 

 


