
 

 
 

COMPAGNIA FANTERIA VIETCONG 
 
 

 
1 x Sezione Comando Compagnia 
 1 x Capitano (pistola) 
 1 x Tenente (pistola) 
 0/1 x Operatore Radio (pistola) (2) 
 2 x Portaordini (1) 
3 x Plotoni Fucilieri, cad. su : 
 1 x Sezione Comando Plotone 
  1 x Tenente  (1) 
  1 x Sergente Maggiore (1) 

  1 x Portaordini (1) 
 4 x Squadre Fucilieri, cad. su : 
  1 x Sergente (1) 
  1 x Caporale (1) 
  1 x Mitragliere (SAW) 
  6 x Fucilieri (1)(3)  
0/1 Sezione Armi Pesanti (4) 
 1 x Sergente (1) 
 1 x Caporale (1) 
 3 x Fucilieri/Portamunizioni (1) 
 0/1 x MMG (3 serventi) 
 0/1 x Mortaio 60mm  o 82mm (3 serventi) 
 0/1 x Cannone Senza Rinculo 57mm o 75mm  (3 serventi) 
0/1 Squadra Zappatori 
 1 x Sergente (1) 
 1 x Caporale (1) 
 7 x Zappatori (1)(5)  
 
NOTE : 
(1) L'armamento individuale può essere molto variato, le compagnie meglio equipaggiate possono essere dotate 

interamente di Fucili d'Assalto (caso raro), ma solitamente si ha un misto di Fucili d'Assalto, Fucili 
Semiautomatici e Pistole Mitragliatrici, ma anche vecchi Fucili non semiautomatici e carabine. 

(2) La presenza di radio tra i Viet Cong è da considerarsi estremamente rara. 
(3) Uno dei fucilieri della squadra è di solito equipaggiato con un lanciarazzi controcarro RPG. 
(4) La Sezione Armi Pesanti e la Squadra Zappatori non fanno parte integrante della compagnia, ma rappresentano 

possibili assegnazioni dal battaglione o reggimento.  
(5) Gli Zappatori sono truppe d'assalto, solitamente equipaggiati con cariche esplosive da demolizione per aprire 

varchi nei reticolati/difese avversarie. Sono presenti solo in caso di assalto Viet Cong a campi trincerati o città. 
 

QUALITA ' (1d6) 
Unità Elite Veterani Regolari Reclute Marmaglia 
Zappatori 1 2-4 5-10 = = 
"Main Forces" = 1-3 4-8 9,10 = 
"Regional Forces" = 1 2-7 8,9 10 
"Local Forces" = = 1-5 6-8 9,10 
      
      

Le unità Main Forces sono le truppe campali Viet Cong, formate dal miglior personale disponibile per 
operare in ambito nazionale. Le Regional Forces sono unità territoriali, con limitate capacità di operare come 
truppe campali. Le Local Forces sono unità puramente territoriali, normalmente mobilitate solo per la difesa 
di villaggi in ambito locale. 


