
Perchè i/le "Capture The 
Flag" (CTF) sono più di un 

semplice gioco?



Perché siamo qui?



Perché siamo qui?

• Awareness e Formazione 
• La formazione è una delle attività principali su cui 

l’associazione vuole lavorare

• Workshop periodici
• Svariate tematiche e (perché no?) CTF insieme

• Partecipazione e proposte
• Per attività (nuove ed avviate) dell'Associazione Cyber 

Saiyan

https://www.cybersaiyan.it/meetup.html



Perché siamo qui?

• Discussione (e non solo) per la community 
• Cosa sono le CTF?

• Stiamo parlando soltanto di un gioco?

• Alcune CTF sono meglio di altre?

• Partecipando divento un hacker?

• Perché dovrei partecipare?



Capture The Flag?

• Competere con altri team nel risolvere una serie di
challenge tecniche e logiche
• Trovare e sfruttare vulnerabilità

• Risolvere problemi particolarmente sfidanti

• Apprendere ed applicare nuove tecniche

• Aver ottenuto la flag dimostra la "corretta"
risoluzione della challenge proposta
• CTF{Y0u_r0cK!_}



Come arrivo a prendere la flag?



Jeopardy



Attacco e Difesa



Boot2Root

• Macchina virtuale (o serie di…) volutamente resa 
vulnerabile

• I partecipanti devono sfruttare le vulnerabiltà
• Ottenere accesso non privilegiato  user flag

• Fare privilege escalation  root flag

• Offline & Online
• Potenzialmente simile ad un pentest









Differenze tra CTF e Pentesting

• Obiettivi
• CTF player: ottenere le flag

• Pentester: evidenziare la presenza di vulnerabilità

• Approccio
• CTF player: sei sicuro della presenza di vulnerabilità

• Pentester: non sai se ci sono vulnerabilità

• Scope
• CTF player: attacchi tutto ciò che trovi con le tecniche 

che ritieni più opportune (al massimo reverti)

• Pentester: 



Potrebbero essere 
complementari?
• Difficilmente un player di CTF eseguirà un pentest a 

regola d’arte e viceversa ma… 

• L’approccio pragmatico di un pentester può essere 
utile a focalizzare gli sforzi durante una CTF

• L’approccio "creativo" di un player di CTF può 
aiutare a pensare fuori dagli schemi



CTF per la didattica

La "gamificazione" della didattica può aiutare a
consolidare le conoscenze apprese

• challenge: possono essere utilizzate per fissare dei concetti (o 
anche far capire che non si deve essere troppo rigorosi nella 
teoria appresa)

• flag: sono sempre un obiettivo molto chiaro da raggiungere 
• punteggi: consente di valutare i progressi
• ricompense: crea soddisfazione nei partecipanti (ricompense)
• classifiche: la competizione fa bene (classifiche, hall of fame)
• non solo teoria: consente un’applicazione diretta della 

“teoria” (molto più utile la pratica che la teoria in questo 
ambito) 

• è divertente!!!!



CTF per professionisti/training

• Professionisti spesso costretti a studiare “da soli”

• Teamworking & Knowledge sharing

• Affrontare situazioni non “usuali”

• Mantenersi attivi giocando ed imparando



Forensics Challenge







MSSQL Linked Databases

[…] Typically linked servers are configured to enable the
Database Engine to execute a Transact-SQL statement that
includes tables in another instance of SQL Server, or another
database product […]

DB_PUBLIC DB_CONFIG



MSSQL Linked Databases

• If a link is enabled, every user on the database server can
use the link regardless of the user’s permissions (public,
sysadmin, doesn’tmatter)

• If the link is configured to use a SQL account, every
connection is made with the privileges of that account
(privileges on the link destination).

DB_PUBLIC DB_CONFIG



MSSQL Linked Databases

DB_PUBLIC DB_CONFIG

select * from master..sysservers; 

LAB\DB_CONFIG 

select * from suser_name(); 

test_user



MSSQL Linked Databases

DB_PUBLIC DB_CONFIG

EXECUTE('EXECUTE(''select * from master..sysservers'') AT 

"LAB\DB_PUBLIC"') AT "LAB\DB_CONFIG" 

LAB\DB_PUBLIC 

EXECUTE('EXECUTE(''select SUSER_NAME()'') AT 

"LAB\DB_PUBLIC"') AT "LAB\DB_CONFIG" 

sa 



select * from master..sysservers; 

LAB\DB_CONFIG 

EXECUTE('EXECUTE(''select * from master..sysservers'') AT 

"LAB\DB_PUBLIC"') AT "LAB\DB_CONFIG" 

LAB\DB_PUBLIC 

EXECUTE('EXECUTE(''select SUSER_NAME()'') AT "LAB\DB_PUBLIC"') 

AT "LAB\DB_CONFIG" 

sa 

select * from suser_name(); 

test_user

https://blog.netspi.com/wp-content/uploads/2017/05/Technical-Article-Hacking-
SQL-Server-Database-Links-Setup-and-Attack-Guide.pdf



Perché dovrei fare CTF?

• Imparare cose nuove

• Applicare conoscenze in diversi ambiti

• Collaborare con altre persone

• Apprendere/Condividere

• Avere un’alternativa al dormire

• Partecipare ai flame







Reddish





RCE



Primo servizio…primo container

Host

nodered



Altri container

Host

nodered

redis

www



Pivoting alternativo



Redis exploit

Host

nodered

redis

www



Rsync exploitation

Host

nodered

redis

www

backup



Privileged docker

Host

nodered

redis

www

backup



Hai già un team?


