
  

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

 

N. 103/6-2-1-2014 CC di prot. Roma, 8 ottobre 2015 
 

IL COMANDANTE GENERALE 
 

VISTO il bando di concorso, per titoli, per il reclutamento di 10 allievi carabinieri, in qualità 

di atleti, per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale - 4^ serie speciale, n.57, del 28 luglio 2015 e, in particolare, l’articolo 9, 

relativo alla formazione della graduatoria finale di merito del concorso; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 103/2-3-1-2014 CC, datato 3 settembre 2015, del Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri, con cui è stata nominata la Commissione 

esaminatrice del concorso;  

VISTO il decreto n. 103/2-13-1-2014 CC, datato 10 settembre 2015, del Direttore del Centro 

Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri, con cui sono state nominate le Commissioni per lo svolgimento degli 

accertamenti sanitari ed attitudinali del concorso; 

VISTO l’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 prevede che in assenza di 

titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più 

giovane d’età (articolo 9, comma 3, del bando di concorso);  

VISTO il verbale n. 3 del 25 settembre 2015, con cui la Commissione esaminatrice ha 

formalizzato la graduatoria finale di merito del concorso, distinta per ciascuna delle 

discipline/specialità a concorso, 

 

D E C R E T A 
 

Articolo 1 

 

E' approvata la seguente graduatoria di merito, distinta per discipline/specialità, del concorso citato 

nelle premesse, per il reclutamento di 10 allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro 

Sportivo dell’Arma dei Carabinieri: 

- per il posto nella disciplina atletica leggera, specialità “metri 3000 siepi maschile” di cui 

all’articolo 1, comma 1, lettera a), del bando: 

 posizione  cognome   nome  data di nascita  punti 

1°   CHIAPPINELLI  Yohanes 18/08/1997  46 

2°   ZOGHLAMI   Ala  19/06/1994  45 

 

- per il posto nella disciplina judo categoria di peso “+ 78 chilogrammi femminile”, di cui 

all’articolo 1, comma 1, lettera b), del bando: 

 posizione  cognome   nome  data di nascita  punti 

1°   GERI    Eleonora 25/09/1996  44 

 

- per il posto nella disciplina scherma, specialità “fioretto femminile”, di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettera c), del bando: 

posizione cognome                              nome             data di nascita            punti         

- 1°                        BORELLA                            Claudia          07/10/1997                54,5 

- 2°   RIVANO   Camilla 22/11/1996               44,5 



 

- 2 - 

 

- per il posto nella disciplina taekwondo “ – 49 chilogrammi femminile ”, di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettera d), del bando: 

 posizione  cognome   nome  data di nascita  punti 

1°   NICOLI   Erica  02/02/1995  54 

 

- per i posti nella disciplina pentathlon moderno e triathlon, specialità “pentathlon moderno 

maschile”, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del bando: 

 posizione  cognome   nome  data di nascita  punti 

1°   CICINELLI   Matteo  12/03/1998  87,33 

2°   COLASANTI   Alessandro 09/01/1995  59 

3°   MICOZZI   Gianluca 13/08/1996  55,83 

4°   PARISI   Giuseppe M. 29/09/1994  31,5 

 

- per il posto nella disciplina sport invernali, specialità “biathlon maschile”, di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettera f), del bando: 

 posizione  cognome   nome  data di nascita  punti 

1°   BRAUNHOFER  Patrick  19/04/1998  69 

2°   BORMETTI   Emil  03/07/1995  31 

 

- per il posto nella disciplina sport invernali, specialità “slittino maschile”, di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettera f), del bando: 

 posizione  cognome   nome  data di nascita  punti 

1°   GRUBER   Florian  15/11/1994  44,5 

2°   KAINZWALDNER  Simon  24/02/1994  44,5 

 

- per il posto nella disciplina sport invernali, specialità “discesa libera e super gigante femminile”, 

di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del bando: 

 posizione  cognome   nome  data di nascita  punti 

1°   GASSLITTER  Verena  12/10/1996  46 

2°   ZENERE    Asja  13/12/1996  36,5 

3°   DELAGO   Nadia  12/11/1997  31,5 

4°   TIMON   Alessia  11/04/1997  17 

5°   OLEGGINI    Costanza M. 15/01/1995  13,5 

 

- per il posto nella disciplina equitazione, specialità “salto ad ostacoli”, di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettera g), del bando: 

 posizione  cognome   nome  data di nascita  punti 

1°   PREVITALI   Roberto 24/12/1992  29,75 

2°   VACIRCA   Ernesto 06/01/1997  16,75 

3°   TRIPODINA   Ilaria  22/08/1996  2 

4°   VITOLO   Mario  04/12/1997  0 

 

Articolo 2 

 

In relazione alla graduatoria di merito di cui al precedente articolo 1, i sottonotati concorrenti sono 

dichiarati vincitori, nell'ordine seguente: 

- per il posto nella disciplina atletica leggera, specialità “metri 3000 siepi maschile”, di cui 

all’articolo 1, comma 1, lettera a), del bando: 

 posizione  cognome   nome  data di nascita  punti 

1°   CHIAPPINELLI  Yohanes 18/08/1997  46 

./. 

 



-3- 

 

- per il posto nella disciplina judo, categoria di peso “+ 78 chilogrammi femminile”, di cui 

all’articolo 1, comma 1, lettera b), del bando: 

 posizione  cognome   nome  data di nascita  punti 

1°   GERI    Eleonora 25/09/1996  44 

 

- per il posto nella disciplina  scherma, specialità “fioretto femminile”, di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettera c), del bando: 

 posizione  cognome   nome  data di nascita  punti 

1°                        BORELLA                            Claudia          07/10/1997                54,5 

 

- per il posto nella disciplina taekwondo “ – 49 chilogrammi femminile ”, di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettera d), del bando: 

 posizione  cognome   nome  data di nascita  punti 

1°   NICOLI   Erica  02/02/1995  54 

 

- per il posto nella disciplina pentathlon moderno e triathlon, specialità “pentathlon moderno 

maschile”, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del bando: 

 posizione  cognome   nome  data di nascita  punti 

1°   CICINELLI   Matteo  12/03/1998  87,33 

2°   COLASANTI   Alessandro 09/01/1995  59 

 

- per il posto nella disciplina sport invernali specialità “biathlon maschile”, di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettera f), del bando: 

 posizione  cognome   nome  data di nascita  punti 

1°   BRAUNHOFER  Patrick  19/04/1998  69 

 

- per il posto nella disciplina sport invernali specialità “slittino maschile”, di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettera f), del bando: 

 posizione  cognome   nome  data di nascita  punti 

1°   GRUBER   Florian  15/11/1994  44,5 
(Ai sensi dell'art.9 co.3 del bando di concorso citato in premessa – concorrente più giovane di età) 

 

- per il posto nella disciplina sport invernali specialità “discesa libera e super gigante femminile”, 

di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del bando: 

 posizione  cognome   nome  data di nascita  punti 

1°   GASSLITTER  Verena  12/10/1996  46 

 

- per il posto nella disciplina equitazione specialità “salto ad ostacoli”, di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettera g), del bando: 

 posizione  cognome   nome  data di nascita  punti 

1°   PREVITALI   Roberto 24/12/1992  29,75 

 

 

Articolo 3 

In relazione alla graduatoria di merito di cui all’articolo 1, i sottonotati concorrenti sono dichiarati 

idonei, nell’ordine seguente: 

- per il posto nella disciplina atletica leggera, specialità “metri 3000 siepi maschile”, di cui 

all’articolo 1, comma 1, lettera a), del bando: 

 posizione  cognome   nome  data di nascita  punti 

1°   ZOGHLAMI   Ala  19/06/1994  45 

 

./. 

 




