
(MQ 199/ avviso convocazione eff.fis . CNSR) 

AVVISO 

1. I concorrenti che hanno superato la prova scritta di preselezione (punteggio minimo 63): 
a) dovranno presentarsi presso il Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di 

Selezione e Reclutamento, sito in Roma, Viale di Tor di Quinto n. 153, alle ore 07.30 del giorno a 
fianco di ciascuno indicato, illuniti di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia 
rilasciato da una amministrazione dello Stato ed in corso di validità e di una fotocopia dello 
stesso, indossando la tenuta ginnica (giacca a vento tipo k-way al seguito) per tutto il periodo di 
permanenza presso il suddetto Centro; 

b) saranno sottoposti, come previsto dall'art. l l del bando di concorso e dal par. 2.2 della relativa 
appendice Arma dei Carabinieri alle prove di efficienza fisica. All'atto della presentazione 
presso il predetto Centro gli stessi dovranno esibire la documentazione di cui all'art. 11, 
comma 4, del bando e dal par. 3.1 della relativa appendice Arma dei Carabinieri. 

2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e ne W ora stabiliti per le prove di 
efficienza fis ica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le 
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi 
di cui al precedente art. l l, comma 7 del bando di concorso. Non saranno previste riconvocazioni ad 
eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi 
indetti con il presente bando o del concorso per l' ammissione all'Accademia della Guardia di 
Finanza, ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far 
pervenire a mezzo e-mail (all.indirizzocnsrconcuff@pec.carabinieri.it) al predetto Centro Nazionale 
di Selezione e Reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13 .00 del giorno feriale 
(sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria 
e copia di un valido documento di identità. La riconvocazione, che potrà essere disposta 
compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (inviata 
all ' indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 
La mancata presentazione del certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica 
leggera in corso di validità e del test di gravidanza, per i concorrenti di sesso femminile, non 
consentirà l 'ammissione a sostenere le prove di efficienza fisica, con la conseguente esclusione dal 
concorso. Il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l' atletica leggera, in corso di 
validità, deve essere rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico - sportiva italiana, 
ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale che 
esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato 
in originale o copia conforme dovrà essere portata al seguito anche una fotocopia dello stesso. 
L'originale del certificato verrà restituito al candidato). Detto certificato dovrà avere una data di 
rilascio non antecedente al lO novembre 2016 ovvero dovrà essere valido fino al 31 ottobre 2017. 

3. I concorrenti ammessi alle prove di efficienza fisica che lamentassero postumi di infortuni o di 
indisposizioni precedentemente verificatisi dovranno ugualmente presentarsi nel giorno stabilito, 
portando al seguito ed esibendo, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà 
valutata dalla Commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l'Ufficiale medico 
presente sul posto, adotterà le conseguenti determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento 
della effettuazione delle prove ad altra data, purché compatibile con il termine ultimo fissato per lo 
svolgimento delle prove stesse (23 marzo 2017). 
Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusassero una indisposizione o 
che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente 
presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti 
determinazioni. 

4. La durata delle prove di efficienza fisica è di un giorno. 
5. Coloro che conseguiranno il giudizio di idoneità al termine delle prove di efficienza fisica dovranno 

sostenere la prova scritta di composizione italiana, che avrà luogo il 29 marzo 2017 presso il 
Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, sito 
in Roma, Viale di Tor di Quinto n. 153, con inizio alle ore 09.30. I concorrenti sono tenuti a 
presentarsi nella sede e nel giorno previsto, dalle ore 08.15 alle ore 09.15. 

6. La presente comunicazione, ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

Roma, lì 28 febbraio 2017 



Allegato all' avviso 

Art. Il 
Prove di efficienza fisica 

1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e d) saranno 
sottoposti, a cura delle competenti commissioni, alle prove di efficienza fisica. 

2. L'idoneità fisica dei candidati di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) sarà valutata 
nell'ambito del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. 

3. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno a cura delle competenti commissioni e potranno 
prevedere l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento 
degli esercizi facoltativi non determinerà l'esclusione dal concorso. 

4. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi muniti della seguente 
documentazione in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla 
legge: 

a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera (e anche per il 
nuoto per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e c)), in corso di 
validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana 
ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private 
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in qualità di medici specializzati in 
medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 
l O novembre 2016 e dovrà essere valido fino al 31 ottobre 2017; 

b) se concorrente di sesso femminile, referto attestante l ' esito di test di gravidanza 
mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni calendariali 
antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove 
di efficienza fisica. 

La mancata presentazione dei documenti di cui al presente comma non consentirà 
l'ammissione dei concorrenti a sostenere le prove di efficienza fisica e determinerà 
l'esclusione dal concorso. 

5. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni o di indisposizioni precedentemente 
verificati si potranno portare al seguito ed esibire, prima dell 'inizio delle prove, idonea 
certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. 
Questa, sentito l 'Ufficiale medico presente [per il concorso di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettera a), il Dirigente del Servizio Sanitario del Centro di Selezione e 
Reclutamento N azionale dell 'Esercito o il suo sostituto] , adotterà le conseguenti 
determinazioni, eventualmente autorizzando l' effettuazione delle prove in altra data. 

6. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell ' inizio delle prove accusano una 
indisposizione, o che si infortunano durante l' esecuzione di uno degli esercizi, dovranno 
immediatamente comunicarlo alla competente commissione la quale, con le modalità di cui 
al precedente comma 5, adotterà le conseguenti determinazioni. 

Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove di 
efficienza fisica che perverranno da parte di concorrenti che le avranno portate comunque a 
compimento, anche se con esito negativo. 

7. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6, otterranno dalla commissione 
l' autorizzazione al differimento dell ' effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza 
fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito nell ' area privata della sezione 
comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzati ve, con messaggio di posta 
elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di 
partecipazione) o con lettera raccomandata o telegramma o, ove possibile, mediante 
consegna diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra data. Per il concorso di cui 
al precedente art. 1, comma 1, lettera d) la riconvocazione avverrà esclusivamente a mezzo 
e-mail all ' indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. La data di riconvocazione 
.dovrà, in ogni caso, essere compatibile: 

a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), con quella indicata al 
precedente art. lO, comma 3, lettera a); 



b) per il concorso di cui al precedente art. l, comma l, lettera b), con la data di prevista 
conclusione dello svolgimento delle prove orali di tutte le sessioni d'esame; 

c) per il concorso di cui al precedente art. l, comma l, lettera d), con il calendario di 
svolgimento delle prove di efficienza fisica. 

I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento 
dell'inizio delle prove di efficienza fisica, ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le 
. prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, 
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell' assenza, comprese quelle dovute a causa 
di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. l, comma 7. Non 
saranno previste ulteriori riconvocazioni. 

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non trovano applicazione per il concorso di cui al 
precedente art. 1, comma 1, lettera c), per il quale si rimanda al successivo art. 15 e alle 
disposizioni specifiche contenute nella relativa Appendice. 

8. L'esito delle prove di efficienza fisica è definitivo e sarà comunicato seduta stante agli 
interessati. 




