
A V V I S O  

RELATIVO AL CALENDARIO DI CONVOCAZIONE ED ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI 

ACCERTAMENTI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI DEL CONCORSO, PER TITOLI, PER IL 

RECLUTAMENTO DI 11 ALLIEVI CARABINIERI IN QUALITÀ DI ATLETI PER IL 
CENTRO SPORTIVO DELL’ARMA DEI CARABINIERI (GURI – 4ª S.S. – NR. 32 DEL 23 APRILE 2021). 
 
1. Gli accertamenti psico-fisici e attitudinali previsti dal bando di concorso, per titoli, per il 

reclutamento di 11 (undici) allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo 
dell'Arma dei Carabinieri si terranno in data 1 e 2 luglio 2021. Il calendario di convocazione è 
consultabile sul sito www.carabinieri.it – area concorsi. 

2. I candidati partecipanti, che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione, dovranno: 
a. 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 07.00 del 
giorno stabilito (consultabile, per ciascun candidato ammesso, previo accesso individuale 
alla sezione “Prove psico fisiche” della pagina web dedicata al concorso), muniti di un 
documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione 
dello Stato ed in corso di validità, indossando una tuta ginnica e muniti di mascherina 
chirurgica monouso (che dovrà essere indossata per tutto il periodo di permanenza presso 
il predetto Centro).  

b. provvedere, prima di avviarsi presso la citata sede delle prove, alla misurazione della 
propria temperatura corporea. Qualora la stessa sia superiore ai 37,5°, dovrà astenersi dal 
presentarsi alle prove concorsuali; 

c. assicurare l’esibizione di esito negativo di test antigenico rapido o di test molecolare 
oro/rino-faringeo per la ricerca di SarsCoV2, effettuato presso una struttura pubblica o 
privata accreditata (anche farmacie), in momento non antecedente a 72 ore rispetto alla 
data di convocazione; 

d. osservare moderazione vocale, da intendersi tanto quale limitazione dell’uso e del tono della 
voce, quanto della concitazione espressiva; 

e. confermare di non trovarsi in una delle condizioni ostative alla presentazione alla prova, 
come da autocertificazione (pubblicata nella pagina dedicata al concorso), da consegnare 
compilata e sottoscritta; 

f. La mancata presentazione nell’ora e nel giorno di convocazione comporterà l’esclusione 
dal concorso, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del bando di concorso. 

3. I candidati saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui agli artt. 6 e 7 del 
bando di concorso, della durata presumibile di tre giorni. 

4. All’atto della presentazione presso il Centro i candidati dovranno esibire la documen-
tazione, in originale o in copia con originale in visione, indicata all’articolo 6, co. 4 del 
bando. La mancata presentazione della certificazione richiesta (art.6, co. 4 del bando) 
determinerà l’esclusione del concorrente. 
Qualora gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano, i concorrenti fruiranno del vitto 
(solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione, con sistemazione in postazioni idonee a garantire 
il mantenimento della distanza interpersonale. 

5. I concorrenti ammessi agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono invitati a prendere 
visione degli articoli 6 e 7 del bando di concorso. 

6. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
 
 
Roma, 09 giugno 2021. 
 
 

 


