
AVVISO 

1. I concorrenti che hanno superato la prova di selezione a carattere culturale e/o logico deduttivo 
(punteggio minimo 63) che, ai sensi dell’art.7, comma 5, del bando di concorso, ha anche valore 
di prova preliminare: 
– 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, indossando la tenuta ginnica (giacca a vento tipo k-way 
al seguito in caso di pioggia); 

– saranno sottoposti, come previsto dall’ articolo 9 del bando di concorso, alle prove di efficienza 
fisica, che si concluderanno verosimilmente nella mattinata del giorno di convocazione. 

2. All’atto della presentazione presso il predetto Centro i candidati dovranno esibire la carta 
d’identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, 
munito di fotografia, in corso di validità (oltre all’originale dovrà essere portata al seguito una 
fotocopia del documento) e produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme: 
– documentazione di cui all’articolo 4, comma 2, del bando di concorso; 
– documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all’allegato “E” del 

bando di concorso, sempreché dichiarati nella domanda di partecipazione; 
– qualora in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del 

bando, copia dello stesso, se concorrono per l’accesso ai posti riservati; 
– atto di assenso, in carta semplice, conforme all’allegato “F” del bando di concorso, sottoscritto 

da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in 
mancanza di essi, dal tutore (solo per i candidati ancora minorenni alla data di presentazione 
presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La mancata presentazione di detto documento 
determinerà l’esclusione del concorrente minorenne; 

– certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, 
rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture 
sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui esercitano 
medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato 
determinerà l’esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso, non essendo ammesse nuove 
convocazioni; 

I concorrenti di sesso femminile dovranno altresì produrre referto attestante l’esito di test di 
gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) eseguito entro i cinque giorni precedenti, 
computati a partire dalla data di presentazione presso il Centro nazionale di selezione e 
reclutamento, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica. 
Coloro i quali non esibiranno il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per 
l’atletica leggera e/o il referto attestante l’esito di test di gravidanza non potranno essere 
ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica. In caso di mancata esibizione della citata 
documentazione non sono previste riconvocazioni. 

3. La mancata presentazione per tutti i concorrenti nell’ora e nel giorno della convocazione 
comporterà l’esclusione dal concorso, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del 
bando di concorso. 
Il concorrente che lamentasse postumi di infortuni o di indisposizioni precedentemente verificatisi 
dovrà 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 il medico presente sul posto, adotterà le conseguenti 
determinazioni, con facoltà di autorizzare o meno l'eventuale differimento dell’effettuazione delle 
prove ad altra data, purché compatibile con il termine ultimo fissato per lo svolgimento delle 
stesse. 

4. I concorrenti ammessi alle prove di efficienza fisica sono invitati a prendere visione degli articoli 8 
e 9 del bando di concorso. 

5. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 

Roma, 17 aprile 2012 


