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A V V I S O 
 
 
1. I concorrenti che hanno superato la prova preliminare (punteggio minimo 76): 

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, muniti 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 dagli articoli 9 e 10 del bando, alle prove di efficienza 
fisica ed agli accertamenti sanitari. All’atto della presentazione presso il predetto Centro 
gli stessi dovranno esibire la documentazione di cui all’art. 8 del bando (in allegato). 

2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti sarà 
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni 
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste 
riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove 
nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno 
chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per i predetti 
accertamenti, della documentazione sanitaria di cui all’articolo 8, comma 1, lettere d), e), f) e 
del referto di ecografia pelvica per le sole candidate, in ragione dei tempi necessari per il 
rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il 
servizio sanitario nazionale. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo 
telegramma o fax al numero 06/33566948) al predetto Centro nazionale di selezione e 
reclutamento un’istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di 
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà 
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, 
avverrà a mezzo e–mail (se è stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di 
partecipazione) o telegramma. 
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). 
La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all’articolo 8, comma 1, 
lettere d), e) ed f) e del referto di ecografia pelvica, per i soli candidati di sesso 
femminile, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinerà 
l’impossibilità per la commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) di esprimersi 
in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente esclusione dal 
concorso. 
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati 
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio 
sanitario nazionale. In quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in 
originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 

 





 

 
Allegato all’avviso 

 
Articolo 8 

Documenti da produrre 
1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei 

carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, all’accertamento 
dell’idoneità psico–fisica, all’atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti 
documenti in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da 
quella di presentazione, salvo diverse indicazioni: 
a) atto di assenso, in carta semplice, conforme all’allegato C, che costituisce parte integrante 

del presente bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita 
legittimamente l’esclusiva potestà o, in loro mancanza, dal tutore (solo se 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 candidato 
minorenne; 

b) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di 
validità, 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 una 
fotocopia dello stesso); 

c) qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, 
con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli 
accertamenti sanitari; 

d) referto attestante l’effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e 
anti HCV; 

e) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato D, che costituisce parte integrante 
del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli 
interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse 
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed 
idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non 
antecedente i sei mesi dalla data di presentazione; 

f) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV; 
g) per i candidati di sesso femminile, referto del test di gravidanza (sangue o urine) eseguito,     

in data non anteriore a cinque giorni precedenti la data di presentazione, per lo 
svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nel 
successivo articolo 10, comma 12, nonché ecografia pelvica con relativo referto; 

h) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle 
infermerie competenti, se militari in servizio dell’Arma dei carabinieri; 

i) documentazione attestante il diritto ad usufruire delle riserve di posti di cui al precedente 
articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), per i soli candidati che ne hanno dichiarato il 
possesso nella domanda di partecipazione. 

2. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati 
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio 
sanitario nazionale. In quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in 
originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 

 
 


	(02 IST/provaefficienzafisica/avviso convocazione eff.fis. CNSR)

