VADEMECUM DEL VINCITORE DI CONCORSO DELL’8° CORSO
TRIENNALE ALLIEVI MARESCIALLI DELL’ARMA DEI CARABINIERI
1. PREMESSA
Il documento rappresenta un ausilio per agevolare l’inserimento del frequentatore nella fase
iniziale del corso ed in particolare si rivolge a coloro che per la prima volta accedono ad un
istituto militare, disciplinato ed organizzato da regole ben precise.
Questo vademecum si prefigge, pertanto, lo scopo di contribuire al comune obiettivo
dell’Istituto, ossia quello di poter intraprendere e svolgere la fase iniziale dell’8° corso triennale
per allievi marescialli in un clima sereno, funzionale ed efficiente per il progressivo e definitivo
inserimento del frequentatore.
2. PRESENTAZIONE
a. I vincitori di concorso convocati presso il 1° Reggimento Allievi Marescialli di Firenze
dovranno presentarsi nel giorno e nell’orario indicato, in abiti formali (giacca e cravatta
per il personale di sesso maschile e tailleur per le donne). Gli uomini con i capelli corti,
le donne con capigliatura raccolta e dal colore naturale. Tutti potranno portare al seguito
una valigia al cui interno custodire gli effetti personali. Si ricorda che all’interno delle
camerate gli spazi sono necessariamente limitati e, pertanto, il bagaglio personale non
dovrà risultare eccessivamente voluminoso.
b. I militari in servizio dovranno presentarsi con l’uniforme di servizio estiva ed avere al
seguito tutto il proprio corredo.
c. Tutti i frequentatori dovranno avere al seguito, in originale o in copia, il “certificato di
idoneità ad attività sportiva agonistica per atletica leggera” presentato in sede
concorsuale.
d. E’consigliabile, almeno per i primi mesi, non portare al seguito l’autovettura privata. Si
può contare su un’ampia disponibilità di mezzi di trasporto pubblici, che assicurano
frequenti collegamenti con il centro città (Stazione S. Maria Novella). Inoltre,
considerato il divieto di parcheggio dell’auto privata all’interno della caserma e tenuto
conto della carenza di garage coperti e/o custoditi, prossimi all’infrastruttura, anche per
evitare furti e danneggiamenti in danno delle autovetture si ribadisce il consiglio di non
portare al seguito il proprio veicolo.
Si ricorda che la sede del 1° Reggimento Allievi Marescialli, Caserma “Mar. Magg.
MOVM Felice Maritano” è ubicata a Firenze, in Viale XI AGOSTO s.n.c. ed è
raggiungibile dalla Stazione Ferroviaria di Firenze S. Maria Novella con gli autobus di
linea urbana:
− ATAF n. 23 (direzione “Nuovo Pignone” – Capolinea nei pressi del Corpo di Guardia
della Caserma);
− ATAF n. 57 (direzione Sesto Fiorentino – fermata di fronte alla Stazione Carabinieri
di Firenze – Castello, adiacente alla Scuola).
Per chi arriva in autovettura l’uscita più conveniente è quella di Firenze Nord –
Aeroporto sulla A1 tratta “Firenze – Bologna”. L’aeroporto di Firenze Peretola è molto
vicino alla sede della Scuola, circa 400 metri, anche se non vi sono itinerari pedonali che
collegano la caserma con l’aeroporto.
e. L’uso di telefoni cellulari è consentito solamente al di fuori dell’attività addestrativa e
nel rispetto della civile convivenza. La caserma, al momento, è parzialmente coperta
da aree wi-fi.
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3. ASSISTENZA SANITARIA
a. L’assistenza sanitaria è garantita dalla Sezione Sanità - Infermeria Presidiaria
dell’Istituto, che procederà altresì alle visite di idoneità all’incorporamento.
b. Ove necessario, il personale appartenente alla linea di comando e quello del Centro di
Psicologia Applicata per la Formazione dell’Arma dei Carabinieri, che svolge attività di
osservazione, consulenza e supporto in favore dei frequentatori, sarà disponibile per
sostenere i frequentatori nell’avvicinamento alla nuova esperienza di vita.
c. È anche presente un Servizio di Assistenza Spirituale, con un Cappellano militare
disponibile, in piena libertà e nel rispetto di ogni forma di credo, nella Parrocchia della
Scuola.
4. PRESCRIZIONI
a. I vincitori di concorso che all’atto della presentazione alla Scuola provengono dai:
‒ civili;
‒ militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre FF.AA.;
‒ personale appartenente ad altre FF.PP. anche ad ordinamento civile,
conseguono la qualifica di Allievo Carabiniere e sono promossi con le modalità e nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell’Arma (Codice dell’Ordinamento
Militare, Capo VI-Ispettori- art. 768 lett. D), attraverso la quale si acquisisce lo status di
militare con assoggettamento alle norme contenute nel Codice Penale Militare di Pace,
nel D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (“Codice dell’Ordinamento Militare”), nel D.P.R. 15
marzo 2010, n. 90 (“Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia dì
Ordinamento Militare”), nonché alle norme disciplinari di vita interna della Scuola
Marescialli per gli Allievi Marescialli; ciò significa che si avranno diritti e doveri
speciali sia all’interno che all’esterno dell’istituto di formazione.
b. I militari in servizio, prima di presentarsi in istituto, devono riconsegnare al proprio Ente
i materiali d’uso comune e/o tratti dalle scorte di reparto (armadietto, effetti letterecci,
materiali di casermaggio, elmetto, buffetteria., ecc.) e i documenti per l’accesso alla
caserma (passi auto, cartellino di riconoscimento individuale, ecc.), al fine di evitare di
dover rientrare al Corpo per il disbrigo di tali pratiche.
c. Laddove l’abbigliamento borghese/civile non fosse ritenuto consono, il frequentatore
sarà invitato a provvedere alla sostituzione durante la prima libera uscita utile.
d. Fatte salve eventuali circostanze di assoluta emergenza, al frequentatore è vietato tenere
acceso il proprio telefono cellulare durante le attività addestrative. Sarà chiesto di
comunicare i numeri di telefono di reperibilità.
e. In occasione della visita medica di incorporamento sarà verificato il possesso dei
requisiti previsti dal bando di concorso anche per quanto riguarda la presenza di tatuaggi.
f. Si rammenta al personale di sesso femminile l’obbligo di esibire l’originale o copia
conforme dei referti del test di gravidanza con esito negativo e dell’ecografia pelvica,
previsti dal bando.
g. Onde evitare disservizi, il vincitore di concorso deve giungere presso il Reggimento
dotato di tutta la documentazione prevista dal bando di concorso.
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5. MATERIALI NECESSARI
Si consiglia di portare a seguito il materiale sotto elencato, che costituisce corredo personale e
integra quello che verrà distribuito:
a. n. 2 abiti completi (tailleur gonna o pantaloni, per le donne), corredati dai relativi accessori:
calzini, scarpe, cintura, cravatte, 4 camicie (per gli uomini); scarpe (non con tacco a spillo o
eccessivamente alto), collant, cinture, 4 camicette, foulard, borse (per le donne). Abiti e
tailleur devono essere di fattura sobria e di colore non sgargiante (preferibilmente scuro). Le
gonne non possono essere corte (non più di tre dita sopra il ginocchio). Tali indumenti
potranno essere utilizzati quando sarà concesso loro di uscire in abiti civili durante le prime
settimane (primi giorni per consentire il completamento della vestizione) al fine di recarsi in
libera uscita con abiti consoni, in attesa che vengano attagliate/approvvigionate le uniformi;
b. biancheria intima per un minimo di 2 settimane, n. 1 accappatoio e n. 3 asciugamani
(preferibilmente di colore bianco) e magliette bianche a mezze maniche (consigliate 5 paia).
In particolare, esse servono per consentire un adeguato ricambio nei primi 2/3 giorni (durante
i quali vengono distribuite le uniformi);
c. n. 1 paio scarpe ginniche da running di colore sobrio e con stringhe bianche o nere (evitare
stringhe dai colori troppo vivaci) . Infatti, anche se l’Allievo sarà dotato di calzature ginniche
durante la prima vestizione, si è ravvisata l’opportunità di disporre di due paia di scarpe
ginniche, di cui un paio (quello personale) con caratteristiche tecniche confacenti alle
caratteristiche individuali del frequentatore;
d. abbigliamento tecnico da running, di colore non appariscente e di foggia consona (in attesa
del completamento delle dotazioni durante le operazioni di vestizione);
e. set di pulizia personale (rasoio da barba con ricariche, schiuma da barba, crema viso postrasatura, sapone, doccia-schiuma, assorbenti intimi, forbicine/taglia-unghie, spazzolino da
denti, dentifricio);
f. salviette umidificate idrosolubili per igiene intima per 4 settimane;
g. 1/2 rotoli di carta igenica per il fabbisogno personale nei primi giorni di servizio;
h. farmaci da banco (aspirine,tachipirine,disinfettante, cerotti, pomata per irritazioni, prodotti
per vesciche, matita emostatica, integratori salini, crema solare e/o per mani, ecc.) per
esigenze vari nei primi giorni di servizio. Per esigenze future si potrà ricorrere al servizio di
prenotazione/consegna di farmaci operativo all’interno della Caserma nei pressi del Corpo di
Guardia ed attivo da lunedì a venerdì dalle ore 13,15 alle ore 14,00;
i. n. 1 borsa tipo 24 ore (sobria di colore scuro) per l’eventuale utilizzo durante la libera uscita.
6. MATERIALE DIDATTICO CONSIGLIATO
Materiale vario di cancelleria d’uso comune (matite, penne, gomme, quaderni, block notes,
ecc.).
7. VARIE
Si consiglia di mantenere l’efficienza fisica entro i parametri richiesti dalle prove sostenute per
il superamento del concorso, atteso che durante il corso, come per le altre materie tecnicoprofessionali ed universitarie, sono previste prove valutative ai fini del giudizio di idoneità per il
passaggio al II anno di corso ed i soggetti meno allenati potrebbero incontrare maggiori
difficoltà, soprattutto durante le prime settimane.
All’interno dell’istituto, oltre alla mensa, saranno attivati altri servizi (tra i quali, in particolare,
sala lettura, sala convegno, sala tv, barberia, sartoria, lavanderia, distributori automatici di
bevande e snack). Saranno comunicate le modalità per la fruizione di tali servizi.
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