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OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 10 (dieci) Allievi 

Carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell’Arma dei 

Carabinieri (Anno 2020). 

A V V I S O  

1. Gli accertamenti psico-fisici e attitudinali previsti dal bando di concorso, per titoli, per il 

reclutamento di 10 (dieci) allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell'Arma 

dei Carabinieri si terranno dal 31 agosto al 4 settembre 2020. Il calendario di convocazione 

sarà consultabile sul sito www.carabinieri.it – area concorsi, a partire dal 7 agosto 2020. I 

candidati partecipanti, che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione, 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 

stabilito (consultabile, per ciascun candidato ammesso, previo accesso individuale alla sezione “Prove 

psico fisiche” della pagina web dedicata al concorso), A DIGIUNO, indossando una tuta ginnica, 

muniti di mascherina chirurgica monouso (che dovrà essere indossata per tutto il periodo di 

permanenza presso il predetto Centro, tranne nei casi previsti). Dovranno, inoltre, portare al seguito 

l’autocertificazione di cui all’allegato modello, debitamente compilata e sottoscritta (si fa 

presente che qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni riportate nella stessa è fatto divieto al 

candidato di presentarsi agli accertamenti). 

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. 

Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli accertamenti saranno adottate misure di 

contenimento del rischio. Pertanto, all’atto della presentazione presso il Centro e durante le 

diverse fasi concorsuali, in ogni spostamento/trasferimento, i candidati dovranno seguire il 

percorso delimitato ed orientato, restando accodati e seguendo le istruzioni dei movieri, con 

obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro; non potranno transitare in aree 

non previste e avere contatti con altri candidati. 

Qualora gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano, i concorrenti fruiranno del vitto 

(solo il pranzo, con lunch box) a carico dell’Amministrazione, con sistemazione in postazioni 

idonee a garantire il mantenimento della distanza interpersonale. 

All’atto della presentazione presso il 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 e produrre i seguenti documenti in originale o in copia 

conforme: 

 certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre sei mesi) dell’accertamento dei 

markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 

 certificato, conforme al modello riportato nell’allegato “B” al bando, rilasciato dal proprio 

medico di fiducia e controfirmato dall’interessato, 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 avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 

 referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV non 

antecedente a sei mesi; 

 se candidati di sesso femminile, anche: 

 ecografia pelvica con relativo referto;  

 referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), 

effettuato entro i cinque giorni calendariali, precedenti la data di presentazione per gli 

accertamenti sanitari (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque 

giorni).  

La mancata presentazione di detti documenti determinerà l’esclusione del concorrente. 

http://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-per-il-reclutamento-per-lanno-2019-di-10-allievi-carabinieri-in-qualita-di-atleti-per-le-esigenze-del-centro-sportivo-dellarma
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Tutti gli esami strumentali e di laboratorio richiesti 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. 

2. 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 concorrenti ammessi agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono invitati a prendere 

visione degli articoli 6 e 7 del bando di concorso. 

4. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

 

 

Roma, 7 agosto 2020. 


