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AVVISO 
 
_______ 
 
1. I concorrenti che hanno superato la prova di preselezione (punteggio minimo 51): 

- 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; 

- saranno sottoposti, come previsto dagli articoli 7 e 8 del bando, alle prove di efficienza 
fisica ed agli accertamenti sanitari. All’atto della presentazione presso il predetto Centro 
gli stessi dovranno esibire tutta la documentazione indicata all’art.12, comma 1, del bando 
di concorso. In particolare dovranno: 
 presentarsi indossando la tenuta ginnica (giacca a vento tipo k-way al seguito) sia per 

le prove di efficienza fisica, che per gli accertamenti sanitari; 
 portare al seguito: 

.. un valido documento di riconoscimento (oltre al documento dovrà essere portata 
al seguito anche una fotocopia dello stesso); 

.. certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in 
corso di validità, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport 
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero che esercitino in 
tali ambiti presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate. Il 
documento, la cui data di rilascio non deve essere antecedente al 1° novembre 
2008, dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre 2009. 
L’esibizione di detto certificato è condizione indispensabile per l’ammissione 
a sostenere le prove di efficienza fisica. 
I concorrenti di sesso femminile dovranno, altresì, esibire il referto 
attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine, 
effettuato presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, entro i 
cinque giorni precedenti la data di presentazione). 

2. La mancata presentazione nell’ora e nel giorno della convocazione comporterà l’esclusione 
dal concorso, salvo quanto previsto dai commi 6 e 2 dei predetti articoli del bando. 

3. Nei due giorni lavorativi previsti per tali prove/accertamenti è obbligatorio il consumo 
del pranzo nella sede concorsuale. 

4. Coloro che conseguiranno il giudizio di idoneità al termine delle prove di efficienza fisica e 
degli accertamenti sanitari, dovranno sostenere la prova scritta di cultura generale, che avrà 
luogo il 1° aprile 2009. La sede ed eventuali modificazioni della data di svolgimento di detta 
prova saranno rese note con avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie 
speciale del 24 marzo 2009, ovvero in quella alla quale la stessa dovesse fare rinvio, 
consultabile anche sui siti web “www.carabinieri.it” e “www. persomil.difesa.it”. 

 
 
 
 
 


