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CONCORSO PUBBLICO PER MARESCIALLO 
 NELL’ESERCITO ITALIANO 

 

FASI DEL CONCORSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPILAZIONE E INVIO DELLA DOMANDA 

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI D’IDONEITA’ PER 
L’AMMISSIONE AL CORSO PER ALLIEVI 

MARESCIALLI DELL’ESERCITO MEDIANTE: 

1) Prova di efficienza fisica; 

2) Accertamenti psicofisici; 

3) Verifica attitudinale.

COMPILAZIONE GRADUATORIA FINALE  DI 
MERITO  

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
VINCITORI DI CONCORSO PRESSO LA 

SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI 
DELL’ESERCITO 

 
PROVA SCRITTA PER L’ACCERTAMENTO DELLE 

QUALITA’ CULTURALI

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO 
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1. PROVA SCRITTA PER L’ACCERTAMENTO DELLE QUALITA’ 
CULTURALI 

Dovrai sostenere una prova scritta per l’accertamento delle qualità culturali consistente nella 
somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta multipla volti ad 
accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (50% dei quesiti) anche sul piano 
ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di 
storia, di geografia e di logica matematica (aritmetica, algebra e geometria). 
La prova avrà luogo presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. 
L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova saranno resi noti 
con congruo anticipo, mediante avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei 
siti www.persomil.difesa.it, www.esercito.difesa.it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio 
ad altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli 
effetti nei confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare si 
riserva la facoltà di pubblicare con le stesse modalità un mese prima circa un archivio dal 
quale saranno estratti, con criteri di casualità, i quesiti che costituiranno oggetto della prova.  
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le 
disposizioni dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
Non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole. È vietato, altresì, l’uso 
di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o 
ricetrasmittenti e di apparecchi elettronici. L’inosservanza di tali prescrizioni, nonché delle 
disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice comporta l’esclusione dalla prova.  
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c. A seguire svolgerai le prove secondo il seguente calendario di massima: 
 
 

 
GIORNO DI 
AFFLUSSO 

 

 
1° GIORNO DI 

PROVE 

 
2° GIORNO DI 

PROVE 

 
3° GIORNO DI 

PROVE 

 
14.00 – 15.00 

 
ARRIVO 
PRESSO  

IL CSRNE 

 
07.30 – 12.30 

 
PROVE 

GINNICHE 
OBBLIGATORIE 

 

 
07.30 – 12.30 

 
- VISITE 

SPECIALISTICHE 
- VISITA 

GENERALE A 
CURA DELLA 
COMISSIONE 

MEDICA 
 (ESCLUSO PS) 

 

 
07.30 – 12.30 

 
- COLLOQUIO 

UNICO 
INTEGRATO 

- COMMISSIONE 
MEDICA 

- COMMISSIONE 
ATTITUDINALE 

 
 

 
15.00 – 16.30 

 
 

CONTROLLO 
DELLA 

DOCUMENTAZIONE 
CONCORSUALE E 
SISTEMAZIONE 

PRESSO IL CENTRO 
DI SELEZIONE 

 

 
12.30 – 13.30 

PRANZO 
 

 
12.30 – 13.30 

PRANZO 

 
12.30 – 13.30 

PRANZO 

 
13.30 – 16.30 

TEST 
ATTITUDINALI 

 

 
13.30 – 16.30 

TEST 
ATTITUDINALI 

 

 
13.30 – 16.30 

- COMMISSIONE 
MEDICA 

- COMMISSIONE 
ATTITUDINALE 

- PARTENZA 
 

 
16.30 – 18.00 

PROVE 
GINNICHE 

FACOLTATIVE 
 

 
 

 
 

 
 
 DETTO PROGRAMMA POTREBBE  SUBIRE VARIAZIONI. 
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d. PROVE GINNICHE 
Durante la fase delle PROVE GINNICHE sarai sottoposto alle seguenti prove: 

ESERCIZIO PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ACQUISIBILE

CANDIDATI DI SESSO MASCHILE 

ESECUZIONE OGGLIGATORIA 
 
 

CORSA PIANA DEI 
1000 METRI 

 

Tempo massimo di 
4 minuti 

0,05 punti ogni secondo in 
meno (massimo 30 secondi) 
rispetto al tempo massimo 

 
1,5 punti 

Tempo superiore a 4 
minuti 

======= inidoneo 

 

 

PIEGAMENTI 
SULLE BRACCIA 

minimo 15 
(tempo massimo 
2 minuti senza 
interruzioni) 

0,05 punti per ogni ulteriore 
piegamento (fino ad un 
massimo di 30) oltre il 

numero minimo 

 

1,5 punti 

numero di piegamenti 
inferiori 

a 15 

=======  

inidoneo 

FLESSIONI DEL 
BUSTO DALLA 

POSIZIONE 
SUPINA 

 

minimo 28 
(tempo massimo 

2 minuti e 30  
secondi senza 
interruzione) 

0,05 punti per ogni ulteriore 
piegamento (fino ad un 
massimo di 30) oltre il 

numero minimo 

 

1,5 punti 

ESECUZIONE FACOLTATIVA 

SALTO IN ALTO 
METRI 1,20 

 

Il candidato ha a 
disposizione tre 

tentativi 

1° tentativo               3 punti 
2° tentativo               2 punti 
3° tentativo              1 punto 

 

3 punti 

 
SALITA ALLA 

FUNE 
METRI 4,00 

 

 
Tempo massimo 

30 secondi 
(2 tentativi) 

da 0’’00 a 10’’00       5 punti 
da 10’’01 a 15’’00    4 punti 
da 15’’01 a 20’’00    3 punti 
da 20’’01 a 25’’00    2 punti 
da 25’’01 a 30’’00   1 punto 

 
 

5 punti 

  Totale 12,5 punti 
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CANDIDATI DI SESSO FEMMINILE 

ESECUZIONE OGGLIGATORIA 
 
 

CORSA PIANA DEI 
1000 METRI 

 

tempo massimo di 
4 minuti e 30 secondi 

0,075 punti ogni secondo in 
meno (massimo 20 secondi) 
rispetto al tempo massimo 

 
1,5 punti 

tempo superiore a  
4 minuti e 30 secondi 

======= inidonea 

 

 

PIEGAMENTI 
SULLE BRACCIA 

minimo 10 
(tempo massimo  
2 minuti senza 
interruzioni) 

0,075 punti per ogni 
ulteriore piegamento (fino 

ad un massimo di 20) oltre il 
numero minimo 

 

1,5 punti 

numero di piegamenti 
inferiori 

a 10 

=======  

inidonea 

FLESSIONI DEL 
BUSTO DALLA 

POSIZIONE 
SUPINA 

 

minimo 26 
(tempo massimo 

2 minuti  e 30  
secondi senza 
interruzioni) 

0,075 punti per ogni 
ulteriore flessione (fino ad 
un massimo di 20) oltre il 

numero minimo 

 

1,5 punti 

ESECUZIONE FACOLTATIVA 

SALTO IN ALTO 
METRI 1,00 

 

la candidata ha a 
disposizione tre 

tentativi 

1° tentativo               3 punti 
2° tentativo               2 punti 
3° tentativo               1 punto 

 

3 punti 

 
SALITA ALLA 

FUNE 
METRI 4,00 

 

 
Tempo massimo 

40 secondi 
(2 tentativi) 

da 0’’00 a 20’’00       5 punti 
da 20’’01 a 25’’00    4 punti 
da 25’’01 a 30’’00    3 punti 
da 30’’01 a 35’’00    2 punti 
da 35’’01 a 40’’00   1 punto 

 
 

5 punti 

  Totale 12,5 punti 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA GINNICA 

L’esecuzione dei primi tre esercizi determinerà il giudizio d’idoneità con attribuzione di 
eventuale punteggio incrementale. Il superamento del quarto e quinto esercizio darà luogo 
all’attribuzione di un punteggio incrementale. A fianco di ciascun esercizio è indicato il 
parametro di riferimento e il punteggio massimo acquisibile. Al raggiungimento del punteggio 
massimo acquisibile il concorrente dovrà in ogni caso interrompere la prova. 
Il mancato superamento degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità e 
l’esclusione del concorrente dal concorso. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non 
inciderà sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori. 
 
Al fine di ridurre le cause di incidente durante lo svolgimento delle seguenti prove, si ritiene 
opportuno specificare le modalità di svolgimento relativa alla stesse: 
‐ corsa piana: è svolta per la distanza di 1000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su 

terreno vario sostanzialmente pianeggiante; 
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3. CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL’ESERCITO 

Sito in Foligno in Via Mezzetti n. 2, telefono e fax 0742/350279 o 0742/350957, a trecento 
metri dalla stazione ferroviaria. 
 

1) COME RAGGIUNGERE IL CENTRO DI SELEZIONE 

a) IN TRENO (link: http://www.trenitalia.it/): 
• Da sud: Linea – Roma/Foligno/Ancona 
• Da nord: Linea – Firenze/Terontola/Foligno 
b) IN AUTO (link: http://www.autostrade.it/): 

Autostrada A1 
• Da Roma: uscita Orte – direzione Terni, Spoleto, Foligno. 
• Da Firenze: uscita Valdichiana – direzione Perugia, Assisi, Foligno 
Autostrada A14 
• da Bologna: uscita Cesena - direzione Perugia, Foligno 
• da Pescara: uscita San Benedetto - direzione Ascoli Piceno, Norcia, Foligno 

c) IN AEREO (link: http://www.airport.umbria.it/): 
• Voli giornalieri da e per Milano Malpensa – Aeroporto Perugia Sant’Egidio (distante 

22 Km da Foligno). 
 

Qualora fossi interessato ad alloggiare a Foligno prima della presentazione al concorso o al 
termine dell’Iter selettivo, potrai trovare una sistemazione adeguata alle tue necessità, 
contattando l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di Foligno che tra l’altro, ha la 
propria sede nei pressi della Caserma (Corso Cavour, 126 – 06034 Foligno- Tel. 0742354459/ 
0742354165 – Fax 0742340545 - info@iat.foligno.pg.it). 
Per informazioni di interesse turistico sulla città, sui collegamenti, sulle possibilità di alloggio, ti 
consigliamo di visitare il sito internet www.regione.umbria.it ed il sito del Comune di Foligno 
www.comune.foligno.pg.it. 
 
 
 
 
 




