


2 
 

CONCORSO  INTERNO  PER MARESCIALLO 
 NELL’ESERCITO ITALIANO 

 
FASI DEL CONCORSO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPILAZIONE ED INVIO DELLA DOMANDA 

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

MARESCIALLI DELL’ESERCITO MEDIANTE: 
1) Prove di efficienza fisica; 
2) Accertamento attitudinale 
 

COMPILAZIONE DELLA 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/PROFESSIONALI 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO 
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1. PROVA SCRITTA PER L’ACCERTAMENTO DELLE QUALITA’ 
CULTURALI/PROFESSIONALI 
Dovrai sostenere una prova scritta consistente nella somministrazione di un questionario 
contenente 100 quesiti a risposta multipla, di cui 50 volti ad accertare il grado di conoscenza 
della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualità, di 
educazione civica, di storia, di geografia, di logica matematica (aritmetica, algebra e geometria), 
di elementi di informatica, nonché di lingua straniera (a scelta tra la francese, l'inglese, la 
spagnola, la tedesca e l'araba) e 50 volti ad accertare il grado di conoscenza della normativa di 
interesse della Forza Armata. I relativi programmi di studio sono riportati nel bando. Per 
prepararti alla prova potrai consultare alcune pubblicazioni oggetto di materia di studio già 
digitalizzate sulla rete intranet alla pagina www.sme.esercito.difesa.it all'interno dei documenti 
disponibili del I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale. Per le modalità di 
svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non è ammessa la 
consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresì, l'uso di computer e di 
qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. 
L'inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla commissione 
esaminatrice comporta l'esclusione dalla prova. 

2. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI FISICI ED ATTITUDINALI 
a. All’ingresso sarai accolto dal personale del Centro di Selezione che ti condurrà nell’aula dove 

verrà effettuato il controllo dell’identità e della documentazione concorsuale. 
 

 
 

b. La selezione del personale effettuata presso il Centro di Selezione risponde a criteri di 
imparzialità di giudizio e “par condicio” fra tutti i candidati. Essa è volta ad accertare i 
requisiti d’idoneità del personale che partecipa alle varie fasi concorsuali, sulla base del 
criterio del merito. Ciò e finalizzato a selezionare personale motivato ed in possesso di 
specifiche caratteristiche psico-fisio-attitudinali che permettano di assolvere al meglio le 
diverse esigenze che la Forza Armata richiede. 
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Infatti, con la selezione si evidenzierà la tua attitudine a svolgere determinati incarichi e ruoli, 
si valutano intenti, motivazioni ed aspirazioni, tenendo conto delle tue aspettative. Per 
raggiungere questo obiettivo, presso il Centro opera personale altamente qualificato, sia 
militare che civile. 
Il cardine su cui ruota tutta l’attività selettiva sei tu. Sarai accolto con il massimo della 
disponibilità, come in una grande famiglia, e tutto è improntato in maniera che, anche 
nell’eventualità di un esito negativo, ti rimanga un buon ricordo dei giorni trascorsi presso il 
Centro di Selezione. 

 
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 

 
TEST 

ATTITUDINALI 
 

 
07.30 – 12.30 

 
- COLLOQUIO 

UNICO 
INTEGRATO 

- 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 
COLLOQUIO 

UNICO 
INTEGRATO 

 

 

 
COMMISSIONE 
ATTITUDINALE 

 
 

PARTENZA 

 
 
 
 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 

PER IL 
CONSEGUIMENTO 
DELL'IDONEITA' 

 

PARAMETRI  DI 
RIFERIMENTO PER 

L'ATTRIBUZIONE DI 
PUNTEGGI 

INCREMENTALI 

 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ACQUISIBILE 

CANDIDATI DI SESSO MASCHILE 
 
 

CORSA PIANA DEI 
1.000 METRI 

 
Tempo massimo di 

4 minuti 

0,05 punti per ogni 
secondo  in meno 

(massimo 30 secondi) 
rispetto  al tempo 

massimo 
 

 
1,5 punti 

 

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 

 

 

 

ADDOMINALI 

 

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 

CANDIDATI DI SESSO FEMMINILE 
 
 

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 

 

 

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 

 

ADDOMINALI 

 

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 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA GINNICA 

Dovrai effettuare tutti gli esercizi sopraindicati. A fianco di ciascun  esercizio è indicato il paramento di 
riferimento minimo per conseguire l 'idoneità, nonché le modalità di attribuzione dei punteggi incrementali e 
il punteggio massimo acquisibile. Il mancato superamento di un singolo esercizio determinerà giudizio di 
inidoneità e l'esclusione dal concorso. Al raggiungimento del punteggio massimo acquisibile, dovrai in 
ogni caso interrompere la prova. 
Al fine di ridurre le cause di incidente durante lo svolgimento delle prove, si ritiene opportuno 
specificare le modalità di svolgimento delle stesse: 
• corsa piana: è svolta  per la distanza di 1.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su 

terreno vario sostanzialmente pianeggiante; 
• piegamenti sulle braccia: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e l'altra, 

nel tempo limite previsto, fino al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del corpo 
(unico contatto consentito col terreno è mani e piedi); la posizione di partenza è prona, con le 
mani  a terra all'altezza delle spalle e le braccia piegate a formare un angolo retto in corrispondenza dei 
gomiti, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle, corpo disteso; un piegamento 
è considerato valido quando dalla posizione di partenza si distendono completamente le braccia e si 
ripiegano fino a portare le spalle sotto il livello dei gomiti (senza toccare il terreno con il petto), il 
corpo rimane sempre disteso, non piegato al bacino, durante l’intero movimento; 

• addominali: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e l'altra, nel tempo 
limite previsto; la posizione di partenza è supina, busto a terra, gambe unite e piegate a 90° 
all'altezza delle ginocchia, piedi uniti e bloccati da altro candidato con le piante a terra, mani 
dietro la nuca con le dita incrociate; una flessione è considerata valida se si solleva il busto fino a 
superare la posizione verticale passante per il bacino e si ritorna in posizione di partenza. 
Un membro della commissione tecnica per le prove di efficienza fisica provvederà al cronometraggio e 
al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti, non conteggiando quelli eseguiti in 
maniera scorretta.  Si precisa che tutte le prove dovranno essere svolte senza interruzioni secondo le 
modalità sopra riportate. 
Se lamenti postumi di infortunio precedentemente subìti potrai portare al seguito ed esibire, prima 
dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla predetta commissione 
tecnica. Questa, sentito il Dirigente del Servizio Sanitario del Centro di Selezione e Reclutamento 
Nazionale dell'Esercito o il suo sostituto, adotterà le conseguenti determinazioni, autorizzando 
l'eventuale differimento della effettuazione delle prove ad altra data. Allo stesso modo, se prima 
dell'inizio delle prove accusi una indisposizione  e ti infortuni durante l'esecuzione di uno degli 
esercizi dovrai farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il Dirigente del 
Servizio Sanitario del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito o il suo sostituto, 
adotterà le conseguenti determinazioni. Non saranno pertanto prese in considerazione istanze di 
ripetizione delle prove che perverranno da parte di candidati che abbiano portato comunque a 
compimento, anche se con esito negativo, le prove stesse. 
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e. VALUTAZIONE ATTITUDINALE 
Per la parte attitudinale, sarai valutato sulla personalità previa somministrazione di appositi 
test e l’effettuazione di un colloquio con uno psicologo (militare o civile) ed a volte da uno 
psichiatra, del Centro di Selezione. 
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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. 
 
 
 

 

http://www.regione.umbria.it/
http://www.comune.foligno.pg.it/



