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Gentile CANDIDATO/A 

 
innanzitutto congratulazioni per la scelta che hai fatto candidandoTi a diventare un Sergente 

nell’Esercito. Essere Sergente nell’Esercito significa vivere il mondo da protagonista.  
 
Se, come Ti auguriamo, supererai le prove di selezione, avrai l’occasione di fare un ulteriore passo 

per un futuro solido e, grazie alla formazione che Ti verrà offerta, si apriranno per Te interessanti 
scenari di impiego nella carriera militare.  

 
Potrai diventare un Comandante di Squadra e raggiungere il grado di Sergente Maggiore Capo.  
E non è tutto! Se avrai conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado e non avrai 

superato il 40° anno di età, dopo cinque anni di permanenza nel grado, potrai partecipare ai concorsi 
per diventare Ufficiale nei Ruoli Speciali.  

 
Lo scopo di questo vademecum è quello di aiutarTi e guidarTi nelle attività che dovrai affrontare 
nelle varie fasi del concorso. 

 
Per tutte le attività concorsuali sarai sempre accompagnato dal nostro personale , che Ti 

comunicherà gli orari e le informazioni di dettaglio. Cerca di essere sempre sereno e presente 

a Te stesso. Questo è l’unico consiglio che possiamo darTi per poter svolgere le prove al 

massimo delle Tue possibilità. 

 
TI RACCOMANDIAMO, DURANTE LA TUA PERMANENZA PRESSO IL CENTRO DI 

SELEZIONE, DI ATTENERTI AI NORMALI PRINCIPI DI BUONA EDUCAZIONE, DI 
RISPETTARE GLI ORARI INDICATI, DI PORTARE SEMPRE CON TE GLI OGGETTI DI 
VALORE, DI AVERE CURA DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI ARREDI E DI 

MANTENERE L’ORDINE E IL SILENZIO QUANDO TI VERRÀ CHIESTO. 
 

Attenzione: per le informazioni dettagliate ed i contenuti riportati in queste pagine fa fede, 

sempre e comunque, il Bando di Concorso, che Ti suggeriamo di leggere attentamente e che 

potrai consultare anche sul sito web. 
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CONCORSO PER SERGENTE 

NELL’ESERCITO ITALIANO 
 

 

FASI DEL CONCORSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPILAZIONE E INVIO DELLA DOMANDA 

PROVA SCRITTA DI CULTURA GENERALE 
E DI CULTURA MILITARE 

 presso il CSRNE in FOLIGNO 

GRADUATORIE FINALI DI MERITO 

AMMISSIONE DEI VINCITORI DI CONCORSO 
AL CORSO DI AGGIORNAMENTO E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
PRESSO L’ENTE DEPUTATO 

ALL’ADDESTRAMENTO DEI SERGENTI 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
presso il CSRNE in FOLIGNO 
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1. PRESENTAZIONE AL CENTRO DI SELEZIONE 

a. All’ingresso al Centro di Selezione sarai accolto dal personale preposto, che ti condurrà 

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

 

 

 

b. La selezione dei concorrenti effettuata presso il Centro di Selezione risponde ai criteri di 

imparzialità di giudizio e “par condicio” fra tutti i candidati. Essa è volta ad accertare il 

possesso dei requisiti d’idoneità del personale che partecipa alle varie fasi concorsuali, sulla 

base del criterio del merito. Ciò è finalizzato a selezionare personale motivato ed in possesso 

di quelle caratteristiche che permettano di assolvere al meglio le diverse esigenze che la Forza 

Armata richiede. 

Infatti, con la selezione si evidenzierà la tua attitudine a svolgere determinat i incarichi e ruoli, 

si valuteranno 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 sarà 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. Durante la Tua permanenza usufruirai del vitto meridiano e serale presso il Centro di 

Selezione. Il tuo Ente/Reparto dovrà effettuare per tempo la prenotazione e ricorda di portare 

al seguito il foglio di destinazione per l’ammissione al vitto. Relativamente all’alloggio sarai 

autorizzato ad utilizzare delle strutture pubbliche in regime di convenzione con il Centro di 

Selezione. Disposizioni di dettaglio verranno fornite sul portale on- line dei concorsi 

(http://concorsi.difesa.it). 

 

http://concorsi.difesa.it/
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d. A seguire effettuerai le prove concorsuali secondo il seguente calendario di massima: 

 

 

GIORNO DI AFFLUSSO 

 

GIORNO DELLE PROVE 

 

 

14.00 – 15.30 

 arrivo presso CSRNE 

 

15.30 – 16.30 

disbrigo pratiche concorsuali 

 

dalle 16.30 

sistemazione presso le strutture 

alberghiere convenzionate 

 

07.00 – 13.00 
Presentazione in tuta ginnica. Al seguito: 

- Certificato medico idoneità sportiva agonistica tipo B; 
- Test gravidanza (donne); 
- Documento riconoscimento. 

 

 

CONTROLLO DELLA  

DOCUMENTAZIONE CONCORSUALE 

 

PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

 

 

13.00 – 14.00 

PRANZO 

 

 

 

18.00 – 19.00 

CENA 

 

14.00 – 17.00 
        Presentazione in uniforme di servizio (al seguito documento riconoscimento) 

 

PROVA SCRITTA DI CULTURA GENERALE E 

DI CULTURA MILITARE 

 

PARTENZA 

 

 

 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI. 
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2. PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

Per l’effettuazione della prova devi indossare la tuta ginnica e scarpe ginniche,  pena la 

segnalazione al Comando di appartenenza per la valutazione disciplinare del caso. Dovrai esibire 

un documento di identità in corso di validità, avere al seguito il certificato medico di idoneità 

sportiva agonistica di tipo B, il test di gravidanza (solo donne). RicordaTi di portare al seguito 

l’uniforme di servizio. Le prove di efficienza fisica consistono nella corretta esecuzione degli 

esercizi riportati in tabella. A fianco di ciascun esercizio è indicato il parametro di riferimento  

minimo per conseguire l’idoneità, nonché le modalità di attribuzione dei punteggi incrementali e 

il punteggio massimo acquisibile. Al raggiungimento del punteggio massimo dovrai 

interrompere la prova. 

ES ERCIZI  

PARAMETRI DI 

RIFERIMENTO 

PER IL 

CONS EGUIMENTO 

DELL’IDONEITÀ 

PARAMETRI DI 

RIFERIMENTO PER 

L’ATTRIBUZIONE 

DI PUNTEGGI 

INCREMENTALI  

PUNTEGGIO 

INCREMENTALE 

MASSIMO 

ACQUIS IBILE 

U 

O

M 

I 

N 

I 

Simulazione sollevamento  

bomba da mortaio da 120 mm 

minimo 5 

sollevamenti  

tempo massimo  

60 secondi 

0,36 punti per ogni 

ulteriore sollevamento 

(fino a un massimo di 

14 oltre al numero  

minimo) 

5 

Simulazione armamento 

di una mit ragliatrice  

minimo 5 trazioni 

tempo massimo  

60 secondi 

0,21 punti per ogni 

ulteriore trazione  

(fino a un massimo di 

24 oltre al numero  

minimo) 

5 

Simulazione trascinamento di un 

ferito 

tempo massimo  

60 secondi  

lungo un tragitto 

di 20 m e ritorno 

0,125 punti per ogni 

secondo in meno  

(fino a un massimo di 

40 secondi in meno) 

5 

 
Corsa piana  

2.000 metri 

tempo massimo 9 

minuti 

0,034 punti per ogni 

secondo in meno 

(fino a un massimo di 

148 secondi in meno) 

5 

D 

O 

N 

N 

E 

Simulazione sollevamento 

bomba da mortaio da 120 mm 

minimo 3 

sollevamenti tempo 

massimo 80 secondi 

0,36 punti per ogni 

ulteriore sollevamento 

(fino a un massimo di 

14 oltre al numero  

minimo) 

5 

Simulazione armamento di una 

mitrag liatrice  

minimo 3 trazioni 

tempo massimo  

80 secondi 

0,21 punti per ogni 

ulteriore trazione 

(fino a un massimo di 

24 oltre al numero  

minimo) 

5 

Simulazione  

trascinamento un ferito  

tempo massimo 100 

secondi lungo un 

tragitto di 20 m e 

ritorno 

0,125 punti per ogni 

secondo in meno  

(fino a un massimo di 

40 secondi in meno) 

5 

 Corsa piana 2.000 metri 
tempo massimo 10 

minuti 

0,034 punti per ogni 

secondo in meno  

(fino a un massimo di 

148 secondi in meno) 

5 
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Al fine di ridurre le possibili cause di infortunio durante lo svolgimento delle prove di efficienza 

fisica, si ritiene opportuno specificare le modalità di svolgimento delle prove stesse le quali, oltre 

ad essere spiegate in apposito filmato disponibile nel sito web, saranno illustrate, prima della loro 

effettuazione, dalla Commissione esaminatrice. 

 

a) Simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm  

Il candidato dovrà iniziare la prova in posizione accosciata, impugnando il corpo del 

simulacro della bomba da mortaio da 120 mm, del peso di 18,860 kg, che troverà appoggiato 

a terra con l’apposito anello di sicurezza rivolto verso il basso, in corrispondenza della corona 

rigata. Al via, il candidato dovrà assumere la posizione eretta portando la bomba al petto e 

quindi sollevarla fino a distendere completamente le braccia verso l’alto, tenendola in 

posizione obliqua per il caricamento. Raggiunta tale  posizione, il candidato dovrà ritornare 

alla posizione di partenza, effettuando i movimenti a ritroso e quindi ripetere l’intero 

esercizio. 

 

 

 
 

 

 

b) Simulazione dell’armamento di una mitragliatrice  

Il candidato dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi: 

˗ ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca esattamente sotto la linea delle 

anche; 

˗ piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea con il ginocchio sinistro 

(destro, se mancino); 

˗ mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in linea con la testa.  
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Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da terra, con busto e spalle in 

atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il candidato dovrà effettuare una serie di trazioni del 

braccio la cui mano impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto. Una trazione sarà 

considerata completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato fino a toccare il 

costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e tornando poi alla posizione di partenza.  

 

 
 

c) Simulazione del trascinamento di un ferito  

Il candidato dovrà iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg 

già pronto al trasporto. Egli si porrà di fronte al lato corto del carico con quest’ultimo situato 

in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le gambe quando sono poste con i talloni 

sotto le anche. Il candidato dovrà eseguire un’accosciata e afferrare con entrambe le mani la 

maniglia con cui solleverà la porzione del carico a lui vicina, mentre l’altra porzione resterà 

poggiata a terra. Al via, il candidato dovrà percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul 

terreno della lunghezza di 20 m, percorsi i quali dovrà effettuare un’inversione di 180° 

ritornando, sempre lungo il precedente itinerario, verso la linea del traguardo (che coincide 

con la linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m.  
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d) Corsa piana 

Il candidato dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in 

terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.  

 

 
 

 

Le prove saranno svolte alla presenza di almeno un membro della commissione che si avvarrà di 

personale di supporto per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli 

esercizi eseguiti correttamente dai candidati. Non saranno conteggiati gli esercizi eseguiti in 

maniera scorretta. 

La Commissione, seduta stante, ti comunicherà l’esito delle prove, sottoponendoti il verbale 

contenente uno dei seguenti giudizi: 

- “idoneo”; 

- “inidoneo” con indicazione del motivo.  

Il giudizio è definitivo.  

In caso di “inidoneità” l’iter selettivo si intende concluso e dovrai lasciare immediatamente il 

Centro di Selezione.  

 

Per la corretta esecuzione delle prove puoi prendere visione del video PROVE DI EFFICIENZA 

FISICA PER IL RECLUTAMENTO DEI CONCORSI NELLA FORZA ARMATA, 

disponibile nel sito www.esercito.difesa.it.  
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3. PROVA SCRITTA DI CULTURA GENERALE E DI CULTURA 

MILITARE 

a. La prova, alla quale sono ammessi i soli candidati risultati idonei alle prove di efficienza 

fisica, consiste nella somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a risposta 

multipla, di cui 50 di cultura generale e 50 di cultura militare. I programmi di studio sono 

riportati in allegato al bando di concorso. Il punteggio massimo acquisibile è di 100 punti. 

Sei idoneo con un punteggio minimo di 30 punti.  

b. Per l’effettuazione della prova devi indossare l’uniforme di servizio  ed esibire un 

documento di identità in corso di validità, pena la segnalazione al Comando di 

appartenenza per la valutazione disciplinare del caso. 

c. Per le modalità di svolgimento della prova sono osservate, in quanto applicabili, le 

disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 

487. Non puoi consultare vocabolari, dizionari, testi e tavole. È 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.  

d. La Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) pubblicherà un archivio dal quale 

saranno estratti, con criteri di casualità, i quesiti che costituiranno la prova.  

e. La prova si terrà al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, Viale 

Mezzetti, 2 Foligno (PG), secondo un calendario redatto in base alla regione dove ha sede 

l’Ente/Reparto di appartenenza del candidato. Eventuali modifiche alla sede, data e orario di 

presentazione saranno resi noti nell’area pubblica del portale dei concorsi on- line del 

Ministero della Difesa, nonché nei siti www.difesa.it, www.esercito.difesa.it. All’interno del 

Centro di Selezione, dovrai seguire le indicazioni per l’aula dove viene effettuato il controllo 

dell’identità, la consegna del materiale concorsuale e l’assegnazione del posto. Il materiale 

comprende anche il foglio delle istruzioni per lo svolgimento della prova; che ti consigliamo 

di leggere accuratamente, ascoltando attentamente le istruzioni che saranno enunciate dal 

personale preposto. 

f. Al termine della prova la Commissione esaminatrice procederà con le operazioni di 

correzione, alla presenza di testimoni volontari. I risultati saranno esposti all’albo della 

Caserma e pubblicati, a decorrere dal giorno successivo, sul portale dei concorsi.  

http://www.difesa.it/
http://www.esercito.difesa.it/
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4. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE, VALUTAZIONE DEI TITOLI E 

AMMISSIONE AL CORSO 

Al termine delle prove di efficienza fisica e della prova scritta, la commissione esaminatrice, al 

fine di individuare i candidati da ammettere alla valutazione dei titoli, formerà distinte 

graduatorie per ogni tipologia di posti a concorso, secondo l’ordine definito dalla somma dei 

punteggi conseguiti nelle due prove concorsuali.  

L’esito delle prove e i nominativi dei candidati ammessi alla valutazione dei titoli saranno resi 

noti nell’area pubblica del portale dei concorsi online de lla Difesa. 

Se ti sarai collocato in posizione utile nella tua graduatoria finale di merito, sarai ammesso alla 

frequenza del corso di aggiornamento e formazione professionale, previo accertamento, da parte 

delle strutture del Servizio Sanitario Militare, del possesso dell’idoneità al servizio militare e allo 

specifico impiego, senza nessuna limitazione nel ruolo di appartenenza.  
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IL CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO 

NAZIONALE DELL’ESERCITO 
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5. 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. 

 

 

 

Come raggiungere il Centro di Selezione: 

− in treno (link: http://www.trenitalia.it/): 

∙ da Sud: Linea – Roma/Foligno/Ancona 

∙ da Nord: Linea – Firenze/Terontola/Foligno; 
 

− 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; 
 

− in auto (link: http://www.autostrade.it/) Autostrada A14: 
∙ da Bologna: uscita Cesena - direzione Perugia, Foligno 

∙ da Pescara: uscita Civitanova Marche - direzione  Foligno; 
 

− in aereo (link: http://www.airport.umbria.it/): 
∙ Voli da/per Cagliari, Catania,… – Aeroporto Perugia Sant’Egidio (distante 22 Km da 

Foligno). 
 

Durante la permanenza a Foligno per il concorso dovrai alloggiare presso le strutture 

convenzionate indicate nella pagina dedicata del portale dei concorsi on line della Difesa 

(http://concorsi.difesa.it). 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.trenitalia.it/
http://www.autostrade.it/
http://www.autostrade.it/
http://www.airport.umbria.it/
http://concorsi.difesa.it/
http://www.regione.umbria.it/
http://www.comune.foligno.pg.it/
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SPERIAMO TU POSSA AVERE SUCCESSO E 

REALIZZARE LE TUE ASPIRAZIONI.  

IN BOCCA AL LUPO! 

ORA TOCCA A TE! 
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