MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 4 ALLIEVI UFFICIALI
PILOTI DI COMPLEMENTO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA
MILITARE A UN CORSO DI PILOTAGGIO AEREO CON OBBLIGO DI FERMA DI ANNI 12,
PER L'ANNO 2013. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA
FISICA E PROVA DI LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ART. 9 DEL DECRETO
INTERDIRIGENZIALE N. 72/13 DEL 10 APRILE 2013, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA
UFFICIALE, 4^ SERIE SPECIALE, N. 34 DEL 30 APRILE 2013.

1.- Gli ammessi alle prove di efficienza fisica e alla prova di lingua inglese, dovranno presentarsi alle
ore 07.00 del giorno 14 giugno 2013 presso l’Accademia Navale (Cancello San Jacopo), sita in Viale
Italia n° 72 di Livorno, portando al seguito la sottonotata documentazione:
- carta d’identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità;
- certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B, in corso di validità rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in
medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato comporterà l’esclusione dalle
prova di efficienza fisica e, quindi, dal concorso.
2.- Le prove di cui sopra, alle quali i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica,
scarpette ginniche, costume da bagno (intero per i concorrenti di sesso femminile), accappatoio, un
paio di sandali e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo) e occhialini da piscina
(facoltativi), avranno la durata complessiva di un giorno durante il quale i concorrenti consumeranno
i pasti presso la mensa dell’Istituto.
3.- I concorrenti assenti alla data, ora e luogo di convocazione saranno considerati rinunciatari e
pertanto esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute
a causa di forza maggiore.
4.- Ai sensi dell’ art. 8, commi 4 e 5 del bando di concorso, l’esito della prova scritta di selezione
culturale e la data di convocazione agli accertamenti di cui sopra sono disponibili al link
riportato di seguito:
http://www.difesa.it/Segretario-SGDDNA/DG/PERSOMIL/Concorsi/Concorsi94/Pagine/AUPCMM2013.aspx
5.- Gli idonei alle predette prove, saranno convocati per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali
per il 25 giugno 2013 presso il Centro di Selezione della Marina Militare, sito in Via delle
Palombare n° 3 di Ancona, dove dovranno presentare la documentazione prevista dall’art. 10
del bando di concorso. Si precisa altresì che la mancata presentazione di detti documenti
comporterà l’esclusione dagli accertamenti sanitari e, quindi, l’esclusione dal concorso così
come previsto dal comma 3 del già citato art. 10.

