
 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 930 

ALLIEVI MARESCIALLI AL 92° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E 

SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L’ANNO 

ACCADEMICO 2020/2021. 

 

 
OGGETTO: Pubblicazione “note tecniche” inerenti alle modalità di corretto svolgimento 

delle prove di efficienza fisica. 
 
 

1. Indicazioni di carattere generale. 

Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica dei 
candidati, consistono, per entrambi i contingenti e a prescindere da quanto indicato 
nella domanda di partecipazione al concorso, nelle seguenti prove1: 

 salto in alto; 

 corsa piana 1000 m. 

Per l’esecuzione delle prove il candidato dovrà indossare tuta da ginnastica e/o 
pantaloncini, maglietta e scarpe ginniche.  

Un membro della sottocommissione, quotidianamente, unitamente al personale della 
Federazione Italiana Atletica Leggera, prima dello svolgimento delle prove, renderà 
note ai candidati le relative modalità di effettuazione delle stesse, anche mediante 
lettura ai concorrenti delle note tecniche di seguito indicate.  

Prima dello svolgimento delle prove di efficienza fisica, la sottocommissione 
autorizza: 

 esercizi di riscaldamento sotto la direzione di personale specializzato del Centro 
Sportivo della Guardia di Finanza; 

 la possibilità di prendere le misure di distanza dall’asticella prima dello 
svolgimento del salto in alto. 

Le prove saranno effettuate nello stesso ordine indicato nella nuova tabella in 
allegato 3 alla determinazione n. 160336, datata 24 giugno 2020. 

Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nella suddetta nuova tabella, 
anche in una sola delle discipline, determinerà la non idoneità e quindi l’esclusione 
dal concorso.  

L’idoneità alle prove di efficienza fisica viene conseguita, quindi, al raggiungimento 
dei parametri minimi stabiliti nelle due prove. La Sottocommissione competente, ai 
fini della valutazione delle prove, si avvarrà dell’ausilio di personale specializzato 
appartenente al Gruppo Giudici di Gara della Federazione Italiana Atletica Leggera 
ed alla Federazione Italiana Cronometristi.  

 
                                                           
1 Determinazione n. 160336, datata 24/06/2020, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, recante: “Modifiche al 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 930 allievi marescialli al 92° corso presso la Scuola Ispettori e 
Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2020/2021”, pubblicato con avviso sul portale concorsi 
all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it” in data 26/06/2020. 



 

Ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della determinazione in parola, al candidato sarà 
attribuito, in base al tempo conseguito nella corsa piana 1000 m, il seguente 
punteggio incrementale utile per la formazione delle graduatorie finali di merito 
relative al contingente/specializzazione per il quale concorre: 
 

uomini da 4’44” a 4’31” da 4’30” a 4’16” da 4’15” a 4’00” da 3’59” a 3’44” meno di 3’44” 

donne da 5’29” a 5’16” da 5’15” a 5’01” da 5’00” a 4’45” da 4’44” a 4’30” meno di 4’30” 

Punteggio 
incrementale 

0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 

  

2. Salto in alto. 

Il candidato potrà svolgere la prova del salto in alto adottando qualsiasi stile che 
consenta il superamento dell’asticella senza causarne la caduta.  

La prova di salto in alto potrà essere ripetuta nel massimo di due tentativi, nel tempo 
massimo complessivo di 3 minuti. 

3. Corsa piana 1000 metri. 

In merito alla prova di corsa piana 1000 metri si specifica che: 

 la partenza potrà essere effettuata dalla posizione “in piedi”; 

 ogni candidato dovrà, nello svolgimento della prova, mantenere la corsia 
assegnatagli. 

 

 


