
Comunicazione ex art.  5 comma 1 del Bando di concorso 
 

Pag. 1 a 2 

  

Aeronautica Militare 

Scuola Volontari dell’A.M. 
 

 INDICAZIONI UTILI DA RISPETTARE PER LE FASI DEL CONCORSO V.F.P. 1  

 

 

Gentile Candidato/a, 

si ritiene opportuno fornirLe indicazioni utili per la prova concorsuale a cui  prenderà parte e che avrà luogo 

presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare (SVAM) di Taranto per la parte attitudinale e  presso il 

Centro Aeromedico Psicofisiologico di Palese (di seguito CAP) per la parte psicofisica. 

 

Si invita la S.V. quindi a leggere attentamente quanto segue per consentire il corretto svolgimento del 

concorso: 

 L’accesso (fase di afflusso) presso la SVAM avverrà esclusivamente attraverso il cancello secondario 

dell’ingresso di via Mario Rondinelli, 26. Il deflusso avverrà sempre tramite il suddetto ingresso. Si 

invita, pertanto, al rigoroso rispetto dell’orario di accesso indicato nell’avviso pubblicato sul 

portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. 

 Gli accessi ed i percorsi interni sono esclusivamente pedonali (senza autovettura ovvero 

apparecchiature di mobilità). Pertanto, si suggerisce di portare al seguito un ombrello in caso di 

pioggia. I percorsi di accesso saranno presidiati da personale preposto che impartirà disposizioni sul 

comportamento da tenere per tutta la durata della Sua permanenza presso la SVAM, anche in 

relazione ai rischi connessi alla diffusione del virus SARS-COV-2. Pertanto, Ella dovrà osservare 

scrupolosamente tutte le prescrizioni che saranno impartite dagli operatori. 

 Non sarà ammesso l’accesso ad accompagnatori. 

 Si invitano gli eventuali accompagnatori, dotati di autoveicolo, rimasti all’esterno dell’ingresso di non 

parcheggiare lungo la rete di recinzione del sedime al fine di evitare problemi di viabilità. 

Sarà obbligatorio portare al seguito un documento di riconoscimento in corso di validità e la 

tessera sanitaria. 

Appositi dispenser di liquidi disinfettanti saranno collocati nelle aree adibite alle fasi concorsuali e 

dovranno essere utilizzati ogni qualvolta indicato dagli operatori. 

 La SVAM dà la possibilità di fruire di vitto e alloggio per la durata del concorso; 

 La SVAM si farà carico del trasporto dei candidati presso il CAP di Palese. Tale trasporto di lunga 

percorrenza sarà effettuato in aderenza alle prescrizioni vigenti per il contenimento della diffusione 

del virus Sars-Cov-2, ivi compreso l’obbligo di indossare la mascherina FFP2. La permanenza presso 

le sedi concorsuali è stimata in circa 36 ore, pertanto si invita a portare a seguito un adeguato numero 

di dispositivi.  

 Sarà necessario portare a seguito due penne a sfera ad inchiostro liquido indelebile di colore 

nero (non inchiostro tipo gel), una delle quali per riserva; 

 Per l’effettuazione delle prove di efficienza fisica, il candidato si presenterà portando a seguito 

l’occorrente previsto nell’Allegato C al Bando di concorso.  Si dovrà, inoltre, portare a seguito 

asciugamani personali ovvero corredo per tergere il sudore. Si dovrà altresì portare a seguito 

asciugamano/telo da utilizzare sul tappetino per l’effettuazione degli addominali e piegamenti sulle 

braccia. 

 

 

Si confida in una Sua fattiva collaborazione per l’osservanza scrupolosa delle istruzioni sopra riportate 

affinché, nell’interesse di tutti, le procedure concorsuali si svolgano, anche grazie al Suo senso di 

responsabilità, in condizioni di sicurezza. 
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Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alle comunicazioni del portale concorsi e al Bando di 

concorso, significando che si fa riserva di adottare diverse misure e precauzioni laddove dovessero essere 

introdotte dalle competenti autorità. 

A mente dell’art. 5 comma 2 del Bando di Concorso, la presente ha valore di notifica a tutti gli effetti nei 

confronti di tutti i candidati. 


