
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 20° corso biennale di 34 Allievi 

Marescialli della Marina Militare (Decreto interdirigenziale 3/1D del 28 febbraio 2017 emanato 

dalla Direzione Generale per il Personale Militare di concerto con il Comando Generale del Corpo 

delle Capitanerie e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale – n. 18 del 7 marzo 2017). 

 

AVVISO CONCERNENTE LA PARZIALE MODIFICA DELLA PROVA DI CUI 

ALL’ARTICOLO 14 DEL BANDO DI CONCORSO E PARAGRAFO 3.4 DELL’APPENDICE 

MARINA MILITARE  

 

Con decreto in corso di perfezionamento è stata parzialmente modificata la prova di cui all’articolo 

14 del bando di concorso in oggetto e paragrafo 3.4 della relativa appendice Marina Militare. 

 

In sintesi: 

 

1. Per la prova di nuoto, i punteggi incrementali vengono stabiliti secondo la seguente tabella: 

 

ESERCIZIO CONCORRENTE DI 

SESSO MASCHILE 

CONCORRENTE DI 

SESSO FEMMINILE 

PUNTEGGIO 

 

NUOTO 25 METRI 

(qualunque stile) 

≤12” 

 

≤16” 1 punto 

< 12” - ≤ 16” > 16” -  ≤ 20” 0,70 punti 

 

>16”- ≤ 20” > 20” - ≤ 22” 0,40 punti 

 

> 20”- ≤ 22” >22” - ≤ 24” 0,15 punti 

 

 

 

2. per la prova di addominali potrà essere assegnato un punteggio incrementale, stabilito 

secondo i seguenti criteri, ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero minimo di 

addominali previsti per l’idoneità alla prova, proseguano l’esercizio senza soluzione di 

continuità nello stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per l’idoneità alla prova: 

-  concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 0,75) per ogni 

piegamento oltre il 25°, fino a un massimo di 40; 

-  concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 0,75) per ogni 

piegamento oltre il 22°, fino a un massimo di 37. 

 

 3.  La trazione alla sbarra passa da prova obbligatoria a facoltativa.  

 4.  La prova di apnea dinamica viene soppressa.    

 


