
 

Guardia di Finanza 
CENTRO DI RECLUTAMENTO 

Reparto Concorsi – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Finanzieri 

 

AVVISO 

 (ai sensi dell'art. 16, comma 1 del bando di concorso) 

Elenco dei candidati convocati all’accertamento dell’idoneità al servizio di soccorso 
alpino del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 33 allievi finanzieri del 
contingente ordinario – specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” – anno 
2019. 

 

Calendario e modalità per l’effettuazione delle prove 
 

1. I sotto elencati candidati, risultati idonei all’accertamento di cui all’articolo 15 del bando di 

concorso, sono convocati presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo 

(TN) per essere sottoposti alla verifica dell’idoneità al servizio di soccorso alpino, durata 

massima giorni 3 (con esclusione di sabato e domenica). 

2. La fase selettiva consiste in: 

a) tre prove obbligatorie: “marcia in montagna”, “arrampicata in palestra di roccia” e “sci 

alpino in pista”; 

b) una prova facoltativa: “discesa in corda doppia”. 

3. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa di cui al precedente punto 2, lettera b), 

unicamente i candidati che l’abbiano specificatamente richiesto all’atto della presentazione 

della domanda di partecipazione al concorso. 

4. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle tabelle di cui all’allegato 5 del 

bando di concorso: 

a) anche in una sola delle discipline obbligatorie, determina la non idoneità e, quindi, 

l’esclusione dal concorso. In ogni caso, la non idoneità in una prova determinerà 

l’immediata esclusione senza possibilità di eseguire le prove successive;  

b) nella prova facoltativa, non incide sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi 

obbligatori. 

5. Durante lo svolgimento degli accertamenti d’idoneità al servizio di soccorso alpino, le 

prove saranno documentate tramite video riprese a cura di personale in forza alla Scuola 

Alpina, ad accezione della prova di marcia il cui cronometraggio avverrà a cura della 

F.I.Cr. 

6. All’atto della presentazione alla suddetta verifica, i candidati devono presentare alla 

sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e) del bando di concorso – pena la 

non ammissione del concorrente all’accertamento in argomento e, pertanto, l’esclusione 

dal concorso – un certificato in corso di validità, in originale o in copia conforme, di 

idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera o per altro sport di cui alla 

tabella B allegata al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e 



integrazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport appartenenti alla 

Federazione Medico Sportiva Italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private 

accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in cui esercitano medici in qualità di 

specializzati in medicina dello sport, qualora non più valido quello prodotto in sede di 

prove di efficienza fisica. 

7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove in trattazione, le candidate di 

sesso femminile devono produrre, all’atto della presentazione presso la Scuola Alpina, un 

test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di inizio prove, che 

escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo 

sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell’Amministrazione. 

 

8. Il Presidente della competente Sottocommissione provvede all’eventuale differimento, con 

giudizio motivato e insindacabile, nel rispetto del calendario di svolgimento delle prove in 

trattazione, del candidato che: 

a) impossibilitato a presentarsi nel giorno di convocazione, consegni o faccia pervenire 

entro tale data idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni 

precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta 

documentazione può essere, in alternativa, inviata all’indirizzo di posta elettronica 

certificata concorsoSAGF2019@pec.gdf.it. A tale fine, fa fede la data riportata sulla 

“ricevuta di avvenuta accettazione” purché in presenza di “ricevuta di avvenuta 

consegna”; 

b) si infortuni prima o durante l’espletamento di una delle prove e lo faccia presente a 

uno dei membri del preposto Organo collegiale, ferma restando la validità degli esiti 

degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione 

dell’infortunio subito. 

9. Durante il periodo delle prove, tutti i candidati dovranno munirsi, per esigenze legate allo 

svolgimento delle attività previste, di vestiario e di attrezzatura tecnica adeguata, riportata 

nell’allegato 6 del bando di concorso. 

10. Nel rispetto delle misure da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal 

rischio contagio da “Covid-19”, tutti i candidati dovranno presentarsi presso la sede 

d’esame: 

a. senza accompagnatori e senza bagaglio al seguito. A tal proposito si specifica che 

non sarà previsto un servizio di deposito bagagli e che trolley, zaini, valigie, borse etc. 

non potranno essere introdotti presso la sede concorsuale, fatta eccezione per un 

sacchetto trasparente contenente solo generi alimentari preconfezionati e acqua, 

nonché per un bagaglio contenente attrezzatura necessaria per lo svolgimento delle 

prove; 

b. muniti di: 

(1) mascherine chirurgiche anti-contagio reperibili in commercio, disciplinate 

dall’articolo 34, del D.L. n. 9 del 02/03/2020 e comunque certificate; 

(2) autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta, attestante l’assenza di 

condizioni fisiche e di salute ostative (allegato 1); 

(3) due penne biro a inchiostro nero correttamente funzionanti. 

11. Durante tutto il periodo di permanenza presso il sedime concorsuale, gli aspiranti 

dovranno, altresì: 



a. rispettare il criterio di distanza necessaria da tenere tra persone per evitare un 

contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) 

attraverso la quale si trasmettono i germi nell’aria; 

b. igienizzare correttamente e frequentemente le mani con soluzione idroalcolica, sin 

dall’ingresso nel sedime concorsuale, tramite dispenser igienizzanti installati all’interno 

dell’area concorsuale; 

c. evitare ogni tipo di assembramento, di transitare in aree non previste e/o avere contatti 

con altri candidati; 

d. recarsi esclusivamente nel bagno dedicato agli utenti esterni, secondo le indicazioni 

fornite dal personale addetto; 

e. attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dai militari che coordineranno 

l’attività. 

 

I dispositivi di protezione individuale utilizzati (mascherine), nonché i rifiuti contenenti 

materiale biologico (secrezioni nasali, saliva, muco etc) devono essere smaltiti negli 

appositi contenitori per rifiuti speciali. 

12. Si evidenzia il divieto assoluto di fumo (anche di sigaretta elettronica), nonché di 

presentarsi per coloro che: 

a. siano risultati positivi al COVID-19 (ed ancora privi del riscontro di avvenuta 

negativizzazione), ovvero, se cd. “positivi a lungo termine” non abbiano ultimato il 

periodo di isolamento di 21 giorni, come previsto dalla circolare n. 32850-12/10/2020-

DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute; 

b. abbiano avuto contatto, negli ultimi 14 giorni, con un caso positivo confermato di 

COVID-19, ovvero, se trascorsi 10 giorni dall’ultima esposizione, non abbiano 

effettuato il decimo giorno un test antigenico o molecolare con risultato negativo; 

c. siano sottoposti alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi 

dalla propria abitazione o dimora; 

d. presentino tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, 

forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

e. provengano da aree oggetto di specifici provvedimenti di divieto di allontanamento e di 

accesso emessi dalle Autorità competenti; 

f. abbiano soggiornato, negli ultimi 14 giorni, in uno Stato Estero per cui è prevista la 

quarantena. 

13. Ogni candidato dovrà presentarsi alla sede d’esame con mascherina già posizionata 

correttamente (la stessa dovrà essere indossata per tutto il periodo di permanenza) e sarà 

sottoposto al rilevamento della temperatura corporea effettuata attraverso termoscanner 

corporeo. 

Qualora un candidato presenti una temperatura superiore alla soglia di 37,5 C° o 

dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid-19, verrà invitato a seguire il percorso 

separato, riservato ed isolato da quello degli altri candidati, con il quale raggiungerà 

un’area dedicata, per gli accertamenti conseguenti. 

14. Si richiama l’attenzione sull’articolo 259, comma 4, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 

2020, che prevede, comunque, su istanza dei candidati esclusi poiché impossibilitati a 

partecipare, a seguito di misure di contenimento del contagio da Covid-19, a una o più fasi 

delle procedure concorsuali, il diritto a sostenere direttamente le suddette prove 

nell’ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure, tenendo conto 

delle disposizioni e dei criteri del bando di concorso a cui sono rinviati. 



Disposizioni finali 

Ad ogni prova, i candidati devono esibire la carta di identità in corso di validità, oppure un 
documento di riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, purché munito di 
fotografia recente. 

Durante tutte le fasi di effettuazione delle citate prove gli aspiranti non fruiranno di vitto e 
alloggio a carico dell’Amministrazione. 

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

 
NR. 

PROG. 
COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

DATA 1°G. 
PROVA SAGF 

ORA DI 
CONVOCAZIONE 

1 ABRAM LUIGI 16/10/1999 02/11/2020 08:00 

2 AGLIARDI FEDERICO AUGUSTO 26/04/2000 02/11/2020 08:00 

3 AGOSTINI GAETANO 05/06/1996 02/11/2020 08:00 

4 AMENO ANDREA 20/06/2000 02/11/2020 08:00 

5 ANTONIOLI SIMONE 19/04/2000 02/11/2020 08:00 

6 ARCHETTI DAVIDE 14/09/1996 02/11/2020 08:00 

7 ARICI BRUNO 19/03/1997 02/11/2020 08:00 

8 BERTOLDI SAMUEL 22/10/1996 02/11/2020 08:00 

9 BERTOLINI GABRIELE 10/08/1998 02/11/2020 08:00 

10 BIZZARRO MARIO 06/05/1991 02/11/2020 08:00 

11 BLOTTO FRANCESCO 29/03/1997 02/11/2020 08:00 

12 BOTTURA ALESSIO 26/09/1995 02/11/2020 08:00 

13 BOZINO LORENZO 10/04/1999 02/11/2020 08:00 

14 BRAIATO ALEX 19/08/1996 02/11/2020 08:00 

15 BUGNA MARTINO 19/09/1998 02/11/2020 08:00 

16 BUSATTO MATILDE 11/11/1998 02/11/2020 08:00 

17 CADÓ VALENTINA 11/04/1998 02/11/2020 08:00 

18 CAMPESTRINI LUCA 15/10/1995 02/11/2020 08:00 

19 CAMPONOGARA IVO 23/01/1996 02/11/2020 08:00 

20 CANOVA ALESSIO 23/02/1998 02/11/2020 08:00 

21 CANTORE GIANLUCA 27/04/1994 02/11/2020 08:00 

22 CARDARELLI MARCO 28/02/1994 03/11/2020 08:00 

23 CERIANI PIETRO EVANGELISTA 02/12/1995 03/11/2020 08:00 

24 COLAIANNI CARLO 25/02/1997 03/11/2020 08:00 

25 COLIBAZZI DANIELE 20/11/1995 03/11/2020 08:00 

26 COLLARIN MARIA 09/07/2000 02/11/2020 08:00 

27 COSSI CATERINA 22/05/1999 02/11/2020 08:00 

28 COSTA GABRIELE 03/11/1998 03/11/2020 08:00 



29 DA RIN BETTINA FABIO 28/08/1995 03/11/2020 08:00 

30 DAL DAN MATTEO 02/07/1996 03/11/2020 08:00 

31 DANTI DIEGO 20/06/2000 03/11/2020 08:00 

32 DE BENEDETTO NICOLA 08/04/1998 03/11/2020 08:00 

33 DEBERNARDI PAOLO 26/11/2000 03/11/2020 08:00 

34 DI BATTISTA DAVID 04/06/1996 03/11/2020 08:00 

35 DI CLAUDIO DAVIDE 29/08/1997 03/11/2020 08:00 

36 DI MATTEO RICCARDO 08/02/1999 03/11/2020 08:00 

37 DIENER GIULIO 30/03/1998 03/11/2020 08:00 

38 FERRARI ANDRIJ 08/03/2000 03/11/2020 08:00 

39 FIOCCO GIANMARIA 23/02/1994 03/11/2020 08:00 

40 FIORE NICOLA 14/01/1997 03/11/2020 08:00 

41 FOGLIATA FRANCESCO 03/05/1996 03/11/2020 08:00 

42 FREGUGLIA FRANCESCO 09/07/1996 03/11/2020 08:00 

43 GALASSO MARCO 06/05/1995 03/11/2020 08:00 

44 GARZONI MARCELLO 13/06/2000 03/11/2020 08:00 

45 GASBARRO VINCENZO 29/04/1994 03/11/2020 08:00 

46 GELMI GIACOMO 06/02/1993 03/11/2020 08:00 

47 GIOVANAZZI LORENZO 28/05/1998 03/11/2020 08:00 

48 GRIMAZ LUCA 10/05/1996 03/11/2020 08:00 

49 HOFER LAURA 03/11/1994 02/11/2020 08:00 

50 LAURENTINI EMANUELE 30/09/1998 03/11/2020 08:00 

51 LIGATO FRANCESCO 19/10/1998 03/11/2020 08:00 

52 LUCIANI MARCO 14/07/1998 03/11/2020 08:00 

53 MACOR RAFFAELE 24/12/1995 03/11/2020 08:00 

54 MARTINELLI ANDREA 08/03/1999 03/11/2020 08:00 

55 MASCHIO GIULIA 24/01/1999 02/11/2020 08:00 

56 MATTEUCCI ALESSIO 16/09/2000 03/11/2020 08:00 

57 MENAPACE MANUEL 22/05/1995 03/11/2020 08:00 

58 MIGLIORI LORENZO 29/06/1996 04/11/2020 08:00 

59 MINGIONE ETTORE 20/12/1996 04/11/2020 08:00 

60 MORAT ANDREA 02/01/1998 04/11/2020 08:00 

61 MORELLATO LUCA 09/03/1997 04/11/2020 08:00 

62 MURA FRANCESCA 11/04/1995 02/11/2020 08:00 

63 PACCHIONE GIULIO ALBERTO 04/07/1995 04/11/2020 08:00 

64 PANIZZA LORENZO 20/12/1997 04/11/2020 08:00 

65 PANZERI FILIPPO 02/07/1998 04/11/2020 08:00 

66 PASTORELLO MATTIA 21/05/1997 04/11/2020 08:00 



67 PERSICO MICHELE 28/03/1995 04/11/2020 08:00 

68 PIVA GIANLUCA 27/12/1995 04/11/2020 08:00 

69 RAGAZZINI MARTINA 11/09/1996 02/11/2020 08:00 

70 REITANO ANTONIO 02/03/1998 04/11/2020 08:00 

71 RENIERO ERIKA 03/05/1996 02/11/2020 08:00 

72 RICCI EDOARDO 05/02/2001 04/11/2020 08:00 

73 RODIGARI MATTEO 27/01/1993 04/11/2020 08:00 

74 ROSSI NABIL 28/08/1994 04/11/2020 08:00 

75 ROSSI NICOLÓ 10/11/2000 04/11/2020 08:00 

76 SALVI MATTEO 14/08/1998 04/11/2020 08:00 

77 SALVINO RICCARDO 16/06/1995 04/11/2020 08:00 

78 SAVI MARCELLO 19/06/1998 04/11/2020 08:00 

79 SERAFINI DAVID 02/02/1999 04/11/2020 08:00 

80 SORTENI BEATRICE 07/06/1995 02/11/2020 08:00 

81 SPAZIANI DAVIDE 07/07/1997 04/11/2020 08:00 

82 SPEZIALE MATTEO 04/03/1999 04/11/2020 08:00 

83 SPONTA BEATRICE 21/07/1996 02/11/2020 08:00 

84 STENICO MARTINO 13/03/1999 04/11/2020 08:00 

85 STROBBIA GIOVANNI 03/03/1995 04/11/2020 08:00 

86 TACCINI FEDERICO 02/06/1995 04/11/2020 08:00 

87 TISATO MATTEO 12/07/1994 04/11/2020 08:00 

88 TOMIO JACOPO 22/06/1998 04/11/2020 08:00 

89 VANZ MATTIA 29/06/1995 04/11/2020 08:00 

90 VECCHIA EUGENIO 02/06/1997 04/11/2020 08:00 

91 VENTURIN ANDREA 27/01/1996 04/11/2020 08:00 

92 VUERICH DAVIDE 18/10/1995 04/11/2020 08:00 

93 ZANETTI GIORGIA 21/08/1996 02/11/2020 08:00 

94 ZAPPALA ALFIO 24/07/1992 04/11/2020 08:00 

95 ZORZETTO NICOLA 08/10/1994 04/11/2020 08:00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a il 

___/___/_____ a ___________________ (___), residente in ____________________ (___), via 

_______________________, e domiciliato/a in __________________________ (____), via 

_______________________, documento di identità ______________, nr. __________________ 

rilasciato in data ___/___/_____, da ___________________, con scadenza in data ___/___/_____, 

in relazione alle misure di contenimento della diffusione dell’infezione COVID-19, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

a pubblico ufficiale (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), 

DICHIARA 

 di non essere affetto/a da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5 °C; 

 di non accusare, al momento, tosse persistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 

cefalea, forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

 di non essere sottoposto/a, in relazione all’infezione COVID-19, alla misura della quarantena, 

ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, e di non essere a 

conoscenza, ad oggi, del proprio stato di positività alla medesima infezione; 

 di non essere rientrato/a in Italia, negli ultimi 14 giorni, da uno Stato estero o da zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS, oppure degli Enti territoriali nazionali; 

 di non pervenire da aree che sono oggetto di specifici provvedimenti restrittivi, quali il divieto di 

allontanamento e/o di accesso, emessi dalle Autorità competenti per il contenimento dell’infezione 

COVID-19; 

 di non essere, allo stato attuale, in attesa di esito di tampone oro-naso-faringeo; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse verificarsi, durante il 

periodo di svolgimento delle specifiche prove, di quanto sopra indicato. 

Dichiara altresì: 

di non aver avuto “contatto stretto”, negli ultimi 14 giorni, con un caso positivo confermato 

all’infezione COVID-19; 

di aver avuto “contatto stretto”, negli ultimi 14 giorni, con un caso positivo confermato all’infezione 

COVID-19; 

che, trascorsi 10 giorni di quarantena dall’ultima esposizione al virus SARS-Cov-2 (c.d. “contatti 

stretti asintomatici”), ha effettuato il decimo giorno un test antigenico o molecolare risultato 

negativo in data ___/___/______ 

di aver contratto il virus SARS-Cov-2, di aver rispettato il periodo di isolamento (iniziato il 

___/___/_____ e terminato il ___/___/_____) e di aver effettuato un test molecolare risultato 

negativo in data ___/___/____; 

di aver contratto il virus SARS-Cov-2 e che, pur continuando a risultare positivo in data 

___/___/_____ ed in data ___/___/_____ al test molecolare – c.d. “positivi a lungo termine” –, 

trascorsi 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, ha interrotto l’isolamento (iniziato in data 

___/___/_____ e terminato in data ___/___/_____), poiché da almeno una settimana, e più 

precisamente dal ___/___/_____, non presenta più sintomatologia riconducibile a COVID-19 e non 

è sottoposto, alla data odierna, ad alcun provvedimento delle Autorità Sanitarie competenti.  

________________________________    _____________________________ 
     (Località e data)          (Firma leggibile del dichiarante) 

Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003, n. 196 e 10 agosto 2018, n. 101, nonché del Regolamento 
(UE)2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella consapevolezza che risulta necessario per le finalità del 
procedimento correlato alla presente dichiarazione. 


