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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 23° CORSO 

BIENNALE (2020–2022) DI 148 ALLIEVI MARESCIALLI DELL’AERONAUTICA MILITARE 

INDETTO CON DECRETO INTERDIRIGENZIALE N. 03/1D DEL 13 FEBBRAIO 2020 

(GAZZETTA UFFICIALE, 4^ SERIE SPECIALE, N. 15 DEL 21 FEBBRAIO 2020) E 

SUCCESSIVE MODIFICHE. 

AVVISO CONCERNENTE LA CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA 

FREQUENZA DEL 23° CORSO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20 

E ALL’APPENDICE AERONAUTICA MILITARE PARAGRAFO 6 DEL BANDO DI CONCORSO. 

Si comunica che i sottoelencati candidati, in considerazione delle graduatorie finali di merito del 

suddetto concorso, ripartite per Categorie/Specialità ed approvate da questa Direzione Generale per 

il Personale Militare con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0491975 del 18 dicembre 

2020, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando di concorso, 

dovranno presentarsi presso la Scuola Marescialli Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di 

Viterbo alla via Toscanese 71/h, muniti di valido documento di riconoscimento e tessera sanitaria, il 

giorno 12 gennaio 2021, nell’ora a fianco di ciascuno indicata. Gli stessi, saranno sottoposti a visita 

medica di incorporamento da parte del Dirigente del Servizio Sanitario della citata Scuola e 

ammessi, qualora idonei, alla frequenza del corso di formazione e specializzazione, quali allievi 

Marescialli, con le modalità stabilite dal Comando delle Scuole A.M./Comando 3^ Regione Aerea: 

 

NR. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 

ORA DI 

AFFLUSSO 

1 ACCARDI Antonio 04/09/2001 13:30 

2 ADDANTE Michele 06/09/2000 13:30 

3 ALBERTINI Federica 28/04/1994 13:30 

4 ALINEI Antonio 10/12/1995 13:30 

5 ANASTASIO Simone 10/03/2000 13:30 

6 ANTONUCCI Bruno 21/05/1998 13:30 

7 ANTONUCCI Matteo 06/04/1995 13:30 

8 ARCANGELI Ernesto 10/06/2001 13:30 

9 ARCIONI Giona 22/03/1998 13:30 

10 ARIPOLI Irene 24/03/1994 13:30 

11 ATTANASIO Sebastian Dennis 11/08/2001 13:30 

12 BANDELLO Davide 18/06/1996 13:30 

13 BENEDUCE Alessia 27/11/1998 13:30 

14 BRACCIALE Alfredo 17/09/1997 13:30 

15 BREVETTO Roberta 31/05/1997 13:30 

16 BRUGNONE Antonino 01/06/1993 13:30 

17 CALCAGNILE Vittorio 04/11/1994 13:30 

18 CANDELA Giulia 05/07/1998 13:30 

19 CARINCI Federico 17/06/1999 13:30 

20 CARNEVALE Giulia 15/06/2000 13:30 

21 CASSESE Felice 28/02/1995 13:30 
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NR. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 

ORA DI 

AFFLUSSO 

22 CASTALDI Vincenzo 11/11/2000 13:30 

23 CIRILLO Maurizio 12/12/1995 13:30 

24 CORDISCO Antonio 11/05/2001 13:30 

25 CORRENTI Lorenzo 25/03/2001 13:30 

26 COSTANZA Raimondo 23/04/1997 13:30 

27 CRISPINO Luigi 04/06/1999 13:30 

28 D'ADAMO Efraim 30/09/1997 13:30 

29 DE LUCIA Andrea 13/01/1993 13:30 

30 DE ROSSI Alessandro 03/06/1993 13:30 

31 DEL PRETE Anna 10/11/2000 13:30 

32 DESTRATIS Martina 11/07/1996 13:30 

33 DI BERARDINO Luigi 04/03/2000 13:30 

     
34 DI DONFRANCESCO Gabriele 05/03/1998 15:00 

35 DI GREGORIO Flavia 23/03/2000 15:00 

36 DI MAGNO Andrea 12/12/2000 15:00 

37 DI SIVO Giuseppe 28/06/1993 15:00 

38 FALCO Stefano 15/12/1998 15:00 

39 FINAMORE Kevin 23/04/1996 15:00 

40 FIORILLO Salvatore 16/01/1996 15:00 

41 FORMICOLA Arianna 09/04/1998 15:00 

42 FRISON Luca 14/12/2000 15:00 

43 GALLO Michele 20/04/1999 15:00 

44 GANCITANO Vincenzo 03/08/1992 15:00 

45 GEMMA Lucio 07/08/1993 15:00 

46 GIGANTINO Mario 26/09/1999 15:00 

47 GIUSTINIANI Gianluca 15/04/1999 15:00 

48 GRAZIANO Nicolo' 28/09/1994 15:00 

49 GUERRA Matteo 29/06/1996 15:00 

50 GUGLIOTTA Alfredo 21/10/1996 15:00 

51 
HASSAN MAHMOUD 

SOLIMAN GHAZI 
Sara 15/11/1999 15:00 

52 IANNILLI Gabriele 17/04/1994 15:00 

53 IANNO' Marco 16/04/2000 15:00 

54 LATTANZIO Alessia Pia 14/02/2002 15:00 

55 LE DONNE Simone 01/05/1998 15:00 

56 LEPORE Giorgia 29/01/2000 15:00 

57 LIQUORI Francesca 04/02/1999 15:00 

58 LO BIANCO Nicolò 24/03/2000 15:00 

59 LOMBI Lorenzo 09/03/1999 15:00 

60 MAMMANCO Andrea 24/02/2000 15:00 

61 MARINO Beatrice 08/10/1998 15:00 

62 MARZOCCA Giorgio 22/06/2000 15:00 

63 MATTIELLO Marco 27/07/1999 15:00 

64 MIGLIACCIO Ciro 18/02/1998 15:00 

65 MIGLIACCIO Pierpaolo 29/03/2000 15:00 

66 MUCCIACITO Silvia 19/08/2001 15:00 
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NR. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 

ORA DI 

AFFLUSSO 

67 NOCENTINI Michele 21/11/1995 16:30 

68 PALUMBO Stefano 04/08/1995 16:30 

69 PASTORE Francesco Saverio 23/07/1996 16:30 

70 PICCARRETA Gabriele 24/06/1997 16:30 

71 PISCOPO Claudio 28/08/1997 16:30 

72 PISINO Lorenzo 29/12/1999 16:30 

73 PISONE Luca Francesco 25/10/1998 16:30 

74 PODDA Daniele 14/04/1999 16:30 

75 PUGLIESI Andrea 12/05/1997 16:30 

76 RAHO Daniele 25/08/1997 16:30 

77 RAO Ermes 31/07/1997 16:30 

78 RAPISARDA Antonio 18/01/1996 16:30 

79 RIZZO Alessandro Gerlando 22/10/2001 16:30 

80 SACCOMANO Simone 07/07/1993 16:30 

81 SALATINO Christian 31/07/2001 16:30 

82 SANSONE Luigi 11/05/1994 16:30 

83 SATALINO Pietro 27/09/1999 16:30 

84 SCHIAVONE Armando 11/01/2001 16:30 

85 SEMERARO Erika 28/10/1996 16:30 

86 SERRA Ciro 30/04/1993 16:30 

87 SORRENTINO Luciano 10/03/1996 16:30 

88 SPANO Stefano 08/12/1995 16:30 

89 SPREGA Federica 08/04/1998 16:30 

90 STEFANINI Mattia 06/01/1998 16:30 

91 STOMACI Letizia 03/11/1995 16:30 

92 TRASACCO Giuseppe 02/07/1999 16:30 

93 URSO Antonio 20/05/1995 16:30 

94 VANTAGGIATO Alberto 26/09/1998 16:30 

95 VITALE Maria Giuseppina 03/07/1995 16:30 

96 ZONA Ada 18/09/1993 16:30 

 

La mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti (salvo motivate e documentate cause di 

impedimento che dovranno tempestivamente essere comunicate a questa Direzione Generale, 

secondo le modalità stabilite dall’art. 5 del bando di concorso, corredate da copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità e comunque, entro le 24 ore successive alla data di 

convocazione), sarà considerata espressa rinuncia e comporterà l’esclusione dal corso. La Direzione 

Generale si riserva la facoltà, a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento, di 

differire la data di convocazione compatibilmente con quanto stabilito all’art. 20 del bando. 

I candidati inoltre, sono invitati a prendere visione della documentazione di seguito elencata e 

allegata alla presente comunicazione e di adottarne scrupolosamente le precauzioni/disposizioni in 

esse contenute: 

- COMUNICAZIONE PREVENTIVA AGLI ALLIEVI; 

- CAPI DI VESTIARIO/MATERIALI; 

- NORME DI VITA INTERNA. 
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Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rimanda al citato art. 20 del bando di 

concorso e al paragrafo 6 dell’appendice Aeronautica Militare. 

Eventuali ulteriori indicazioni circa le modalità concernenti la presentazione al corso di formazione 

e specializzazione, saranno pubblicate sul sito www.difesa.it -concorsi on line- nella sezione 

documenti del concorso. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.  

http://www.difesa.it/
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SCUOLA MARESCIALLI A.M. / COMANDO AEROPORTO 

 

 

23° CORSO NORMALE ALLIEVI MARESCIALLI DELL’AM 

FASE DI INCORPORAMENTO 

 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA AGLI ALLIEVI 

 
1. Generalità 

 

L’attuale situazione di emergenza sanitaria impone l’adozione di adeguate misure di prevenzione e 

protezione. A tal fine, in vista della Sua presentazione presso questo Istituto, La invitiamo a leggere con 

attenzione questa comunicazione preventiva, ad adottare scrupolosamente le precauzioni in essa 

contenute e a porre in essere tutte le indicazioni ivi riportate. 

 

2. Predisposizioni per l’accesso 

 

Prima dell’arrivo in Istituto Ella dovrà verificare quanto segue e NON PRESENTARSI SE RICORRE 

ANCHE UNA SOLA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

a. essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C; 

b. accusare, al momento, tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte 

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

c. essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria 

abitazione/ dimora ovvero essere a conoscenza, ad oggi, del proprio stato di positività al Covid-19; 

d. aver avuto “contatto stretto” negli ultimi 14 giorni con un caso positivo / confermato di Covid-19; 

e. essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero per il quale è prevista la 

quarantena e/o il tampone obbligatorio. 

Al verificarsi di una qualunque delle suddette condizioni, Ella dovrà: 

- comunicare il proprio stato di salute al medico curante per i previsti adempimenti; 

- comunicare all’Istituto l’indisponibilità temporanea al fine di riprogrammare l’incorporamento in 

data successiva, ove ne ricorrono le condizioni. 

In aggiunta a quanto sopra, Ella dovrà inoltre: 

f. indossare i dispositivi di protezione individuale previsti; 

g. mantenere la prevista distanza di sicurezza interpersonale; 

h. misurare la temperatura corporea sia prima della partenza per l’Istituto, sia all’arrivo presso lo stesso 

(misurazione che sarà effettuata da personale addetto); 
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i. avere al seguito, oltre al documento di riconoscimento, la propria tessera sanitaria ed il contatto 

telefonico del proprio medico curante/medico di base; 

j. presentarsi con taglio di capelli già effettuato e curato e in linea con quanto stabilito dalle “Norme 

di vita interna per i candidati dei concorsi per allievi marescialli” già disponibile nell’area privata 

della sezione comunicazioni del portale dei concorsi; 

k. consegnare già compilato e firmato, il modello di autodichiarazione riportante l’assenza di 

condizioni fisiche e di salute ostative per l’ammissione al 23° corso allievi marescialli AM, allegato 

alla presente comunicazione. 

 

Si suggerisce inoltre di: 

- evitare di viaggiare utilizzando mezzi di trasporto pubblici. Sarà possibile farsi accompagnare dai 

propri familiari ed essere lasciati all’ingresso dell’Istituto, senza possibilità di sosta in loco; 

- effettuare preventivamente un tampone antigenico, in data non antecedente al 7 gennaio 2021.  

 

3. Precauzioni igieniche personali 

 

Si riassumono di seguite le principali precauzioni igieniche obbligatorie: 

a. lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con soluzioni idroalcoliche; 

b. non toccarsi occhi, naso e bocca; 

c. starnutire/tossire dentro ad un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani; 

d. evitare le strette di mano; 

e. evitare gli abbracci. 

f. mantenersi sempre alla prevista distanza di sicurezza interpersonale gli uni dagli altri.  

g. evitare la formazione di assembramenti; 

h. attenersi alle indicazioni riportate sulla cartellonistica esposta ed alle disposizioni eventualmente 

impartite dal personale dell’Istituto. 

 

4. Documentazione a seguito 

 

Le rammentiamo la necessità di leggere con attenzione il Bando di Concorso e portare a seguito tutti i 

documenti in esso richiesti, significando che non saranno tollerate lacune e/o difformità da quanto 

previsto. 

 

 

 

  



AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 

SALUTE OSTATIVE PER L’AMMISSIONE AL 23° CORSO BIENNALE (2020–2022) DI 

148 ALLIEVI MARESCIALLI DELL’AERONAUTICA MILITARE. 

(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 d’identità ________________________ nr. __________________________________________ 

rilasciato da ________________________________________________________ in data ___/____/______ 

utenza telefonica _____________________________,  

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti da dichiarazioni mendaci 

(così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli 

artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA DI (1) 

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

 non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte 

astenia, diarrea; 

 non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla 

propria abitazione o dimora ovvero non essere a conoscenza, ad oggi, del proprio stato di positività al 
COVID-19; 

 non aver avuto “contatto stretto” negli ultimi 14 giorni con un caso positivo/confermato di COVID-19; 

oppure di aver avuto “contatto stretto” negli ultimi 10 giorni con un caso positivo/confermato di COVID-

19 ed aver effettuato un test antigenico o molecolare negativo il 10° giorno______________ (2);  

 non essere rientrato/a in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero per il quale è prevista la 

quarantena; 

 essere risultato/a positivo/a asintomatico/a alla ricerca del virus da COVID-19 e di aver rispettato un 

periodo di isolamento di 10 giorni dalla comparsa della positività, terminato in data______________ (3), 

al termine del quale ha effettuato un test molecolare in data______________ (3)  con risultato negativo; 

 essere risultato/a positivo/a sintomatico/a alla ricerca del virus da COVID-19 e di aver rispettato un 

periodo di isolamento di 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, terminato in data______________ (3) e di 
aver effettuato un test molecolare in data______________ (3) con riscontro negativo, eseguito dopo 

almeno 3 giorni senza sintomi;  

 continuare a risultare positivo/a al test molecolare per COVID-19, pur non presentando più sintomi, (fatta 

eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia) da almeno una settimana, dopo aver osservato un periodo di 
isolamento di 21 giorni dalla comparsa dei sintomi e terminato in data______________ (4). In tal caso è 

tuttavia il medico curante a decidere sulla base delle condizioni del paziente, tenendo conto anche dello 

stato immunitario delle persone interessate, la sostenibilità del trasferimento presso la sede di selezione 
rilasciando apposita certificazione da esibire all’atto della presentazione presso detta sede.   

Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e 
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. 

____________________________                                                      ____________________________ 

    (Località e data)         (Firma leggibile del dichiarante) 

Note: 

(1) Qualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è fatto divieto al 

candidato di presentarsi presso la sede stabilita per lo svolgimento degli accertamenti previsti. Fermo restando le tutele 

previste dall’ordinamento vigente, in relazione all’eventuale possibilità di riconvocazione nell’ambito della procedura 

concorsuale in atto, compatibilmente con il calendario concorsuale, il candidato è invitato a prendere contatti e avanzare 

richiesta alla Direzione Generale per il Personale Militare ai recapiti già indicati nel bando. 

(2) Indicare la data di effettuazione del test antigenico o molecolare. 

(3) Compilare solo in caso di pregressa positività al COVID-19. 
(4) Compilare solo in caso di attuale posività al COVID-19. 
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QUANTITÀ E TIPO DI INDUMENTI DA PORTARE AL SEGUITO ALL’ATTO DELLA 

PRESENTAZIONE PER L’INCORPORAMENTO 

All’atto della presentazione presso la Scuola Marescialli A.M. di Viterbo per l’incorporamento, i 

vincitori di concorso dovranno portare al seguito, i seguenti capi/materiali nella quantità a fianco 

di ciascuno indicata ovvero secondo le esigenze personali; i militari in servizio indosseranno 

l’uniforme: 

 

 Candidati di sesso maschile: Candidati di sesso femminile: 

- 1 astuccio di materiale di cancelleria (penne, 

matite, gomme…); 

- 1 astuccio di materiale di cancelleria (penne, 

matite, gomme…); 

- 2 accappatoio spugna bianco con cappuccio; - 2 accappatoio spugna bianco con cappuccio; 

- 1 pianella doccia colore blu scuro/nero - 1 pianella doccia colore blu scuro/nero 

- 7 magliette girocollo manica corta colore 

bianco per ginnastica (tipo t-shirt); 

- 7 magliette girocollo manica corta colore 

bianco per ginnastica (tipo t-shirt); 

- Necessario da toilette e per l’igiene intima 

commisurato a circa 4 settimane, compreso 

rasoio manuale con lama protetta; 

- Necessario da toilette e per l’igiene intima 

commisurato a circa 4 settimane; 

- 1 panno di lana per lucidatura anfibi; - 1 panno di lana per lucidatura anfibi; 

- 1 kit per cucire (aghi, filo blu o filo nero); - 1 kit per cucire (aghi, filo blu o filo nero); 

- 1 paio di pantofole classiche tinta unita 

colore blu scuro/nero; 

- 1 paio di pantofole classiche tinta unita 

colore blu scuro/nero; 

- 2 pigiami estivi, tinta unita colore scuro; - 2 pigiami estivi, tinta unita colore scuro; 

- 2 pigiami invernali, tinta unita colore scuro; - 2 pigiami invernali, tinta unita colore scuro; 

- 1 paio di scarpe ginniche per running di 

colore scuro; 

- 1 paio di scarpe ginniche per running di 

colore scuro; 

- 3 pantaloncini scalda muscolo colore nero 

(tipo ciclista); 

- 3 pantaloncini scalda muscolo colore nero 

(tipo ciclista); 

- quaderni per appunti (a righi e/o quadretti); - quaderni per appunti (a righi e/o quadretti); 

- 7 slip colore bianco. - 14 slip colore bianco; 

- /////////// - 5 reggiseno colore bianco; 

- ////////// - 2 retino nero per chiffon dei capelli. 

 Sacchetti ermetici trasparenti per contenere le mascherine chirurgiche che saranno fornite 

sfuse. 

 Nr.3 lucchetti (Ponte lungo)                                            FAC SIMILE 
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ALTRO MATERIALE DA PORTARE AL SEGUITO ALL’ATTO DELLA 

PRESENTAZIONE PER L’INCORPORAMENTO 

1 PC portatile (notebook) con i seguenti requisiti minimi necessari per consentirne l’inserimento 

nella rete didattica della Scuola Marescialli A.M. di VITERBO: 

- Sistema operativo: MS Windows 10 Versione 1703 Build SO 15063.540. ; 

- Software antivirus aggiornato (solo per i sistemi operativi Windows); 

- Scheda di rete wireless 802.11g. 

N.B. : Tutti gli Allievi provenienti da vita militare o in congedo, da massimo 6 mesi, devono 

portare al seguito TUTTO IL CORREDO (ad eccezione delle Divise Estive/Invernali di colore 

blu), distribuiti loro sino alla data di incorporamento alla SMAM/COMAEROP di VITERBO. 

 

Per Info e/o chiarimenti: 0761/3552521 – 0761/3552523 
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SEZIONE III 

CURA DELLA PERSONA 

I.6.  Dignità e Decoro del Candidato 

L'aspetto esteriore del candidato deve essere impeccabile e deve comunque essere improntato 

al corretto uso dei capi di vestiario/equipaggiamento in dotazione. 

I.7.  Cura della Persona 

Particolare attenzione deve essere posta alla cura della propria persona, e, nella fattispecie: 

a.  per il personale maschile: 

I capelli devono essere naturali, puliti, ordinati, ben curati. Il taglio non deve essere 

bizzarro od inusuale. È’ vietato modificare, anche solo parzialmente, il colore dei 

capelli. Lacche, gelatine e brillantine, se utilizzate per mantenere in ordine 

l'acconciatura, dovranno essere in modica quantità e di colore neutro. 

La lunghezza dei capelli: 

(1).  posteriormente, non deve superare il bordo superiore del colletto di giacche e 

camicie; 

(2).  anteriormente, non deve eccedere al di sotto delle sopracciglia. 

È vietato portare barba, baffi, orecchini, piercing o altro oggetto ornamentale, ad 

eccezione di una collanina (purché sia di dimensioni ridotte e non sia visibile), 

dell'orologio al polso e della fede nuziale. L’uso di orologi da polso particolarmente 

vistosi e dai colori sgargianti è vietato. È vietato l'uso di occhiali da sole. 

Il candidato deve radersi ogni mattina, mantenendo le basette sempre corte (non 

devono superare l'elice). 

b.  per il personale femminile: 

I capelli devono essere naturali, puliti, ordinati, ben curati e, se tinti, di colore naturale 

e uniforme ovvero senza contrasti. Non devono contenere quantità eccessive di lacca, 

gelatina, brillantina, comunque di colore neutro. Il taglio non deve essere bizzarro od 

inusuale. 

La lunghezza dei capelli: 

(1).  posteriormente, non deve superare il bordo inferiore del colletto di giacche e

  camicie; 

(2).  anteriormente, non deve eccedere al di sotto delle sopracciglia. 

In particolare, anche nel rispetto della proporzionalità con la lunghezza, il volume dei 

capelli non deve essere eccessivo. Possono essere utilizzati sui capelli accessori, di 

dimensioni ridotte e colori naturali, al solo scopo di raccoglierli o mantenerli in ordine. 

Il trucco delle candidate, nel far riferimento a quello tradizionale (rossetto/cipria/fard/ 

fondotinta), non deve essere eccessivo, troppo marcato o di colori accesi. Non devono 

essere indossate ciglia finte. Le unghie devono essere non ricostruire, a lunghezza 

naturale (non oltre il polpastrello) e comunque adeguate all'attività. Lo smalto deve 

essere di colore trasparente. Oltre all'orologio, le frequentatrici possono indossare: 

(3). una catenina, purché di ridotte dimensioni e non visibile; 

(4). la fede nuziale; 

(5). un paio di orecchini che non siano particolarmente appariscenti e che comunque 

non scendano al di sotto del bordo inferiore dell'orecchio. È consentita l'eventuale 

fuoriuscita dal lobo solamente della cerniera di una eventuale clip. La forma deve 

essere sferica o semisferica ed il colore potrà esser dorato, argentato, perlato o 

brillante. Non è consentito usare un solo orecchino, ovvero ogni altro tipo di piercing. 
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c.  per ambedue i sessi: sono tollerati esclusivamente tatuaggi che non siano visibili 

quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme (ad esempio, l’uniforme da campo con 

camicia a maniche corte, l’uniforme da ginnastica per gli allievi, l’uniforme da 

combattimento nella versione estiva con maglietta verde oliva). Sono invece vietati, in 

qualsiasi parte del corpo, tatuaggi che abbiano contenuti osceni, con riferimenti 

sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che comunque possano portare 

discredito alle istituzioni dello Stato e alle FF.AA. 

d.  Qualora il taglio dei capelli dovesse risultare non consono alle indicazioni ivi riportate, 

il candidato dovrà usufruire del servizio barberia della base, previa prenotazione a cura 

del personale del Team di Osservazione Comportamentale. 
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