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ALLEGATO “F” 

INFORMAZIONI UTILI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI  

All’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica ed accertamenti attitudinali e 

comportamentali il candidato dovrà portare al seguito i capi/materiali indicati al punto 2. nella 

quantità consigliata a fianco di ciascuno ovvero secondo le esigenze personali. 

Potranno essere portati anche eventuali altri capi/materiali ritenuti indispensabili, pur nella 

considerazione che lo spazio a disposizione è limitato. 

Il candidato, inoltre, dovrà aver cura della propria persona e dell’aspetto esteriore in accordo alle 

norme indicate al successivo punto 4., tenendo presente che i tempi a disposizione durante le normali 

attività giornaliere consentiranno, in genere, solo operazioni essenziali, in aggiunta a quelle doverose 

di igiene personale.  

L’uso dell’abito civile è strettamente autorizzato nei casi previsti e in ogni caso non è consentito 

vestire jeans eccentrici (sfilacciati/con borchie/a vita bassa) o indossare indumenti troppo succinti, 

camicie o magliette molto scollate, abiti eccessivamente corti o attillati. In particolare, è fatto divieto 

di: indossare pantaloni tipo bermuda; calzare scarpe tipo zatteroni/ciabatte; indossare 

contemporaneamente abbigliamento civile e indumenti dell’Amministrazione; portare accessori di 

dubbio gusto.  

2. QUANTITA’ E TIPO INDUMENTI/ MATERIALE E DPI DA PORTARE AL SEGUITO 

I candidati dovranno portare al seguito il seguente corredo minimo: 

− Accappatoio da bagno bianco 

− 2 lucchetti per armadietto 

− Asciugamani ospite e viso 

− Pigiama colore azzurro 

− Biancheria intima per n. 8 giorni 

− Orologio da polso sobrio (cinturino e cassa in acciaio o nero) 

− Penne a sfera inchiostro nero 

− Pantofole e/o ciabatte doccia 

− Necessaire da toilette e per l’igiene intima  

− Tappetino da ginnastica per le prove di efficienza sportiva di lunghezza non inferiore a 110cm di 

colore blu 

− Tuta sportiva colore azzurro 

− 2 pantaloncini corti da ginnastica colore bianco  

− 1 pantaloncino corto tipo ciclista nero 

− 2 t-shirt manica corta colore bianco  

− 8 paia di calze bianche da ginnastica (lunghezza non oltre il malleolo)  

− A discrezione t-shirt verde oliva 

− Stivaletto anfibio per la marcia di colore nero con suola gommata più lucido nero per scarpe 

− Ombrello ad uso personale di colore nero 

− Mascherine tipo FFP2 NR a norma EN 149:2001, 5 strati senza valvola colore bianco minimo n. 

20 

− Guanti monouso n. 25 

− Bustina trasparente per documenti formato A4 
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Gli uomini potranno altresì portare: 

− Rasoio manuale con lama protetta 

Le donne potranno altresì portare: 

− 1-2 reggiseni sportivi 

3. INDUMENTI/CAPI/MATERIALE FORNITI DA AMMINISTRAZIONE 

L’Amministrazione fornirà ai candidati, per la durata del tirocinio, esclusivamente i seguenti 

capi/materiali prendendo a riferimento, per gli attagliamenti, le indicazioni riportate sullo stampato 

che segue in Appendice 1 che dovrà essere consegnato, al personale preposto, il giorno di 

presentazione ovvero di convocazione e inizio tirocinio: 

(a). 1 Uniforme da combattimento tipo policroma (modello 2001); 

(b). 3 magliette t-shirt verde oliva; 

(c). 1 maglione blu di lana collo alto; 

(d). 1 Cintura per pantaloni con placca; 

(e). 1 Bustina modello truppa; 

(f). 1 fregio per bustina. 

 

4. ESTRATTO NORME DI VITA INTERNA CURA DELLA PERSONA 

 
I.1. 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.2. 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.  
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Il trucco delle candidate, nel far riferimento a quello tradizionale (rossetto/cipria/fard/ 
fondotinta), non è consentito. 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. 

 
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, se disponibile, del servizio barberia della base, previa 
prenotazione a cura del personale del Team di Osservazione Comportamentale. 
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5. CARTINA  
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ALL1: alloggi candidati PG102 

ALL2: alloggi candidati PG123 

P: parcheggio auto candidati 

G1: gazebo ricezione candidati 
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Appendice 1 Allegato “F” 

AERONAUTICA MILITARE 

SCUOLA MARESCIALLI A.M.\COMANDO AEROPORTO 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SEZIONE PATRIMONIALE E RIF. M.A. 

NUCLEO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI 

VITERBO 

 

DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO AL CONCORSO PER IL 24° CORSO ALLIEVI 

MARESCIALLI AERONAUTICA MILITARE ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE OVVERO 

CONVOCAZIONE E INIZIO TIROCINIO PRESSO LA SCUOLA MARESCIALLI A.M./COMANDO 

AEROPORTO DI VITERBO. 

 

COGNOME   ____________________________ 

NOME           ____________________________ 

SESSO            ____________________________ 

ALTEZZA        ____________________________ 

PESO              ____________________________ 

                                                                                                                                        TAGLIA  

Uniforme da combattimento e servizio tipo policroma       42     44     46     48     50     52     54     56     58     

60     

        

Maglietta verde oliva                                                                           XS          S         M         L          XL          

XXL  

 

Maglione di lana                                                                                   XS           S        M          L           XL         

XXL 

 

Bustina copricapo (inserire la circonferenza del capo altezza parte alta della fronte)    _____________ cm                                                                 

 

Note: Barrare la taglia che si ritiene calzante. 

Le taglie indicate verranno verificate, controllate ed eventualmente rivisitate dal personale preposto al 

momento della presentazione 

DATA _________________  

FIRMA CANDIDATO                                                                                                                                                                                                        

_______________________ 

 


