CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 30 ALLIEVI
FINANZIERI DEL CONTINGENTE ORDINARIO – SPECIALIZZAZIONE
“TECNICO DI SOCCORSO ALPINO” (S.A.G.F.) – ANNO 2017

OGGETTO: Modifiche e integrazioni dei criteri di valutazione della prova di “Marcia in
montagna”.
Il punto 2. dei criteri pubblicati in data 29 marzo 2018 attinente la prova di “marcia in
montagna” è così modificato:

Prova di “marcia in montagna”.
Per il primo giorno di convocazione è prevista la “marcia in montagna”.
Prima della partenza per il luogo della prova, i candidati si ritroveranno presso la Scuola
Alpina della Guardia di Finanza, dove, una volta terminate le operazioni di identificazione e
controllo della documentazione prevista, sarà svolto un breve “briefing” durante il quale
saranno fornite indicazioni utili riguardanti il percorso da completare.
Le copiose nevicate e le temperature rigide che hanno interessato la zona della Val di
Fiemme e dintorni nelle scorse settimane, hanno reso impraticabile il sentiero “Vertical
Costolina” nel comune di Ziano di Fiemme (TN), nonché il percorso di Daiano – Passo
Cugola, individuato quale alternativa al primo in caso di sopraggiunte impossibilità.
Come previsto dal bando di concorso, ed in particolare nell’allegato 5 al medesimo, la
Sottocommissione ha esercitato la facoltà di scegliere un percorso alternativo avente
analoghe caratteristiche, individuato nel tracciato “Vertical del monte di Mezzocorona”
(segnavia n. 500), il quale risulta perfettamente praticabile.
La Sottocommissione, in un primo momento, aveva preso in considerazione un percorso di
marcia con un dislivello positivo inferiore del 10% circa di quello stabilito nel bando di
concorso ed aveva conseguentemente ridotto della medesima percentuale anche i tempi di
percorrenza presi a base per l’idoneità e per i punteggi aggiuntivi.
Preso atto che il bando di concorso impone di individuare un percorso alternativo di
“analoghe caratteristiche” e non consente, invece, di modificare i tempi di percorrenza
stabiliti per l’idoneità e per l’attribuzione di eventuali punteggi integrativi, la
Sottocommissione conferma la propria scelta del tracciato “Vertical del monte di
Mezzocorona” (segnavia n. 500) e stabilisce il punto di partenza e di arrivo del percorso
cronometrato in modo tale che il dislivello positivo tra di essi corrisponda a circa 700 m. e di
conseguenza si possano applicare la tabella dei tempi e relativi punteggi stabilita
dall’allegato 5 al bando di concorso per quanto attiene la prova di “marcia in montagna”.

I candidati saranno fatti partire con distacchi regolari l’uno dall’altro. A tal proposito di
specifica che per la misurazione dei tempi, sarà utilizzato il sistema di cronometraggio,
omologato a livello internazionale, “SPORT IDENT”. Inoltre, personale tecnico specializzato
effettuerà anche un cronometraggio manuale, i cui esiti saranno utilizzati unicamente in caso
di avaria al sistema “SPORT IDENT”.
Ai fini di una maggiore sicurezza durante l’esecuzione del test, è consigliato l’uso di
calzature da trail running/trekking con suola antisdrucciolo.
La Sottocommissione si riserva la facoltà di incrementare i limiti di tempo fino al 20% in caso
di avverse condizioni meteo o di fondo fangoso o scivoloso comunicando la propria
decisione prima dello svolgimento della prova.

