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Mod. 2019

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 33 ALLIEVI FINANZIERI DEL
CONTINGENTE ORDINARIO - SPECIALIZZAZIONE "TECNICO DI SOCCORSO ALPINO (S.A.G.F.)" – ANNO 2019.
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, N. 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI 33 ALLIEVI FINANZIERI DEL CONTINGENTE ORDINARIO - SPECIALIZZAZIONE "TECNICO DI SOCCORSO
ALPINO (S.A.G.F.)" PER L' ANNO 2019.
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
SESSO

CODICE FISCALE

M

F

COGNOME
DATA DI NASCITA
NOME

GIORNO

MESE

ANNO

COMUNE DI NASCITA

PROV.

COMUNE DI RESIDENZA

PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
RECAPITI TELEFONICI

RECAPITO EVENTUALE PER COMUNICAZIONI
C.A.P.

via o piazza, numero civico, frazione
COMUNE

PROV.

TELEFONO

indirizzo di posta elettronica (PEC)

ASPIRANTI IN POSSESSO DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, RIFERITO ALMENO AL DIPLOMA DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO (LIVELLO "B2").
Chiede di partecipare per i posti di cui all'art. 1, comma 2, del
bando di concorso:

SI

Lingua nella quale intende sostenere la prova scritta
Italiana
Tedesca

NO

I candidati devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti.
POSIZIONE MILITARE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA IN SERVIZIO O IN CONGEDO (utile per l'elevazione del limite anagrafico di cui all'articolo 2, comma 1 del bando di concorso):

IN SERVIZIO

/

/

DATA PRIMO ARRUOLAMENTO

IN CONGEDO

/

/

DATA ULTIMO ARRUOLAMENTO
TOTALE GIORNI DI SERVIZIO PRESTATO

DENOMINAZIONE DELL'ULTIMO COMANDO/ENTE MILITARE DOVE SI PRESTA O SI E' PRESTATO SERVIZIO:

COMUNE

PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
NUMERO TELEFONICO COMANDO/ENTE MILITARE

STATO CIVILE

CITTADINANZA
ITALIANA

IMPIEGATO/A DELLA PUBBL.
AMM.NE

IMPUTATO/A O CONDANNATO/A OVVERO
APPLICAZIONE PENA AI SENSI DELL'ART.
IN POSSESSO DEI DIRITTI CIVILI E
444 C.P.P. PER DELITTO NON COLPOSO O
POLITICI
SOTTOPOSTO/A A MISURE DI
PREVENZIONE

CELIBE/NUBILE

SI

CONIUGATO/A
VEDOVO/A

SI

NO

DIVORZIATO/A
NUMERO DI FIGLI

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

SI

NO

(se NO, specificare il motivo nelle
annotazioni integrative)

TITOLO DI STUDIO (sono ammessi esclusivemente i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentano l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea)

Specificare quale _________________________________________________________________________________________________________________________
Presso _________________________________________________________________________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Comune di ________________________________

Tel. (dell'Istituto)____________________________
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e-mail (dell'Istituto)_____________________________________
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DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI UNO O PIU' TITOLI MAGGIORATIVI PREVISTI DAL BANDO DI CONCORSO.

SI

NO

laurea triennale o di I livello
diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale o titolo equipollente
attestato di bilinguismo livello "C1" ex livello "A"
altri titoli maggiorativi
In caso affermativo, specificare, nelle annotazioni integrative, se è stato indicato il possesso di:
- uno dei titoli di studio: Istituto di istruzione/Ateneo e Facoltà, eventuale classe di laurea, nonché data conseguimento;
- altri titoli maggiorativi: dati e informazioni utili alla corretta attribuzione delle maggiorazioni di punteggio. Le certificazioni comprovanti il possesso di tali titoli devono essere
presentate o fatte pervenire con le modalità e la tempistica indicate nel bando.
CHIEDE DI VOLER SOSTENERE LA PROVA FACOLTATIVA (articolo 4, comma 3, lettera a) del bando di concorso):
DI EFFICIENZA FISICA (CORSA PIANA 100 M.)

SI

NO

PREVISTA NELL’AMBITO DELL’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ AL SERVIZIO DI SOCCORSO ALPINO (DISCESA IN CORDA DOPPIA)

SI

NO

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 4, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487.

SI

NO

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo 6 del bando la documentazione o
le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - comprovanti il possesso dei titoli preferenziali.

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:
non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo;
non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3,
b)
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
a)

c) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di Polizia;
d)

essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica dei
relativi esiti e di convocazione alle prove successive, la valutazione dei titoli posseduti e le modalità di notifica della graduatoria finale di merito;

e)

impegnarsi a comunicare tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsoSAGF2019@pec.gdf.it, le eventuali variazioni del
recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;

f) essere consapevole che al termine dell'iter addestrativo, sarà destinato in una delle Stazioni del Soccorso Alpino ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno;
g)

aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’articolo 25 del bando di concorso di cui il presente modello di domanda costituisce parte
integrante;

essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall’Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del
h) Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E
CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 5, DEL BANDO DI CONCORSO.

LUOGO

DATA

N.B.:
(*)

Barrare una sola casella, utilizzando la lettera X.

(**)

L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa .
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SI

Firma (**)

NO
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
PROVA

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL
CONCORRENTE

SESSO

NOTE

Massimo

Uomini

1,10 m

1,15 m

1,20 m

1,25 m

1,30 m

Donne

0,95 m

1,00 m

1,05 m

1,10 m

1,15 m

PROVE OBBLIGATORIE

Salto in alto

Uomini

12

15

18

22

26

30

Donne

10

13

16

20

24

28

Uomini

4’45”

Donne

5’30”

Da
4’44”
a 4’31”
Da
5’29”
a 5’16”

Da
4’30”
a 4’16”
Da
5’15”
a 5’01”

Da
4’15”
a 4’00”
Da
5’00”
a 4’45”

Da
3’59”
a 3’44”
Da
4’44”
a 4’30”

Meno
di
3’44”
Meno
di
4’30”

1

1,5

2

2,5

3

Piegamenti
sulle
braccia

Corsa piana
m. 1000

Punteggio attribuito

PROVA FACOLTATIVA

due
per
ciascuna misura
da
effettuare
ognuno
nel
tempo massimo
1,20 m di 3 minuti.

1,35 m tentativi

PROVA

Idoneità’

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL
CONCORRENTE

SESSO

Uomini

Oltre
16”00

Donne

Oltre
19”00

Corsa piana
m. 100

Punteggio attribuito

0

Da
16”00
a
15”01
Da
19”00
a
18”01

Da
15”00
a
14”01
Da
18”00
a
17”01

Da
14”00
a
13”01
Da
17”00
a
16”01

Da
13”00
a
12”01
Da
16”00
a
15”01

1

1,5

2

2,5
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Entro il limite
massimo di tre
minuti e senza
interruzione, il
candidato deve
eseguire
un
numero
di
piegamenti
almeno uguale
a quello previsto
per
l‘idoneità
senza toccare
terra
con
qualsiasi parte
del corpo, a
eccezione delle
mani e dei piedi.

NOTE
Meno
di
12”01
Meno
di
15”01
3
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Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 33 allievi finanzieri del
contingente ordinario – specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” –
Anno 2019.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in sede
di visita medica di primo accertamento.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

___________________________________________________ tel. __________________________
giudicato/a “NON IDONEO/A” in data _______________, ai sensi dell’articolo 13 del bando
relativo al concorso in oggetto, a seguito dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica svolto
presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con la seguente motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto di
essere sottoposto/a alla revisione del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione
sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il/la sottoscritto/a fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo
13 del bando di concorso.
IL/LA CANDIDATO/A
_______________________________________
(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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22-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 92
ALLEGATO 4

FORMAT

Spazio per intestazione studio medico di fiducia,
di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833

CERTIFICATO MEDICO

Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
Codice fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________, sopra
meglio generalizzato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi,
DICHIARA
di aver fornito tutti gli elementi informativi utili ai fini del rilascio del presente certificato, con
particolare riferimento ai ricoveri ospedalieri.
Firma del dichiarante
________________________
Sulla base di quanto riferito in anamnesi dall’interessato, dei dati sanitari in mio
possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della
visita medica da me effettuata, certifico (barrare la voce che interessa) che il soggetto
SI
NO in stato di buona salute. In particolare attesto che:
sopra identificato risulta
SEZIONE A
- NO

SI

sussistono manifestazioni emolitiche anche pregresse;

- NO

SI

sussistono gravi manifestazioni immuno-allergiche;

- NO

SI

sussistono gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
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SEZIONE B
-

NO

SI

ha avuto ricoveri ospedalieri. Se affermativo, indicarne i motivi:
___________________________________________________;

-

NO

SI

ha subito interventi chirurgici. Se affermativo, indicarne i
motivi:______________________________________________;

-

NO

SI

sussistono
malattie,
anche
pregresse,
dell’apparato
cardiovascolare (in caso affermativo indicare elementi di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato endocrino
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie e/o turbe, anche pregresse, di natura
neurologica
e/o
psichiatrica
(in
caso
affermativo
indicare
elementi
di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato urogenitale
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussiste epilessia o ha manifestato crisi convulsive
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

fa ovvero ha fatto uso di sostanze psicoattive, droghe e/o abuso
di alcol (in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

segue o ha seguito terapie farmacologiche, esclusi farmaci da
banco o terapie occasionali per comuni episodi infettivi e/o algici
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________.

Note:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
IL MEDICO
Luogo e data di rilascio, ________________
___________________
(timbro e firma)
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ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ AL SERVIZIO DI SOCCORSO ALPINO (S.A.G.F.)
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Prova di marcia in montagna (1° giorno)
I candidati devono completare entro il tempo massimo previsto il percorso di sola salita individuato nel tracciato
denominato “Vertical del monte di Mezzocorona” (segnavia n. 500), situato nella Valle dell’Adige, con dislivello positivo
di 637 metri e una lunghezza di 2.520 metri.
La valutazione della prova è effettuata secondo quanto riportato nella seguente tabella:
TEMPO IMPIEGATO (t.imp.)

Valutazione/punteggio

t.imp.  41 minuti

Idoneo

34 minuti < t.imp.  37 minuti

1

31 minuti < t.imp.  34 minuti

2

28 minuti < t.imp.  31 minuti

3

t.imp.  28 minuti

4

I candidati saranno fatti partire con distacchi regolari l’uno dall’altro.
La preposta Sottocommissione potrà:
a.

Incrementare, in caso di avverse condizioni meteo o di fondo fangoso o scivoloso, i tempi previsti per l’attribuzione
di punteggio nel limite massimo del 20%;

b.

far eseguire la prova, per cause di forza maggiore legate alla impossibilità di utilizzare il tracciato sopra indicato, su
un percorso alternativo di sola salita con dislivello positivo compreso tra 600 e 900 metri e uno sviluppo in
lunghezza compreso tra 2000 e 3000 metri, con facoltà di incrementare o diminuire, in base alle caratteristiche del
nuovo percorso, i tempi previsti per l’attribuzione di punteggio di cui alla sopra riportata tabella nel limite massimo
del 20%.

Prova di arrampicata in palestra di roccia (2° giorno)
I candidati devono chiudere in continuità (non sono ammessi i cd. “resting”) un percorso di arrampicata sportiva su
parete di roccia o artificiale della lunghezza compresa tra i 7 ed i 15 metri con difficoltà “5c” della scala francese.
Ai fini della salvaguardia dell´incolumità fisica, i discenti non eseguono la prova da capo cordata, ma sono assicurati
tramite una corda in tensione dall’alto (cd. “moulinette”).
La valutazione è effettuata secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Modalità di esecuzione della prova
Il candidato conclude in continuità la lunghezza di corda di difficoltà pari a
“5c” della scala francese.

Valutazione/punteggio
Idoneo

Il candidato, dopo aver superato la progressione pari al grado “5c”, non
conclude in continuità la lunghezza di corda di difficoltà pari a “6b” della
scala francese, ma supera la metà dei rinvii in parete.

1

Il candidato, dopo aver superato la progressione pari a “5c”, conclude in
continuità la lunghezza di corda di difficoltà pari a “6b” della scala francese.

2

Il candidato, dopo aver superato le progressioni pari ai gradi “5c” e “6b”, non
conclude in continuità la lunghezza di corda di difficoltà pari a “7a” della
scala francese, ma supera la metà dei rinvii in parete.

3

Il candidato, dopo aver superato le progressioni pari a “5c” e “6b”, conclude
in continuità la lunghezza di corda di difficoltà pari a “7a" della scala
francese.

4
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Prova di sci alpino in pista (3° giorno)
I candidati devono eseguire due discese in pista: una con curve di raggio corto/medio e una con curve di raggio
medio/ampio.
Le singole prove saranno precedute da una dimostrazione da parte di un istruttore.
La valutazione è effettuata secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Modalità di esecuzione della prova

Valutazione/punteggio

Il candidato riesce a effettuare una serie di curve con l’arco richiesto, con
parallelismo degli sci, controllando la direzione e la velocità dimostrandosi
non sempre sicuro e disinvolto nell’azione di guida degli sci.

Idoneo

Il candidato riesce ad effettuare una serie di curve con l’arco richiesto, con
sufficiente conduzione e coordinazione, dimostrandosi non sempre sicuro e
disinvolto nell’azione di guida degli sci.

1

Il candidato riesce ad eseguire una sequenza di “curve condotte”
dimostrando discreta coordinazione, capacità tecnica e adattamento ai
diversi archi di curva.

2

Il candidato riesce ad eseguire una sequenza di “curve condotte”
dimostrando buona coordinazione, capacità tecnica e adattamento ai
diversi archi di curva.

3

Il candidato riesce ad eseguire una sequenza di “curve condotte”
dimostrando ottima coordinazione e capacità tecnica; gli archi di curva sono
precisi e il gesto motorio ottimale.

4

Prova facoltativa di discesa in corda doppia (3° giorno)
I candidati devono allestire l’intera catena di assicurazione, eseguire le procedure di sicurezza e coprire un dislivello
negativo dai 14 ai 40 metri su parete rocciosa o artificiale dimostrando di non aver timore dell’altezza e svolgere
l’esercizio senza soluzione di continuità, seguendo la linea di massima pendenza.
La prova sarà preceduta da una dimostrazione da parte di un militare del S.A.G.F..
La valutazione è effettuata secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Modalità di esecuzione della prova

Valutazione/punteggio

Il candidato dimostra minimali capacità di manovrabilità, esegue e completa
la manovra con lentezza. Nell’esecuzione di nodi/sequenze di nodi, si rende
necessaria l´assistenza dell´istruttore.

0

Il candidato dimostra sufficienti capacità di manovrabilità, esegue la manovra
lentamente dimostrando una lieve insicurezza. Deve essere assistito nelle
manovre di sicurezza.

1

Il candidato dimostra buone capacità di manovrabilità, è veloce disinvolto e
sicuro. Effettua in autonomia le manovre di sicurezza.

2

Il candidato dimostra ottime capacità di manovrabilità, è veloce, disinvolto ed
estremamente sicuro. Effettua senza incertezze le manovre di sicurezza.

3
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VESTIARIO E ATTREZZATURA TECNICA OCCORRENTE PER
L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE DI CUI ALL’ARTICOLO 16 DEL BANDO
DI CONCORSO (ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ AL SERVIZIO DI
SOCCORSO ALPINO):

- PANTALONI E MAGLIA TECNICA;
- SCARPETTE DA ARRAMPICATA;
- TUTA DA SCI;
- MANTELLINA ANTIPIOGGIA;
- BASTONCINI TELESCOPICI DA TREKKING;
- CASCO DA ARRAMPICATA;
- SCARPE DA TREKKING O DI “AVVICINAMENTO”;
- IMBRAGO BASSO;
- DISCENSORE;
- TRE MOSCHETTONI A GHIERA;
- UN CORDINO IN KEVLAR O FETTUCCIA PER LONGE (LUNGHEZZA MINIMA
130/150 CM);
- UN ANELLO CHIUSO DI CORDINO DI 60 CM. IN KEVLAR
L’AUTOBLOCCANTE;
- SCI E SCARPONI DA DISCESA CON BASTONCINI;
- CASCO DA SCI.

N.B.: IL MATERIALE DEVE ESSERE OMOLOGATO
— 20 —
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VALUTAZIONE DEI TITOLI
QUALIFICHE CIVILI
Guida Alpina e/o aspirante Guida Alpina
Istruttore cinofilo C.N.S.A.S./A.V.S./P.C./E.N.C.I./S.A.V.
Tecnico elisoccorso C.N.S.A.S./A.V.S./S.A.V.
Cinofilo soccorso alpino C.N.S.A.S./A.V.S./P.C./E.N.C.I./S.A.V.
Tecnico soccorso alpino C.N.S.A.S./A.V.S./S.A.V.
Istruttori Nazionali C.A.I. (I.N.A./I.N.S.A./I.N.A.L./I.N.S.)
Istruttore S.V.I. C.A.I.
Istruttore F.A.S.I.
Tecnico speleo C.N.S.A.S./A.V.S./S.A.V.
Maestro di sci alpino – sci nordico e snowboard
Accompagnatore media montagna
Operatore di soccorso alpino
Istruttori Regionali C.A.I. (I.A./I.S.A./I.A.L./I.S.)
Rilevatore e osservatore A.I.NE.VA. o Meteomont
Addetto al soccorso piste da sci (Pisteur o similari)
Addetto con certificazione sanitaria BLS/BLSD/ e PTC
Iscritti al C.A.I./A.V.S. da almeno 10 anni
Iscritti al C.A.I./A.V.S. da almeno 5 anni
Volontario 118 e associazioni sanitarie similari

PUNTI
1,95
1,75
1,75
1,55
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,15
1,15
0,95
0,95
0,80
0,80
0,60
0,40
0,20
0,20

QUALIFICHE MILITARI
Guida alpina militare
Alpinista Accademico Militare
Istruttore militare Scelto di sci, di alpinismo e combattimento in montagna
Istruttore militare Scelto di sci e combattimento in montagna
Istruttore militare Scelto di alpinismo e combattimento in montagna
Istruttore militare di sci, di alpinismo e combattimento in montagna
Istruttore militare di sci e combattimento in montagna
Istruttore militare di alpinismo e combattimento in montagna

PUNTI
1,95
1,75
1,35
1,20
1,20
0,80
0,40
0,40

LEGENDA DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI
C.N.S.A.S.: Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;
A.V.S.: Alpenverein Suedtirol – Bergrettungsdienst;
C.A.I.: Club Alpino Italiano;
S.V.I. C.A.I.: Servizio Valanghe del C.A.I.;
S.A.V.: Soccorso Alpino Valdostano;
P.C.: Protezione Civile;
E.N.C.I.: Ente Nazionale Cinofili Italia;
A.I.NE.VA.: Associazione Internazionale neve e valanghe;
F.A.S.I.: Federazione Arrampicata Sportiva Italiana;
B.L.S.: Basic Life Support (supporto alle funzioni di base);
B.L.S./D.: Basic Life Support (supporto alle funzioni di base con uso del defibrillatore);
P.T.C.: Prehospital Trauma Care (trattamento pre-ospedaliero del traumatizzato).

19E14401

— 21 —

