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Svolgimento della selezione
Il profilo di base di ogni granatiere sarà esaminato in modo approfondito grazie ad un criterio
di selezione che si svolgerà sull'arco delle prime 8 settimane di scuola reclute. Durante il
percorso di selezione saranno richieste le prestazioni minime per poter, accedere in seguito,
all'istruzione specifica del granatiere con tutte le sue specializzazioni. Il processo di
selezione si svolgerà in quattro tappe ben distinte:
 settimane di scuola reclute 1 - 4;
 settimane di scuola reclute 5 - 8;
 settimane di scuola reclute 16 esercizio Herkules;
 settimana di calendario 22: promozione a granatiere.
Durante tutto il periodo di servizio, in caso di violazione delle regole fondamentali di
comportamento ed in caso di prestazioni insufficienti, un'estromissione dal corpo dei
granatieri sarà comunque possibile anche al di fuori del criterio di selezione.
Il processo di selezione comprende le seguenti prove:
 fisiche (sport / marce inclusa la capacità di lettura della carta);
 psicologiche;
 tecniche;
 esami che combinano i tre elementi sopraccitati.
Le esigenze fisiche di base comprendono ad esempio:
Disciplina
Particolarità
Salto in lungo senza slancio
Test forza del tronco
Idem recl complementare
Lancio pallone medicinale (2Kg) Seduti con schiena al muro
Corsa 6,5 Km
Con pacchettaggio 15Kg
200m nuoto
Senza sosta
Corsa progressiva
Pista 400m
Corsa progressiva
20m corsa a pendolo
Stand su una gamba
-

Esigenza di base richiesta
2.10m
70"
5.5m
37'
6'
12'20"
9'.30"
35"

Sulla base dei risultati raggiunti, la selezione avverrà come segue:
 continuazione del servizio presso la scuola granatieri come sdt dello scaglione della
condotta, sdt di sicurezza o sdt del rifornimento;
 cambiamento d'incorporazione nel distaccamento d'esercizio del centro d'istruzione delle
forze speciali;
 in casi eccezionali cambiamento d'incorporazione in un'altra truppa.
Sullo svolgimento dettagliato della fase di selezione sarete informati all'inizio del vostro
servizio ad Isone.
Vi auguriamo forza, successo e soddisfazione nell'affrontare il processo di selezione e vi
invitiamo a prepararvi in modo serio prima dell'inizio del vostro servizio presso il CIFS.

