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CRITERI DI ESECUZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA
Per l’espletamento della prova pratica i candidati dovranno essere muniti di certificato medico di
idoneità sportiva non agonistica correlata ad attività di atletica leggera avente data non
antecedente a tre mesi, a pena di esclusione dalla prova rilasciato da un medico di medicina
generale o da un medico specialista in medicina dello sport ovvero da Federazione Medico
Sportiva Italiana del C.O.N.I..
Ad ogni candidato verrà fatta sottoscrivere altresì una liber
liberatoria
atoria al fine di esentare
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di infortunio derivante dalla prova invero dall’uso
del motociclo.
Ogni Candidato dovrà presentarsi munito di idoneo abbigliamento, in particolare per la prova di
guida motocicli (messi
messi a disposizione dal Comando di Polizia Locale di Casalpusterlengo)
dovranno essere dotati di proprio casco protettivo omologato ed ogni altro capo di abbigliamento
specifico che riterranno opportuno.
Il punteggio finale della prova pratica, sarà dato dalla media dei punteggi attribuiti ad ogni singolo
test di cui si compone la presente prova.
a) TEST SU 800 METRI
Correre la distanza stabilita nel minor tempo possibile; i punteggi saranno attribuiti secondo la
seguente tabella:
PUNTI
MASCHI
FEMMINE

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

6’60”6’49”
7’50”7’39”

6’50”6’24”
7’40”7’14”

6’25”
6’25”5’41”
7’15”
7’15”6’21”

5’40”5’11”
6’20”6’01”

5’10”4’41”
6’00”5’31”

4’40”4’11”
5’30”5’01”

4’10”3’51”
5’00”4’41”

3’50”3’50”
3’36”
4’40”
4’40”4’21”

3’35”3’16”
4’20”4’01”

3’15”2’55”
4’00”3’40”

b) TEST PIEGAMENTI DEGLI ARTI SUPERIORI
Partenza con corpo proteso dietro, gambe e braccia ben distese, spalle perpendicolari alle mani,
piegare le braccia portando il petto a contatto con il rialzo e ritornare alla posizione di partenza
senza spezzare
pezzare la linea bacino tronco senza interruzione temporale.
I punteggi saranno attribuiti in base al numero di piegamenti effettuati secondo la seguente tabella:
PUNTI
3
MASCHI
<1
FEMMINE <1

6
1/2
1/2

9
3/4
3

12
5/6
4

15
7/8
5

18
9/10
6/7

21
11/14
8/9

24
15/19
10/12

27
20/23
13/15

30
>24
>16

c) TEST DI GUIDA MOTOCICLI:
a) a motore spento si dovrà posizionare il motociclo prima sul cavalletto laterale e,
successivamente dopo aver tolto il motociclo dal cavalletto laterale, sul cavalletto
centrale stando in piedi a fianco del veicolo in un tempo massimo di 20”.
Il superamento del tempo massimo consentito comporterà una penalità.
b) dopo aver avviato il motore si percorre un tragitto a slalom tra birilli ed al termine dello
slalom un percorso a semicerchio il tutto a velocità ridotta con andatura il più possibile
regolare (il percorso a slalom sarà costituito da nr. 8 birilli posti a 4,5 mt di distanza
l’uno dall’altro; il percorso a semicerchio sarà inscritto tra un birillo centrale e nr. 5 birilli
posti a 4,5 mt di distanza dal birillo centrale.

Ogni birillo toccato con qualsiasi parte del motociclo o del conducente ed ogni qualvolta
venga appoggiato un piede a terra verrà assegnata una penalità;
c) si dovrà percorrere alla velocità di 30 Kmh (rilevata da strumento) un corridoio lungo 40
mt tra due file di birilli posti ad 1,30 mt. di distanza.
Ogni birillo toccato comporterà una penalità, la diminuzione o l’aumento della velocità di
oltre 5 kmh rispetto alla velocità fissata comporterà una penalità;
d) Dopo 50 metri di lancio con partenza da fermo, ci si deve fermare, con la ruota
anteriore all’interno di un quadrato di un metro di lato.
La prova deve essere effettuata ad una velocità di almeno 30 Kmh.
Il mancato arresto della ruota anteriore all’interno del quadrato descritto comporterà
una penalità.
La diminuzione della velocità di oltre 5 kmh rispetto alla velocità fissata comporterà una
penalità.
I punteggi saranno attribuiti secondo la seguente tabella, specificando che il numero massimo di
penalità ammesse al fine del superamento della prova è pari a 4:
PUNTI
PENALITA’

0
5

21
4

24
3

26
2

28
1

30
0
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