PIANETA SINDACALE CARABINIERI – P S C ASSIEME
Segreteria Nazionale
BREVETTO SPORTIVO DSA – 1’ SESSIONE PSC ASSIEME

PSC ASSIEME - Sabato 28 Maggio 2022 Grosseto. La prima sessione di
PSC del Brevetto Sportivo Tedesco – Deutsches Sportabzeichen ( DSA )
Organizzato da Pianeta Sindacale Carabinieri PSC ASSIEME nella persona del Segretario
Generale Vincenzo ROMEO e del Project Officer curatore del progetto nonché Segretario
Nazionale PSC Generoso MONTESANO. I Ringraziamenti vanno all’Amministrazione
Comunale di Grosseto che ha concesso patrocinio e partecipazione attiva nella persona del Vice
Sindaco e Assessore allo Sport Fabrizio ROSSI. Ringraziamenti al Presidente dell’Atletica
Grosseto Adriano BUCCELLI per la struttura d’eccellenza, alla Palestra Mensana di Grosseto che
ha dato la possibilità ai trainer di preparare gli atleti e al Prüfer Luca MAIELLO (GdF) designato
segreteria@pianetasindacalecarabinieri.it
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per questo evento per il conseguimento del brevetto DSA. Tutti i Carabinieri che hanno
partecipato si sono presentati alle prove con una adeguata preparazione, liberi dal servizio e
con le idonee certificazioni sanitarie previste per il superamento delle prove fisiche. I risultati
sono stati più che soddisfacenti: su 68 partecipanti, in relazione ai tempi e risultati ottenuti
come previsto dalle procedure, ci sono stati 21 brevettati in ORO, 26 in ARGENTO e 4 in
BRONZO., ovviamente con il controllo della struttura Italiana del Deutsches SportabzeichenDSA. Questo evento ha visto un forte interesse e partecipazione dei Carabinieri Associati PSC
ASSIEME. PIANETA SINDACALE CARABINIERI - PSC ASSIEME ha organizzato l’evento senza
oneri a carico degli associati ma solo con contributi di partecipazione agevolati e riservati ai
Carabinieri PSC. Gli atleti partecipanti, amanti dello sport e fortunati nel poterlo praticare,
hanno partecipato, in occasione del brevetto ad una raccolta di fondi in beneficenza.
Deutsches Sportabzeichen, trattasi essenzialmente di 4+1 prove sportive: salto, corsa veloce,
lancio del peso, corsa mezzofondo e una prova di nuoto. Tali prove riassumono le
qualità ginnico-sportive che un Militare deve possedere: acquaticità, potenza esplosiva,
velocità, forza muscolare, resistenza. Il militare Tedesco, PRIMA di poter effettuare qualsiasi
tipo di Brevetto (paracadutismo, tiro, commando etc), deve superare le prove selettive del
Deutsches Sportabzeichen e devono essere ripetute annualmente per il mantenimento dei
requisiti. Pianeta Sindacale Carabinieri PSC ASSIEME anche il relazione alle recenti disposizioni
Arma dei Carabinieri che richiamano al mantenimento dell’efficienza fisica ritiene che il DSA sia
uno stimolo e un occasione per ritrovarsi anche in queste attività condividendo i percorsi umani,
sociali e professionali tra i Carabinieri di PSC ASSIEME. Noi teniamo ai nostri colleghi
Carabinieri associati e non perdiamo occasione per ideare, realizzare e concretizzare ogni
iniziativa utile al miglioramento della qualità della vita e del benessere. Il Piacere di essere con
… PSC ASSIEME.
L’organizzazione centrale del DSA per la efficiente organizzazione e la messa in opera delle procedure
per il conseguimento del brevetto ha dato una nuova data per GROSSETO. L’ 8 ottobre 2022 si terrà una
nuova sessione brevetto DSA a Grosseto organizzata da Pianeta Sindacale Carabinieri ASSIEME . Per info
dirette organizzative Segretario Nazionale PSC MONTESANO whatsapp-telegram 3313651067 e via
email a generoso.montesano.psc@gmail.com . Il brevetto DSA puo’ essere conseguito anche dai figli dei
Carabinieri Associati PSC dal 16’ anno di età in quanto costituiscono credito formativo scolastico e
funzionali per preparazione concorsi nelle forze di polizia e forze armate. PSC anche con DSA…ASSIEME.
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