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DOCUMENTO TECNICO
PER I

CONTROLLI E LE INVESTIGAZIONI

ATTUATIVO DELL’INTERNATIONAL STANDARD FOR TESTING 

AND INVESTIGATION WADA (ISTI)

In vigore dal 1° Gennaio 2021



CSA

CODICE SPORTIVO ANTIDOPING

• Codice adottato dalla NADO Italia 
che è attuativo del codice WADA

• Gli atleti e il loro personale di 
supporto, in virtù della loro 
affiliazione – tesseramento –
accreditamento…..

• HANNO L’OBBLIGO di 
conoscere le NSA che si 
impongono a rispettare quale 
condizione indispensabile per la 
partecipazione alle attività.



LEGGE 376 

• Prevenzione della salute 

individuale e collettiva

• Rispetto dei principi etici

• Valori educativi dello sport

• Vengono applicati i 

controlli previsti a tutela 

della salute e della 

regolarità delle gare



NADO ITALIA

AUTORITA’ CHE SVOLGE I 
CONTROLLI IN GARA E FUORI GARA

PREDISPONE UN PIANO DEI CONTROLLI

QUALSIASI ATLETA; ANCHE COLORO 
CHE STANNO SCONTANDO PERIODI 

DI SQUALIFICA



CONTROLLI
DALLE 05,00 ALLE 23,00

MIRATI ( TARGET TESTING )

• Atleti squadra nazionale

• Atleti di alto livello, cittadini di altri Paesi, 

che risiedono, si allenano, gareggiano in 

Italia

• Ripetuta omissione della reperibilità

• Ritiro o assenza da una competizione …

• Ecc.

SELEZIONE CASUALE

( RANDOM SELECTION )

• In competizione (12 ore prima 

dell’inizio della competizione alla 

quale l’atleta è iscritto)

• Fuori competizione



CONTROLLI

■ L’atleta non può rifiutarsi 

di sottoporsi al controllo 

anche se al di fuori della 

fascia oraria prevista

■ Urinario

■ Ematico

■ Tutti i controlli sono senza 

preavviso



NOTIFICA

Inizia nel momento in cui l’atleta viene informato di essere stato 

selezionato e termina con l’arrivo dell’atleta nella sala dei controlli 



NOTIFICA

• MODULI DA COMPILARE:

manifestazione, data, posizione/nominale, 

ora, firme, ecc.

• VERBALE ( lo chaperone comunica «a 

voce» la notifica, la compilazione dei 

moduli sarà effettuata all’arrivo dell’atleta 

nei locali Antidoping). Il notificatore 

comunicherà al medico l’ora della 

notifica.

• In entrambi i casi le modalità di notifica 

mai in situazioni che possano mettere a 

disagio l’atleta;

• Attendere il momento idoneo per 

procedere con tatto e riservatezza alla 

notifica 

• Dopo la notifica tenere costantemente 

l’atleta sotto controllo visivo



CONVOCAZIONE

Sig.ra ………………………..

e, p.c. : Direzione Sanitaria Fidal 

Al Direttore di Gara Sig.ra …………………..

Al Fiduciario Regionale G.G.G. Lombardia 

Oggetto: LXXXV^ CINQUE MULINI IAAF – SAN 
VITTORE OLONA (MI)

Con la presente ti comunico che sei stata 
convocata, al controllo di cui all’oggetto, 
in qualità di Giudice Delegato Antidoping. 

Al tuo arrivo sul luogo dell’evento dovrai 
presentarti al Delegato Tecnico (o 
Direttore di Gara per le manifestazioni 
internazionali) per confermare la tua 
presenza. 

l’incarico è da considerarsi operativo, solo 
dopo aver ricevuto la conferma scritta 
dalla Direzione Sanitaria federale. 

■ La modulistica in uso (notifiche, verbali di 
controllo, catena/e di custodia) sarà 
fornita direttamente dai medici DCO –
FMSI (Federazione Medico Sportiva 
Italiana). 

■ Nel caso in cui il CONI dovesse revocare il 
controllo e tu sia già presente sul luogo 
dell’evento, ti sarà comunque riconosciuta 
la presenza ed il relativo rimborso spese. 



RISERVATA

Atleti sottoposti al controllo antidoping 

Località:______BIELLA___ Data: __28_/_03__/__2021_

Manifestazione:CAMPIONATI ITALIANI 24H e 6H ASSOLUTI E MASTER

Impianto:__STRADA_________________
Personale:Delegato Antidoping:_DANIELA VATTUONE.

Medico FSMI 1:omissis.

Medico FSMI 2:_omissis.

Delegato Tecnico:  SIMONE FUSO .                                                                  

Compilare in stampatello maiuscolo ed inviare a fax 06-2332.8794 o mail:  antidoping@fidal.it

mailto:antidoping@fidal.it


Atleta Sesso

M

Nazionalità

ITALIANA

Gara

Sorteggiata

24H

Posizione

Sorteggiata

1°

Ora

Notifica

16,02

Ora

Presentazione

Giudice 

notificatore

M

ITALIANA

24H 2° 16,02

M ITALIANA 24H 3° 16,16

M ITALIANA 24H 4° 16,00

F ITALIANA 24H 1^ 16,02

F ITALIANA 24H 2^ 16,02

F ITALIANA 24H 3^ 16,02

F ITALIANA 24H 4^ 16,03



ACCREDITO DELLO CHAPERONE
(LIMITATAMENTE ALLA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE)

In assenza di 
personale già 
accreditato

Il DCO/BCO 
procede all’accredito 

direttamente sul 
posto

Fornendo le 
istruzioni operative



Estremi documento della persona reclutata

Nominativo medico Antidoping

Nominativo dello chaperone

Firma del medico
Firma dello chaperone

Cognome e nome dello chaperone



PRESENTARSI «IMMEDIATAMENTE»
13.4 DELLE NSA

Cerimoniale premiazioni

Impegni con i media

Reperire accompagnatore 

Interprete 

Intervento medico e/o fisioterapico 
Partecipazione ad altre gare

Defaticamento

Valutare il

contesto



ATLETA MINORE

• Informare la famiglia

• Diritto ad essere accompagnato da un rappresentante per l’intera 

sessione di raccolta del campione

• Se il minore lo richiede: il rappresentante può anche presenziare alla 

produzione del campione

• Se il minore non ha rappresentanti: è consigliata la presenza del Giudice 

incaricato o dello chaperone ( non alla produzione del campione )



PRIMATI: QUALI? ( REG. DA 31RC  A  35RC )

• Primati mondiali

• Primati mondiali U20

• Primati mondiali Indoor

• Primati mondiali Indoor U20

• Primati di area

• Primato Italiano



MIGLIORI PRESTAZIONI

•NON deve essere effettuato il 

controllo antidoping



“PRIMATI DI ATLETI STRANIERI”

•Controllo antidoping solo su richiesta dell’atleta

•A sue spese



SE NELLA POSIZIONE ESTRATTA DELLA 
CLASSIFICA VI SONO PIÙ ATLETI IN PARITÀ 

TUTTI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A 
CONTROLLO



CONTROLLI «SORPRESA»

■ Ispettori medici del Ministero della Salute, del CONI o i NAS possono presentarsi, senza 

preavviso, in qualsiasi Manifestazione per effettuare controlli.

■ Il DLT o DR/DG accoglieranno gli inviati offrendo la massima collaborazione nel rispetto 

però della normale conduzione delle gare. 

■ Gli ispettori antidoping devono identificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento



DISCIPLINARE DEI CONTROLLI E DELLE INVESTIGAZIONI

ART. 23 – FUNZIONI DEGLI ISPETTORI INVESTIGATIVI 
ANTIDOPING (IIA)

■ In ottemperanza all’accordo tra CONI 
ed il Comando dei Carabinieri per la 
Tutela della Salute; il personale del 
NAS accreditato dalla NADO Italia 
quali IIA partecipano unitamente agli 
Ispettori Medici DCO/BCO della 
FMSI………

■ All’atto del controllo antidoping 
esibiscono la tessera rilasciata dalla 
NADO Italia e, se espressamente 
richiesto, quella personale rilasciata 
dall’Arma dei Carabinieri

N° tessera

Scadenza

FOTO

Nome Cognome

e

Grado

NADO Italia

Antidoping

ISPETTORE INVESTIGATIVO ANTIDOPING


