Fondazione Antidoping Svizzera
www.antidoping.ch

Scheda informativa gruppi di controllo sport di
squadra
Le più importanti informazioni destinate alle atlete e agli atleti inseriti in un gruppo di controllo
nella categoria sport di squadra
Sia le squadre che le atlete e gli atleti di sport individuali di numerose discipline sportive sono inseriti nei
cosiddetti gruppi di controllo. Tale appartenenza implica considerevoli obblighi, che le atlete e gli atleti
nonché gli amministratori delle rispettive squadre devono rigorosamente rispettare.

AMA, Swiss Olympic e Antidoping Svizzera
Le regole antidoping per uno sport pulito vengono fissate dall’Agenzia mondiale antidoping AMA/WADA, la
cui applicazione in Svizzera è disciplinata dallo Statuto sul doping di Swiss Olympic. A livello nazionale i
controlli e la prevenzione antidoping incombono alla Fondazione Antidoping Svizzera e ciò per tutte le
discipline sportive.
L’analisi dei campioni non viene eseguita da Antidoping Svizzera, bensì da un laboratorio ufficialmente
accreditato. Nel caso di presunte violazioni alle disposizioni antidoping, Antidoping Svizzera interviene
come parte attrice, mentre la Camera disciplinare per i casi di doping di Swiss Olympic pronuncia le
relative sanzioni.
Le federazioni sportive internazionali possono altresì inserire le atlete e gli atleti nei propri gruppi di
controllo ed effettuare controlli antidoping in tutti i paesi.

Appartenenza a un gruppo di controllo
Inserimento in un gruppo di controllo
L’inserimento in un gruppo di controllo da parte di Antidoping Svizzera viene notificato per iscritto agli
amministratori della squadra. Nella categoria degli sport di squadra si distinguono i seguenti gruppi di
controllo: sport di squadra I, sport di squadra II, sport di squadra III. Per maggiori particolari in merito
rimandiamo al sito www.antidoping.ch.

Durata dell’appartenenza a un gruppo di controllo
L’inserimento in un gruppo di controllo viene effettuato per un periodo indeterminato. Gli amministratori di
squadra verranno informati per iscritto non appena la squadra non farà più parte del gruppo di controllo,
per cui sarà dispensata dagli obblighi, ai quali era soggetta.

Esenzione a fini terapeutici (EFT)
Le atlete e gli atleti che per ragioni mediche devono ricorrere a una sostanza o a un metodo vietati, devono
chiedere un’EFT (in inglese: Therapeutic Use Exemption TUE). Detta autorizzazione può permetterne l’uso
in base a criteri chiaramente definiti.

Richiesta di EFT
•

•
•

Le atlete e gli atleti inseriti in un gruppo di controllo devono presentare la richiesta di esenzione prima
di iniziare il trattamento, vale a dire 30 giorni prima dell’inizio del trattamento previsto. Eccezione: in
caso di urgenze mediche la richiesta può essere presentata a posteriori, ma al più presto, cioè appena
la situazione sanitaria dopo l'inizio della terapia lo permette.
La richiesta di EFT va trasmessa ad Antidoping Svizzera o alla federazione internazionale.
Informazioni concernenti lo svolgimento, i criteri e il modulo di richiesta: www.antidoping.ch/it/eft.

Fondazione Antidoping Svizzera · Eigerstrasse 60 · CH-3007 Berna
Telefono +41 (0)31 550 21 00 Fax +41 (0)31 550 21 02 · info@antidoping.ch

Validità a decorrere dal 01.09.2019
© Antidoping Svizzera

1

La durata dell’autorizzazione dipende dalla sostanza terapeutica, ma è comunque sempre limitata! Per un
uso prolungato si dovrà quindi presentare per tempo, vale a dire al più tardi 30 giorni prima della fine del
precedente EFT, una nuova richiesta.

Supporto EFT
In caso di domande o incertezze concernenti le EFT: med@antidoping.ch o +41 (0)31 550 21 28.

Obbligo di notifica Whereabouts
I controlli antidoping devono potersi effettuare in ogni momento e senza preavviso. Affinché le atlete e gli
atleti di una squadra siano reperibili in qualsiasi momento, gli amministratori della squadra devono
comunicare i luoghi di permanenza della squadra (Whereabouts).

Indicazioni necessarie
Gli amministratori della squadra devono comunicare le seguenti informazioni:
Sport di squadra I:
• La data e l’orario dei collegiali di allenamento
• Il luogo dei collegiali di allenamento, incluso l’indirizzo del luogo di pernottamento e di allenamento
• I documenti, come la convocazione, il programma giornaliero/il programma di allenamento, l’elenco dei
quadri con gli indirizzi di domicilio e i programmi di allenamento divergenti di singoli membri della
squadra
Sport di squadra II:
• I luoghi di allenamento con l’indirizzo esatto
• Le date e gli orari di allenamento
• I luoghi di permanenza (ad esempio campi di allenamento), indicando l’indirizzo esatto dei luoghi di
pernottamento e di allenamento
• I documenti come i programmi settimanali / i programmi di allenamento, l’elenco dei quadri con gli
indirizzi di domicilio, le convocazioni e i programmi di allenamento divergenti di singoli membri della
squadra
Sport di squadra III:
Per i club
• I luoghi di allenamento con l’indirizzo esatto
• Le date e gli orari di allenamento
Per le squadre nazionali
• La data e l’orario dei collegiali di allenamento
• Il luogo dei collegiali di allenamento, incluso l’indirizzo del luogo di pernottamento e di allenamento
• I documenti, come la convocazione, il programma giornaliero / il programma di allenamento

Termini
•
•

Le Whereabouts devono essere inoltrate quattro volte l’anno per il trimestre successivo. Le scadenze
inderogabili sono: il 15 dicembre, il 15 marzo, il 15 giugno e il 15 settembre.
Qualsiasi cambiamento che subentra dopo l’inoltro del programma trimestrale, dev’essere comunicato
tempestivamente alfine di garantire l’integralità e l’attualità delle informazioni.

Supporto Whereabouts
Per qualsiasi domanda o incertezza relativa ai Whereabouts si prega di contattare whereabouts@antidoping.ch
o chiamare lo +41 (0)31 550 21 21.

Fondazione Antidoping Svizzera · Eigerstrasse 60 · CH-3007 Berna
Telefono +41 (0)31 550 21 00 Fax +41 (0)31 550 21 02 · info@antidoping.ch

Validità a decorrere dal 01.09.2019
© Antidoping Svizzera

2

