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Prot. 3199/mb        Roma, 15 dicembre 2011 

 

         Alle Società Sportive FIDASC 
 

        E p.c. Ai Consiglieri Federali FIDASC 
 

Ai Presidenti e Delegati dei 

Comitati Regionali e Provinciali 

FIDASC 
 

Agli Atleti di Interesse Nazionale  

dello Sporting 

 

 

Egregi Signori, 
 

la presente per riportare alla vostra attenzione quanto presente nel sito www.coni.it, nella 

sezione dedicata al doping. In detta sezione è possibile visionare integralmente il testo riguardante 

le Norme Sportive Antidoping, oltre a tutta la documentazione inerente l’argomento, comprese le 

domande di “Esenzione ai Fini Terapeutici” per coloro i quali necessitano di assumere a fini 

terapeutici sostanze vietate e metodi proibiti. E’ presente altresì la lista delle sostanze vietate e 

metodi proibiti. In caso di necessità la predetta documentazione deve necessariamente essere 

compilata e debitamente firmata dal medico specialista. 
 

Si evidenzia che alcun certificato prodotto dal proprio medico curante è valido ai fini di una 

possibile giustificazione per l’assunzione di sostanze vietate. Il tutto è sottoposto al vaglio e 

all’approvazione del CEFT (Comitato per l’Esenzione ai Fini Terapeutici). 
 

I controlli che ogni anno vengono effettuati sono demandati dal CONI alla Federazione Medico 

Sportiva Italiana; la FIDASC in alcun modo può entrare nel merito. 
 

Ogni atleta che si iscrive ad una gara può essere sottoposto a controllo antidoping, egli non 

potrà lasciare il luogo dello svolgimento della manifestazione in quanto, in caso di mancata 

presenza alla chiamata per il prelievo, l’atleta risulterebbe positivo. 
 

Le Società Sportive sono tenute, obbligatoriamente, a divulgare a tutti gli atleti ad esse 

tesserato la presente informativa. 
 

La Federazione, la referente federale antidoping Sig.ra Monica Bertozzi tel. 06.36858162 ed il 

medico federale dott. Luca Massimino cell. 337.745986, rimangono a disposizione per ogni 

eventuale chiarimento e per supportare la corretta presentazione e/o compilazione della domanda di 

esenzione, nel rispetto del vincolo di riservatezza per la privacy dell’atleta. 

 

 

Il Segretario Generale FIDASC 

    Dott.ssa Valeria Squillante 

 


