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Oggetto:  Nuovo Regolamento Federale Antidoping
  Richiesta di esenzione a fini terapeutici  
  
Il nuovo Regolamento Internazionale Antidoping (Codice Mondiale Antidoping), entrato in vigore il 
1° gennaio u.s., richiede una capillare ed attenta applicazione da parte di tutta la struttura sportiva 
mondiale. Di conseguenza, tutti coloro che svolgono attività agonistica sportiva sono tenuti ad 
informarsi ed attenersi scrupolosamente alle normative e sono quindi direttamente responsabili 
dell’assunzione di sostanze vietate, come peraltro stabilito all’Art.2.1.1:  
  

“OGNI ATLETA DEVE ASSICURARSI PERSONALMENTE DI NON ASSUMERE ALCUNA 
SOSTANZA VIETATA. GLI ATLETI SONO RITENUTI RESPONSABILI DELL’ASSUNZIONE DI 
QUALSIASI SOSTANZA VIETATA (…)” 

  

La nostra Federazione ha provveduto perciò ad adeguare la propria normativa al Codice Mondiale, 
emanando il nuovo Regolamento Federale Antidoping e assimilando la Lista delle Sostanze vietate 
e dei Metodi proibiti, che trovate in allegato. 

  

Ribadiamo che tutti i tesserati alla Federazione sono tenuti a rispettare ed attenersi al 
Regolamento e che saranno ritenuti direttamente responsabili dell’assunzione delle sostanze 
vietate elencate nella Lista sopramenzionata. 

  

Coloro che ESCLUSIVAMENTE A FINI TERAPEUTICI fanno uso di farmaci contenenti sostanze 
vietate, potranno comunque richiedere “l’esenzione terapeutica”. 

  

L’esenzione dovrà essere richiesta tramite il modulo di “Richiesta Standard” o tramite il modulo di 
“Processo Abbreviato”, predisposti dalla WADA (Agenzia Mondiale Antidoping), che inviamo in 
allegato. Gli stessi moduli dovranno essere compilati sia nella versione italiana che nella versione 
inglese. 

  

Come si evince dal riassunto della procedura, anch’esso allegato, il Modulo di Processo 
Abbreviato dovrà essere compilato solo in caso di assunzione di beta-2 agonisti (formoterolo, 
salbutamolo, salmeterolo e terbutalina) per via inalatoria e di glucocorticosteroidi per vie non 
sistemiche; il Modulo di Richiesta Standard dovrà essere compilato nei restanti casi di uso di 
sostanze vietate.   

  

Restando a disposizione per ulteriori informazioni, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
  

        Il Segretario Generale 
         (MdS Alvaro Carboni) 
  
  
  
  
All.i:  Regolamento Federale Antidoping 
 Lista delle sostanze Vietate e dei Metodi Proibiti 
 Moduli di Richiesta di esenzione a fini terapeutici: Richiesta Standard, Processo Abbreviato 



Riassunto della Procedura 
  
  

ALLEGATO 1 - Modulo di richiesta standard di esenzione a fini terapeutici (due 
copie: in lingua italiana e in lingua inglese) 

  
Da compilare nel caso in cui si assumano farmaci contenenti sostanze vietate  
  

• Il medico curante dell’Atleta interessato dovrà attentamente compilare e firmare entrambi i 
moduli (in italiano e in inglese)  

  

• Particolare attenzione dovrà essere posta sulla documentazione da allegare (in originale o 
in copia) ai moduli stessi comprovante la diagnosi e la necessità di assumere sostanze 
vietate  

  

• L’Atleta, una volta controfirmato, dovrà inviare i moduli assieme ai relativi allegati alla 
Commissione Federale Antidoping (c/o FITARCO, Via Vitorchiano 115 – 00189 Roma)  

  

• La Commissione Federale Antidoping (CFA) provvederà ad inviare i moduli e tutta la 
documentazione al Comitato per l’Esenzione a Fini Terapeutici (CEFT) costituito in seno 
alla Commissione Scientifica Antidoping (CSA) del CONI  

  

• Il CEFT, nel corso di apposite riunioni, esaminerà le richieste complete di documentazione 
e potrà o meno esonerare l’Atleta in questione dandone comunicazione alla CFA  

  

• Sarà cura della Segreteria della CFA informare tempestivamente l’Atleta sull’esito espresso 
dal CEFT del CONI  

  

• L’Atleta in attesa della eventuale esenzione terapeutica dovrà astenersi dal gareggiare.  
  
  
  
  
ALLEGATO 2: Processo abbreviato di esenzione a fini terapeutici (due copie: in 
lingua italiana e in lingua inglese) 

  
Da compilare nel caso in cui si assumano beta-2 agonisti per via inalatoria e glucocorticosteroidi per 

vie non sistemiche 
  

• Il medico curante dell’Atleta interessato dovrà attentamente compilare e firmare entrambi i 
moduli (in italiano e in inglese)  

  

• Dovranno essere dichiarati gli esami eseguiti a conferma della diagnosi ed allegata la 
relativa documentazione (in originale o in copia)  

  

• L’Atleta, una volta controfirmato, dovrà inviare i moduli e la documentazione alla 
Commissione Federale Antidoping (c/o FITARCO, Via Vitorchiano 115 – 00189 Roma)  

  

• La Commissione Federale Antidoping (CFA) provvederà ad inoltrare i moduli e la 
documentazione al Comitato per l’Esenzione a Fini Terapeutici (CEFT) costituito in seno 
alla Commissione Scientifica Antidoping (CSA) del CONI  

  

• Il CEFT, nel corso di apposite riunioni, esaminerà le richieste e ne prenderà atto e 
comunicherà alla CFA solo ed esclusivamente i casi in cui le richieste non sono state 
compilate correttamente.  

  

• L’Atleta potrà comunque prendere parte alle gare  
  
  
  
  

 


