PROCEDURA PER OTTENERE UN’ESENZIONE PER FINI TERAPEUTICI

Ogni atleta che, per motivi di salute, necessita di assumere un farmaco o di praticare un metodo proibito
inserito nelle Lista delle Sostanze e Metodi proibiti approvata dalla WADA, può richiedere una esenzione
per fini terapeutici.
Una richiesta di esenzione sarà presa in considerazione solo in conformità ai seguenti principi:
•
•
•

l’atleta potrebbe subire un grave danno alla propria salute se l’assunzione della sostanza vietata o
la pratica del metodo proibito fossero sospesi;
l’uso terapeutico della sostanza vietata o del metodo proibito non produca alcun miglioramento
supplementare della prestazione;
non vi è alcuna ragionevole alternativa terapeutica all’uso della sostanza vietata o del metodo
proibito;

Nota: Non si può assumere la sostanza prima della data di approvazione indicata sul certificato TUE.
L’assunzione di una sostanza vietata senza la necessaria autorizzazione, potrebbero costituire una
violazione delle “Norme Sportive Antidoping”.

Per richiedere l’esenzione:
- consulta il Medico Federale che ha il compito di verificare che le sostanze siano inserite nella Lista vietata.
In caso positivo:
- scarica il “Modulo TUE” e la “Scheda per il medico curante/specialista” dal sito ufficiale del CIP
(www.comitatoparalimpico.it, sezione antidoping) o dell’IPC (www.paralympic.org/swimming/rules-andregulations/anti-doping/tue).
- consulta il medico specialista che ti ha prescritto la terapia, chiedi di compilare (in lingua inglese) il
“Modulo TUE” e la “Scheda del medico curante/specialista” in ogni sua parte e richiedi la documentazione
medica che certifica la diagnosi;
Una volta in possesso della documentazione completa sopra descritta, esistono differenti procedure che
dipendono dallo “status” dell’atleta:
1. ATLETA DI LIVELLO INTERNAZIONALE: atleta inserito nel Gruppo Registrato ai fini dei controlli,
(Registered Testing Pool=RTP) dell’IPC o atleta che partecipa a competizioni di livello internazionale.
2. ATLETA DI LIVELLO NAZIONALE: atleta inserito nel Gruppo Registrato ai fini dei controlli del CIP o
atleta che partecipa a qualsiasi campionato, manifestazione o gara di livello provinciale, regionale,
nazionale.
L’ATLETA DI LIVELLO INTERNAZIONALE richiede l’esenzione all’IPC. L’Atleta è tenuto, comunque, a
trasmettere immediatamente al CEFT della NADO-Italia e alla FINP copia della domanda e del certificato di
esenzione rilasciato dall’IPC.

L’ ATLETA DI LIVELLO NAZIONALE richiede l’esenzione alla NADO-Italia inviando la documentazione
originale sopra descritta unitamente a:
• Certificato di Idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità (DM 04.03.93, art. 5)
• Modulo di Consenso Informato al trattamento dei dati;
La richiesta va presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della partecipazione all’evento sportivo.

Nota: tutte le sostanze assunte (vietate e non) devono sempre essere dichiarate nel verbale di
controllo antidoping.

Nota: la lista delle sostanze e dei metodi vietati è aggiornata ogni anno; una sostanza consentita
potrebbe essere vietata l’anno successivo!

Per tutti gli ulteriori dettagli consultare le Norme Sportive Antidoping pubblicate sul sito CIP.

_______________________

Riferimenti:
CIP: www.comitatoparalimpico.it/antidoping.aspx.
FINP – Segreteria: www.finp.it
Stefano Maria De Luca – Medico Federale FINP – tel.: 320.6768835

mail: sette7mbre_1550@virgilio.it

NADO-Italia: www.nadoitalia.it
Comitato Esenzione ai Fini Terapeutici (CEFT)
Recapiti Segreteria Tel. 06.3685 7893 - 7015 Fax: 06.32723742

mail: ceft.antidoping@nadoitalia.it

IPC: www.paralympic.org/swimming/rules-and-regulations/anti-doping/tue.

