
Antidoping, come funziona in Svizzera?

Anche in Svizzera esiste un'agenzia che lotta contro il doping e si occupa di svolgere i controlli: 
Antidoping Suisse
.

Gli atleti sottoposti a controlli sono suddivisi in tre categorie:

Gruppo RTP: in questo gruppo ci sono gli atleti che fanno parte del gruppo di controllo delle
federazioni internazionali (parliamo di quegli atleti che nella loro disciplina sono fra i migliori al
mondo). Questi atleti oltre a fornire le informazioni dettagliate per poter essere localizzati in
caso di controllo antidoping, devono fornire una fascia oraria di 1h, tra le 6h e le 23h, in cui
devono essere reperibili. I controlli antidoping potranno però essere svolti anche al di fuori di
questa fascia. 
Tre violazioni nell'arco di 12 mesi, nel fornire le proprie coordinate e/o la mancata presenza al
controllo antidoping svolto nella fascia oraria di 1h, possono portare ad una squalifica di un
anno.

Gruppo NTP: questo gruppo è riservato agli atleti "scelti" da antidoping suisse in
collaborazione con le diverse federazioni nazionali. Gli atleti devono fornire trimestralmente
informazioni dettagliate in modo da poter essere localizzati facilmente in qualsiasi momento. 
Tre violazioni nell'arco di 18 mesi nel fornire la proprie coordinate possono portare ad una
squalifica di un anno.

Gruppo ATP: anche questo gruppo è riservato agli atleti "scelti" da antidoping suisse in
collaborazione con le diverse federazioni nazionali. Gli atleti devono fornire informazioni
dettagliate su luogo di domicilio, allenamento, studio, lavoro,...

Noi Pollisisters facciamo parte del gruppo NTP. Con scadenza trimestrale dobbiamo fornire il
nostro programma per i successivi tre mesi: presenza al domicilio, presenza presso il datore di
lavoro, piano degli allenamenti (dove e quando), pianificazione di eventuali gare o raduni...

Clicca qui  per visualizzare la lista 2017 dei metodi e delle sostanze proibite

Clicca qui  per visualizzare la lista 2017 dei medicamenti autorizzati per le malattie comuni  

Clicca qui per accedere al database che ti indica se l'uso di uno specifico
medicamento/sostanza è permesso

  

Lo stesso database è ottenibile scaricando l'App "antidoping" disponibile per iphone o android.

  

Link alle novità 2017 antidoping.ch
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http://www.antidoping.ch/fr/
http://antidoping.ch/sites/default/files/downloads/dopingliste_2017_ch_def.pdf
http://antidoping.ch/sites/default/files/downloads/2016/medliste_banale_erkrankungen_2017_ch_def_0.pdf
http://www.antidoping.ch/fr/medecine-substances-et-methodes/medicaments-suisse-interrogation
http://antidoping.ch/fr/lois-et-reglements/droit-prive/programme-mondial-antidopage/partir-de-2017
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INTEGRATORI

  

Verifica nel database di Koelnerliste se l'integratore che utilizzi è già stato testato, ed è esente o
meno da sostanze dopanti, clicca  qui

  

  

  

FORMAZIONE ONLINE

  

Accedi alla formazione online di Antidoping-Svizzera: clicca qui
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http://www.koelnerliste.com/en/product-database.html
http://antidoping.ch/fr/formation/solutions-e-learning/clean-winner

