
 

 

 
 

 

 



ASPETTI GENERALI 

Definizione di Doping 
Storia del Doping 
Terminologia 
Il sistema mondiale antidoping (WADA) 
Il sistema antidoping nazionale (NADO-ITALIA e 

SVD) 
Sample Collection Authority (FMSI) 
Ruolo e Responsabilità del DCO 

Ruoli e responsabilità dello Chaperone 
Condotta degli Chaperones 
Diritti e doveri degli atleti 
Criteri di selezione degli atleti 
Modulistica e documentazione 
Notifica del controllo antidoping all’atleta 
Requisiti specifici per tipologie specifiche di Atleti 

e/o di Sport 
Accompagnamento dell’atleta alla sala di controllo 

antidoping (Doping Control Station) 
Fasi del controllo antidoping 
Protocollo per il prelievo delle urine 
Protocollo per il prelievo ematico 
Requisiti specifici FMSI per i controlli antidoping 

ASPETTI SPECIFICI 

Situazioni nelle quali lo Chaperone deve richiedere 
l’intervento del DCO 

Reporting finale al DCO 
Altri incarichi delegabili dal DCO allo Chaperone 
I controlli Internazionali 
Trattamento dei dati e delle informazioni 
Relazioni con la Stampa/Pubblica Sicurezza/

Autorità 

FORMAZIONE PRATICA 

Simulazione di una notifica all’atleta 

Simulazione della fase di accompagnamento e attesa 
nella sala di controllo antidoping  

L’accreditamento del ruolo di Chaperone 
richiede la conoscenza dei requisiti teorici e 

pratici acquisiti attraverso il corso di formazione, 
documentata mediante:  
• il superamento di un test scritto con 

domande chiuse a scelta multipla sulla 
conoscenza della normativa e sul ruolo di 

Chaperone; 
• la corretta compilazione di una notifica 

scritta ad un atleta, ad un atleta minorenne 

e ad un atleta che non parli nella lingua 
dello Chaperone.  

Esso da diritto all’iscrizione in un apposito Albo 

della Federazione Medico Sportiva Italiana dal 
quale vengono attinti gli Chaperones per i 
controlli antidoping previa sottoscrizione di:  

• un codice di comportamento; 
• una dichiarazione di confidenzialità; 
• una dichiarazione di assenza di conflitto di 

interessi.  
Prima dell’accesso al corso, verranno messi a 
disposizione dei candidati i documenti che 

permettono di contestualizzare il ruolo specifico 
dello Chaperone nonché i principali riferimenti 
normativi nell’ambito del contrasto al fenomeno 

doping. 
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