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DEFINIZIONE ARBITRATO SPORTIVO

L’ARBITRATO SPORTIVO prevede che le parti, 

accettando la clausola compromissoria - e il vincolo di 

giustizia – contenuta nel contratto associativo all’atto 

dell’affiliazione o del tesseramento (FEDERAZIONI, 

DSA, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA affiliate al 

CONI), si impegnino a devolvere le proprie 

controversie ad appositi organi chiamati COLLEGI 

ARBITRALI.



DEFINIZIONE ARBITRATO SPORTIVO

L’ARBITRATO SPORTIVO ha natura 

residuale rispetto alla composizione 

naturale delle controversie sportive 

che oggi avvengono all'interno degli 

organi di GIUSTIZIA FEDERALE.



DEFINIZIONE ARBITRATO SPORTIVO

Non rientrano nelle materie arbitrabili né le 

controversie tecniche, né quelle disciplinari, né 

quelle che vedono in causa terzi estranei non 

affiliati o tesserati, quali ad esempio gli Sponsor. 



DEFINIZIONE ARBITRATO SPORTIVO

Il Medico Tesserato FMSI o il Medico 

Tesserato FSN, DSA, EPS è soggetto 

all’Arbitrato Sportivo.



MEDICI ED ARBITRATO SPORTIVO

MEDICO FEDERALE

MEDICO RESPONSABILE SANITARIO DI 

SOCIETA’

MEDICO SOCIALE
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MEDICI ED ARBITRATO SPORTIVO

MEDICO FPI

MEDICO CSAI

MEDICO FMI
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MEDICI ED ARBITRATO SPORTIVO

MEDICO DI GARA



MEDICI ED ARBITRATO SPORTIVO

MEDICO ATLETA

MEDICO CERTIFICATORE

MEDICO E SEGRETO PROFESSIONALE

MEDICO E RAPPORTI COI MEDIA



MEDICI ED ARBITRATO SPORTIVO

MEDICO FMSI DCO 

DOPING CONTROL OFFICER



Il DOPING è l'uso (o abuso) di sostanze e di medicinali o l’utilizzo di

metodi al fine di aumentare artificialmente il rendimento fisico e le

prestazioni dell’Atleta.

Il ricorso al doping è un’infrazione sia all’Etica dello Sport, sia a quella

della Scienza Medica.

Nel 1896 si ebbe il primo caso di decesso correlato al DOPING: il

Ciclista Inglese Arthur Linton.

DEFINIZIONE DI DOPING SPORTIVO



Con il termine DOPING si intende il verificarsi di una o più

violazioni previste dal Codice Mondiale Antidoping WADA e

dal Norme Sportive Antidoping (NADO // ITALIA)

In Italia l’utilizzo, il possesso e la somministrazione di Doping

vengono sanzionati sia dalla Giustizia Sportiva, che dalla

Giustizia Ordinaria (Legge 376/2000)

DEFINIZIONE DI DOPING SPORTIVO



LEGGE 14 DICEMBRE 2000, N° 376

Disciplina della tutela sanitaria 

delle attività sportive e della lotta contro il doping

 Art. 3, comma 1, lett. c): [La Commissione] effettua, tramite i laboratori,
anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli
anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara.

 Art. 3 comma 1, lett. e): [La Commissione] mantiene i rapporti operativi
con l’Unione Europea e con gli organismi internazionali, garantendo la
partecipazione a programmi di interventi contro il doping.



L’ultima edizione delle 

Norme Sportive Antidoping 

NSA

è in vigore dal 

17 gennaio 2017

consultabile sul sito 

www.nadoitalia.it 

NORME SPORTIVE ANTIDOPING



Nel 1896 si ebbe il primo caso di decesso correlato al

DOPING: il Ciclista Inglese Arthur Linton morì poche

settimane dopo aver vinto la maratona Bordeaux-Paris.

DEFINIZIONE DI DOPING SPORTIVO



La prima morte improvvisa documentata è quella di Eucle o
Filippide, nel 490 a.C., che coprì di corsa la distanza Maratona-Atene.

Arrivato a destinazione, fece in tempo ad annunciare ai suoi
concittadini "siate felici, abbiamo vinto" per poi cadere a terra, colto
da morte improvvisa.

DEFINIZIONE DI DOPING SPORTIVO



Gli Emerodromi affrontavano la corsa sul montagnoso e accidentato terreno
del Peloponneso privi del moderno abbigliamento sportivo. Così, c'è chi
sostiene che Filippide, che portò ad Atene la notizia della vittoria di
Maratona, fosse drogato al punto da non accorgersi che era andato oltre le
sue possibilità e che il cuore stava cedendo. Nell'antica Grecia venivano
usate erbe e funghi ritenuti capaci di far aumentare il rendimento fisco e
capacità atletiche

DEFINIZIONE DI DOPING SPORTIVO
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Londra IV Olimpiade 24 Luglio 1908

Dorando Pietri crolla definitivamente dopo il fatidico filo di lana

Venne portato fuori dallo stadio in barella dopo aver vinto. 
Si seppe che aveva avuto bisogno del massaggio 

cardiaco e della respirazione artificiale per riprendersi. 
Probabilmente aveva assunto della stricnina.

DEFINIZIONE DI DOPING SPORTIVO



La prima di tutte le tragedie dello Sport contemporaneo fu quella di 
Tony Simpson. Il Ciclista Inglese si sentì male il 13 Luglio 1967 al 
Tour de France durante la salita al Mont Ventoux.

Tra le cause il caldo ma anche l'uso di anfetamine.             
Per questa ragione Simpson è considerato una delle 

prime vittime del doping.
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NADO: ORGANIZZAZIONE 
ANTIDOPING NAZIONALE

Cosa richiede la WADA alle NADO?

 Accettazione integrale del Programma Mondiale Antidoping WADA

• Codice Mondiale Antidoping

• Standard Internazionali 
(Lista, Controlli, Laboratori, Esenzioni a fini terapeutici, 
Privacy)

• Personale Qualificato

• Competenza del UPA 

• Competenza del TAS di Losanna



NADO // ITALIA È LA NADO ITALIANA

La SVD 

(Sezione di Vigilanza sul Doping del Ministero della Salute)

non è la NADO, ma essendo un’emanazione diretta dello Stato Italiano

dispone controlli antidoping 

soltanto su atleti di livello amatoriale 

NADO: ORGANIZZAZIONE 
ANTIDOPING NAZIONALE



IL PROGRAMMA MONDIALE 
ANTIDOPING WADA > NSA

Norme Sportive Antidoping

Documento tecnico attuativo del 

Programma Mondiale Antidoping WADA

approvate dalla Giunta Nazionale del CONI

il 17 gennaio 2017

I Medici federali ed i Medici delle società sportive, la cui attività è 
disciplinata dalle norme adottate dal CONI e dalle FSN e DSA, devono 

essere tesserati per la FMSI.    

La FMSI cura l’aggiornamento dei Medici, ai fini della prevenzione e 
repressione del fenomeno del Doping.



NADOITALIA (NADO) E FMSI

• La fase esecutiva dei controlli antidoping è affidata in esclusiva da 

NADO//ITALIA (NADO) e dalla SVD alla FMSI

• La FMSI ha l’incarico di designare tra i propri Ispettori Medici, iscritti a 

uno speciale Elenco, i DCOs (Doping Control Officers) per la 

conduzione della sessione di prelievo



FMSI

Nell’eccellenza italiana questo ruolo è esercitato solo da personale Medico
(vero valore aggiunto e di esclusività) della Federazione Medico Sportiva
Italiana.

Il DCO è infatti:

 iscritto alla FMSI

 in regola con il tesseramento FMSI

 provvisto del tesserino di riconoscimento per DCO

 Provvisto di divisa federale FMSI DCO

 personale certificato ed accreditato FMSI-CONI



KIT prelievo urine 

FASE ESECUTIVA DEI CONTROLLI
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KIT prelievo urine

contenitori parziali 
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FASE ESECUTIVA DEI CONTROLLI

REFRATTOMETRO



FASE ESECUTIVA DEI CONTROLLI

REFRATTOMETRO DENSITA’ =/>1005



KIT prelievo sangue

FASE ESECUTIVA DEI CONTROLLI



KIT prelievo sangue

FASE ESECUTIVA DEI CONTROLLI


