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Introduzione
Il NADO di San Marino è composto da 6 membri. Fa parte del NADO anche un membro eletto in
rappresentanza degli atleti. All’interno del NADO è stato istituito il Comitato Giudicante, composto da 8
membri più il presidente, che ha la responsabilità di valutare i casi di violazione al regolamento
antidoping. Inoltre è stato istituito il Comitato per il TUE composto da 3 medici responsabili del rilascio,
secondo le linee di indirizzo della WADA, delle esenzioni per l’assunzione di farmaci ad uso terapeutico da
parte degli atleti.
Collaborano con il NADO per i controlli antidoping tre DCO: 2 maschi ed una femmina e 14 Chaperon: 6
maschi e 8 femmine.
Inoltre il NADO San Marino collabora costantemente con la Federazione Medico Sportiva Italiana in
relazione sia all’organizzazione dei controlli che all’utilizzo del laboratorio antidoping di Roma.
Il NADO nel 2018 ha inoltre effettuato un grande lavoro per essere in compliance con il CODE
COMPLIANCE QUESTIONNARIE attivandosi ad assolvere il Corrective Action Plan rispettando le date e gli
impegni previsti nel CAR.
1) Numero atleti
Nel 2018 Il movimento sportivo sammarinese conta circa 5.000 atleti di cui 2155 under 18. Di questi
circa 190 partecipano a manifestazioni sportive internazionali.
2) Educazione e prevenzione: programma di formazione per atleti, allenatori, personale di
supporto e dirigenti
Nel 2018 sono stati effettuati due incontri di formazione per i referenti antidoping delle Federazioni
Nazionali. Entrambi gli incontri hanno avuto un’ampia partecipazione. Nell’ambito degli incontri si è
messo in risalto l’importanza del ruolo che hanno i referenti federali in tema di antidoping e della loro
stretta collaborazione con il NADO.
Nel mese di aprile 2018 è stato effettuato un incontro informativo sul doping per gli atleti di interesse
internazionale selezionati per la manifestazione dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna).
Infine è proseguito anche quest’anno il tradizionale incontro di formazione in collaborazione con le scuole
ed il Comitato Olimpico sui giovani ragazzi sul tema del doping nello sport che ha visto la partecipazione
di tutti i ragazzi in età compresa fra i 13 e 14 anni.
3) Riconoscimenti TUE
Il Comitato per il riconoscimento del TUE ha rilasciato, nell’anno 2018, quattro TUE. Tutte le richieste
sono pervenute da atleti partecipanti il campionato nazionale sammarinese di calcio.
Tutti i TUE sono stati riconosciuti secondo le linee guida della WADA e sono stati inseriti su ADAMS.
4) Attività relativa al programma whereabouts
Tutti gli atleti hanno rispettato il programma whereabouts messo in atto dal NADO. In un solo caso si è
registrato da parte di un atleta una informazione non conforme che ha portata l’atleta a non presentarsi
al controllo predisposto. L’atleta ha poi perfettamente collaborato con il NADO e si è scusato per quanto
successo.
5) Programma di controllo
Nel 2018 il NADO ha effettuato 24 controlli antidoping: 18 in gara e 6 fuori gara. I 18 controlli in gara
sono stati effettuati sugli atleti partecipanti al campionato nazionale sammarinese di calcio mentre i 6
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controlli fuori gara sono stati effettuati su alcuni atleti partecipanti ai Giochi del Mediterraneo a
Terragona. I controlli hanno riguardato in totale 6 discipline sportive diverse.
Tutti i test di controllo sono stati eseguiti su urine.
Tutti i controlli sono stati eseguiti secondo le procedure WADA ed i dati degli atleti sono stati inseriti su
ADAMS. I campioni sono stati analizzati dal laboratorio accreditato WADA di Roma. Non sono stati
riscontrati alterazioni dei campioni né manomissioni né problemi legati alla spedizione ed al trasporto.
6) Collaborazioni
Nel 2018 è proseguita la felice collaborazione con la Federazione Nazionale Sammarinese Calcio
implementando i controlli sugli atleti partecipanti alle gare del campionato nazionale sammarinese.
7) Casi di positività
Nel 2018 non sono stati riscontrati casi di positività.
8) Sanzioni
Nel 2018 non sono stati riscontrati casi di violazioni al regolamento antidoping per cui il Comitato
Giudicante non ha espresso alcuna sentenza.
Si segnala a completamento della relazione che è stato emesso un richiamo ufficiale per l’atleta che non
ha rispettato il programma whereabouts direttamente dal NADO.
9) Attività di ricerca
Nel 2018 il NADO ha effettuato un attento approfondimento sull’utilizzo del farmaco “actovegin” in ambito
sportivo senza rilevarne al momento attuale, come fra l’altro indicato dalla stessa WADA, alcuna
condizione per rilevarne la tossicità e/o l’inserimento fra le sostanze dopanti.
10) Capacità investigative
Nel 2018 sono state avviate positive collaborazioni con le forze di polizia per una sempre maggior
collaborazione in ambito di lotta al doping. Tale collaborazione dovrebbe portare nel prossimo anno,
2019, un ampliamento significativo delle attività investigative.
11) Finanziamento
Il NADO è finanziato interamente dal Comitato Olimpico. Nel 2018 l’impegno economico è stato pari a
24.915,00 euro.

Il Presidente
Dr. Claudio Muccioli
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Introduction
The NADO of San Marino is made up of 6 members. An elected member representing athletes is
also part of NADO. Within the NADO was established the Doping Hearing Panel, made up of 8
members plus the president, who is responsible for evaluating cases of violation of the anti-doping
regulation. Furthermore has been established the Committee for the TUE, composed of 3 doctors
responsible for the release, according to the WADA guidelines, of the exemptions for the use of
therapeutic drugs by athletes.
They collaborate with the NADO for the DCO doping controls: 2 males and a female and 14
Chaperons: 6 males and 8 females.
NADO San Marino constantly collaborates with the Italian Sports Medical Federation in relation
both to the organization of controls and to the use of the anti-doping laboratory in Rome.
The NADO in 2018 has also carried out a great job to be in compliance with the CODE
COMPLIANCE QUESTIONNARIE by taking action to fulfill the Corrective Action Plan
respecting the dates and commitments foreseen in the CAR.
1) N. of Athletes
In 2018 San Marino registered about 5000 athletes, including 2155 under 18. Of these 5000, about
190 participate in international sporting events.
2) Education and prevention: training program for athletes, coaches, support staff and
managers
In 2018 two training meetings were held for the doping referents of the National Federations. Both
meetings had a broad participation. The meetings highlighted the importance of the role of federal
representatives in anti-doping and their close collaboration with NADO.
In April 2018 an informative meeting on doping was held for athletes of international interest
selected for the Mediterranean Games 2018 in Tarragona (Spain).
Finally, the traditional training meeting continued in collaboration with schools and the Olympic
Committee on young people on the subject of doping in sport, which saw the participation of all
children aged between 13 and 14 years.
3) TUE Awards
The TUE recognition committee issued four TUEs in the year 2018. All requests were received by
athletes participating in the San Marino national football championship.
All TEUs have been recognized according to the WADA guidelines and have been included on
ADAMS.
4) Activities related to the whereabouts program
All athletes have complied with the whereabouts program implemented by NADO. In just one case,
an athlete has registered a non-compliant information that has led the athlete not to show up at the
control set up. The athlete then worked perfectly with NADO and apologized for what happened.
5) Testing program
In 2018 NADO carried out 24 anti-doping controls: 18 in competition and 6 out competition. The
18 checks in competition were carried out on the athletes taking part in the San Marino national
football championship while the 6 out competition checks were carried out on some athletes taking
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part in the Mediterranean Games in Terragona. The controls involved a total of 6 different sports
disciplines.
All control tests were performed on urine.
All the checks were performed according to the WADA procedures and the data of the athletes were
entered on ADAMS. The samples were analyzed by the WADA accredited laboratory in Rome. No
alterations of the samples were found, neither tampering nor problems related to shipping and
transport.
6) Collaborations
In 2018 the happy collaboration with the National Federation of Sammarinese Calcio continued,
implementing controls on the athletes taking part in the competition of the San Marino National
Championship.
7) Cases of positivity
In 2018 no positive cases were found.
8) Sanctions
In 2018 no cases of violations of the anti-doping regulation were found so the Doping Hearing
Panel did not express any sentence.
We report that an official warning has been issued for the athlete who has not respected the
whereabouts program directly from NADO.
9) Research activity
In 2018 NADO carried out a careful study on the use of the "actovegin" drug in the sports field
without detecting at the present time, as among other things indicated by the same WADA, any
condition to detect its toxicity and / or the insertion doping substances.
10) Investigative skills
In 2018, positive collaborations were started with the Police forces for an ever greater collaboration
in the fight against doping. This collaboration should lead, in the next year, 2019, a significant
expansion of the investigative activities.
11) Financing
NADO is financed entirely by the Olympic Committee. In 2018, the financial commitment
amounted to € 24,915.00.

Il Presidente
Dr. Claudio Muccioli
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