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Introduzione 

Il NADO di San Marino è composto da 6 membri. Fa parte del NADO San Marino anche un membro eletto 

in rappresentanza degli atleti. All’interno del NADO San Marino 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 San Marino per i controlli antidoping tre DCO: 2 maschi ed una femmina e 14 

Chaperon: 7 maschi e 7 femmine. 

L’agenda 2019 in materia di antidoping è stata particolarmente ricca di eventi non solo per quanto 

concerne l’attività di controlli o prettamente di gestione sportiva ma anche e soprattutto per i numerosi 

impegni istituzionali che hanno visto la partecipazione del presidente del NADO San Marino ai lavori del 

Consiglio d’Europa e dell’UNESCO. 

Il NADO San Marino ha partecipato ai più importanti eventi internazionale organizzati della WADA: 

Symposium annuale di Losanna nel mese di marzo e al Congresso Mondiale di Katowice in Novembre. 

Nell’ambito della positiva collaborazione con la Segreteria di Stato allo Sport, il Presidente del NADO San 

Marino ha partecipato ai lavori del Consiglio d’Europa a Strasburgo fra cui la nomina del nuovo presidente 

mondiale della WADA Victold Bankà e ai membri del board della WADA e ai lavori dell’UNESCO con la 

nomina del nuovo presidente eletto nell’ottobre 2019 a Parigi. 

Questo grande impegno di presenza internazionale permette al NADO San Marino di essere 

costantemente aggiornato degli sviluppi sia in ambito sportivo che politico di tutti gli aspetti che 

riguardano la gestione dell’antidoping.    

La lotta al doping prevede da una parte un costante impegno da parte delle organizzazioni sportive: 

Comitato Olimpico e Federazioni Nazionali nella gestione dei controlli e della formazione degli atleti contro 

il doping e contemporaneamente il rispetto delle norme e convenzioni internazionali: Convenzione 

UNESCO e indirizzi del Consiglio d’Europa, che richiedono l’impegno come Stato di adoperarsi con tutte le 

proprie risorse nella lotta al doping contrastando il doping a tutti i livelli. 

  

1) Numero atleti 

Nel 2019 Il movimento sportivo sammarinese conta circa 5.000 atleti.  

 

2) Educazione e prevenzione: programma di formazione per atleti, allenatori, personale di 

supporto e dirigenti 

Nel 2019 sono stati effettuati 2 incontri di formazione per i referenti antidoping delle Federazioni 

Nazionali. 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. Purtroppo si deve segnalare 

che la partecipazione agli incontri è stata alquanto modesta per cui si propone al Comitato Olimpico di 

inserire gli incontri organizzati dal NADO San Marino con i referenti federali fra le attività obbligatorie per 

il riconoscimento dei contributi alle federazioni. 

Nel mese di marzo-aprile 2019 sono stati effettuati 8 incontri informativi sul doping (6 incontri sono stati 

effettuati per tutte le federazioni, 1 incontro è stato effettuato per la federazione ginnastica ed 1 incontro 

per la federazione calcio) per gli atleti e per il personale di supporto: allenatori, dirigenti, operatori 

sanitari. Il corso prevedeva anche un test di verifica dell’apprendimento e per chi rispondeva 

correttamente ad oltre 90% delle domande è stato consegnato l’attestato di avvenuta formazione. Ai 

corsi hanno partecipato oltre 230 atleti.  
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Inoltre è stato organizzato nel mese di agosto un corso di formazione per gli arbitri di calcio (circa 40 

partecipanti) ed un corso per gli allenatori della federazione calcio (circa 50 partecipanti). 

Nell’ambito dell’attività informativa per ampliare i rapporti con gli atleti e le federazioni è stata 

predisposta una specifica pagina Facebook del NADO “NADO San Marino” 

 

3) Comitato per il Riconoscimenti del  TUE 

Il Comitato per il riconoscimento del TUE ha ricevuto, nel 2019, 6 richieste di TUE. Tre richieste sono 

state riconosciute valide ed autorizzate mentre per altre tre non si è ritenuto di procedere con l’emissione 

del TUE. Tutte le richieste autorizzate 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 inseriti nella lista dei atleti probabili partecipanti ai Giochi dei Piccoli Stati sono stati inseriti 

nell’ambito del programma whereabouts messo in atto dal NADO nei mesi da Marzo a Maggio. Tutti gli 

atleti hanno partecipato al programma con serietà e professionalità. 

 

5) Programma di controllo 

Nel 2019 il NADO San Marino ha effettuato 35 controlli antidoping: 20 in gara e 15 fuori gara Con un 

aumento dei controlli di oltre 40% rispetto al 2018.  

I 20 controlli in gara sono stati effettuati sugli atleti partecipanti al campionato nazionale sammarinese di 

calcio.  

I 15 controlli fuori gara sono stati effettuati in 12 discipline diverse: Karate, lotta, judo, tiro con l’arco, 

beach tennis, beach volley, pallavolo,  tennis tavolo, tennis, nuoto, atletica, tiro a segno. 

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. 

Tutti i test sono risultati negativi. 

 

6) Collaborazioni 

Nel 2019 è proseguita la collaborazione con la Federazione Nazionale Sammarinese Calcio sia nell’ambito 

dell’attività di formazione che dei controlli “in competition” sugli atleti partecipanti alle gare del 

campionato nazionale sammarinese.  

Anche nel 2019 è proseguita la stretta collaborazione con la Federazione Medico Sportiva Italiana in 

relazione sia all’organizzazione dei controlli che all’utilizzo del laboratorio antidoping di Roma.  

Inoltre il NADO San Marino partecipa attraverso i suoi membri all’attività dell’iNADO e agli eventi della 

Federazione Internazionale di Medicina Sportiva. 

 

7) Casi di positività 

Nel 2019 non sono stati riscontrati casi di positività. 

 

8) Sanzioni  

Nel 2019 non sono stati riscontrati casi di violazioni al regolamento antidoping per cui il Comitato 

Giudicante non ha espresso alcuna sentenza. 

 

9) Attività di ricerca 

Nel 2019 non sono giunte richieste di valutazione per eventuali studi e/o ricerche in ambito di sostanze 

dopanti.  
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10) Capacità investigative 

Sono in fase di realizzazione alcune significative collaborazioni con le forze di polizia e con altre Istituzioni 

governative  per una sempre maggior collaborazione in ambito di lotta al doping. 

 

11) Finanziamento 

Il NADO San Marino è finanziato interamente dal Comitato Olimpico. Nel 2019 l’impegno economico è 

stato pari a 25.115,00 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 San Marino 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 NADO San Marino for the DCO doping controls: 2 males and a female and 
14 Chaperons: 7 males and 7 females. 
The 2019 anti-doping agenda was particularly rich in events not only as regards the activity of 
controls or purely sports management but also and above all for the numerous institutional 
commitments that saw the participation of the President of NADO San Marino in the work of the 
Council of Europe and UNESCO. 
NADO San Marino participated in the most important international events organized by the 
WADA: Annual Symposium in Lausanne in March and in the World Congress of Katowice in 
November. 
As part of the positive collaboration with the Secretariat of State for Sport, NADO San Marino 
President participated in the work of the Council of Europe in Strasbourg, including the 
appointment of the new world president of the WADA Victold Bankà and the members of the 
WADA board and in the work of UNESCO with the appointment of the new president elected in 
Paris in October 2019. 
This great commitment to international presence allows NADO San Marino to be constantly 
updated on developments in both sport and politics in all aspects concerning the management of 
anti-doping. 
The fight against doping requires on the one hand a constant commitment by sports organizations: 
Olympic Committee and National Federations in the management of controls and training of 
athletes against doping and at the same time compliance with international rules and conventions: 
UNESCO Convention and Council addresses of Europe, which require the commitment as a State 
to work with all its resources in the fight against doping by combating doping at all levels. 
 
1) N. of Athletes 
In 2019 San Marino registered about 5000 athletes. 
 
2) Education and prevention: training program for athletes, coaches, support staff and 
managers 
In 2019, NADO San Marino held 2 training meetings for the anti-doping referents of the National 
Federations. During the meetings was highlighted the importance of the role played by the federal 
referents in the field of anti-doping and their close collaboration with NADO. Unfortunately, it 
should be noted that participation in the meetings was somewhat modest, so the Olympic 
Committee is proposed to include the meetings organized by NADO San Marino with the federal 
representatives among the mandatory activities for the recognition of contributions to the 
federations. 
In the month of March-April 2019, NADO San Marino organized 8 informative meetings on doping 
(6 meetings were carried out for all the federations, 1 meeting was carried out for the gymnastics 
federation and 1 meeting for the football federation) for athletes and staff support: coaches, 
managers, health workers. 
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The meeting also included a learning test and for those who correctly answered more than 90% of 
the questions, NADO San Marino delivered the certificate of training. Over 230 athletes attended 
the courses. In addition, a training course for football referees (about 40 participants) and a course 
for football federation coaches (about 50 participants) was organized in August. 
As part of the information activity, a specific Facebook page of the NADO "NADO San Marino" 
has been prepared to expand relations with athletes and federations 
 
3) TUE Awards 
The TEU Recognition Committee received 6 TEU requests in 2019. Three requests were recognized 
as valid and authorized while for others three it was not considered necessary to proceed with the 
issuance of the TEU. All authorized requests were received by athletes participating in the San 
Marino national football championship.  
All TUEs have been recognized according to WADA guidelines and have been included on 
ADAMS. 
 
4) Activities related to the whereabouts program 
All the athletes included in the list of probable athletes participating in the Small States Games have 
been included in the whereabouts program implemented by NADO in the months of March to May. 
All athletes participated in the program with seriousness and professionalism. 
 
5) Testing program 
In 2019 NADO San Marino carried out 35 anti-doping controls: 20 in competition and 15 out 
competition. The 20 checks in competition were carried out on the athletes taking part in the San 
Marino national football championship while the 15 out competition checks were carried out on 
some athletes of different disciplines: karate, fight, judo, archery, beach tennis, beach volleyball, 
volleyball, table tennis, tennis, swimming, athletics, shooting. 
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. 
All tests were negative. 
 
6) Collaborations 
In 2019, the collaboration with the San Marino National Football Federation continued for the 
training and "in competition" checks on the athletes participating in the matches of the San Marino 
national championship. 
Furthermore continued the close collaboration with the Italian Sports Medical Federation in relation 
to both the organization of controls and the use of the anti-doping laboratory in Rome. 
In addition, NADO San Marino participates through its members in the activity of iNADO and in 
the events of the International Federation of Sports Medicine. 
 
7) Cases of positivity 
In 2019 no positive cases were found. 
 
8) Sanctions 
In 2019 there were no cases of violations of the anti-doping regulation for which the Judging 
Committee did not express any sentence. 
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9) Research activity 
In 2019, no evaluation requests were received for any studies and / or research in the field of doping 
substances. 
10) Investigative skills 
Some significant collaborations are being carried out with the police forces and with other 
governmental institutions for an ever greater collaboration in the fight against doping. 
 
11) Financing 
NADO San Marino is financed entirely by the Olympic Committee. In 2019, the financial 
commitment amounted to € 25,115.00. 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
       Dr. Claudio Muccioli 

 
 
 

 


