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REGISTRO TESTING POOL
DEGLI ATLETI SAMMARINESI

Cosa è il Registred Testing Pool (RTP)
Il RTP è l’elenco nazionale pubblicato sul sito del NADO San Marino in cui sono inseriti i nominativi degli
atleti registrati ai fini dei controlli.
Gli atleti sono individuarti in base ai criteri definiti dal NADO San Marino (vedi allegato 1).
L’inserimento nel RTP impone specifici adempimenti la cui inosservanza può costituire violazione alla
normativa antidoping.
Se un atleta è inserito nel RTP della Federazione Internazionale, l’atleta dovrà comunicare
tempestivamente al NADO San Marino di essere stato inserito nel RTP della propria federazione di
appartenenza.
Gli atleti inseriti nel RTP devono fornire quando richiesto tutte le informazioni al NADO in merito al
whereabouts.
Di seguito si riporta una breve specifica sui criteri adottati per l’inserimento nel RTP:
A) Risk Assessment (sulla base del Test Distribution Plan):
1) Tipologia dello sport o della disciplina, valutando l’impegno fisico richiesto da ogni differente sport
o disciplina
2) Sport di interesse nazionale o rilevanti nel paese
3) La valutazione della storia di doping per la specifica disciplina
4) Informazioni ricevute sulla base delle indagini investigative o dei risultati dei campioni
B)
1)
2)
3)

Atleti appartenenti a squadre olimpiche o manifestazioni internazionali
Selezione fra gli sport olimpici
Atleti partecipanti o possibili partecipanti alle olimpiadi
Atleti partecipanti ai campionati del mondo o eventi internazionali

Per tutti gli atleti che partecipano a manifestazioni internazionali e attualmente non inseriti nel RTP
potranno essere effettuati controlli antidoping sulla base di una selezione random.

La lista degli atleti inseriti nel RTP sarà aggiornata dal NADO SM ogni sei mesi (1 Marzo e 1 Settembre).
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Allegato 1
CRITERI DI INCLUSIONE DEGLI ATLETI NEL GRUPPO REGISTRATO
AI FINI DEI CONTROLLI - REGISTERED TESTING POOL (RTP)

1. Valutazione del rischio doping (risk assessment).

2. Atleti appartenenti alle squadre nazionali di Sport Olimpici o Paralimpici o di altri Sport di priorità
nazionale.

3. Atleti che si allenano autonomamente, ma che praticano attività a livello Olimpico, Paralimpico, o di
campionato del Mondo e che possono partecipare a tali manifestazioni.

4. Atleti che scontano un periodo di squalifica. Atleti che falliscono il whereabouts.

5. Atleti che erano presenti nell’elenco RTP, ritiratisi dall’attività agonistica, che hanno intenzione di
tornare a competere. Si segnala che è necessario essere inseriti nel RTP per almeno 6 mesi, prima di poter
partecipare alle manifestazioni internazionali.

6. Atleti inclusi nel programma dei controlli del Passaporto Biologico.

7. Atleti che ricevono finanziamenti pubblici o che sono inseriti nei progetti del CONS.

8. Atleti non rispondenti ai criteri sopra elencati, sui quali comunque il NADO San Marino ha giurisdizione e
che intende sottoporre a specifici controlli antidoping anche sulla base dell’attività di intelligence.

9. Atleti per i quali la Federazione Internazionale o il NADO hanno pianificato di effettuare alcuni controlli
fuori gara nell’arco dell’anno.
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