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Regolamento per la lotta contro l’abuso di doping 

 
 
Edizione 2023 

La Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) emana, sulla base degli articoli 29 e 41 dei suoi sta-
tuti, il seguente regolamento per la lotta contro l’abuso di doping: 
 

I.  Generalità 

Articolo 1        Osservazioni preliminari 

1 valgono di principio i documenti e direttive in vigore in ambito doping. 

2 Questi sono pubblicati sul sito FST  www.swissshooting.ch  
(Tiro sportivo > Formazione > Prevenzione > Doping). 

3 Restano valide le diverse regole dell’ISSF, Swiss Olympic e Swiss Sport Integrity nell’ambito 

della lotta all’abuso di doping. 

 

Articolo 2        Basi legali 

Nel presente documento ci si basa sulle seguenti basi legali:  

a)  Statuto-doping valido di Swiss Olympic Association (Swiss Olympic); 

b)  Le norme esecutive (NE) dello Statuto-doping di Swiss Sport Integrity;  

c)  Dichiarazione di sottomissione; 

d)  Regole della International Shooting Sport Federation (ISSF; tra l’altro in relazione alla di-
spensa a scopi terapeutici (DST) per l’uso di betabloccanti); 

e)  Statuti della federazione sportiva svizzera di tiro (Statuti FST; Doc.-Nr. 1.10.01 i); 

f)  Regolamento disciplinare e di ricorso della FST (Reg. CDR; Doc.-Nr. 1.31.00 i); 

g)  Regole per il tiro sportivo (RTSp, Doc.-Nr. 1.10.4020 a 1.10.4027 i); 

h)  Regolamenti e norme esecutive (NE) dei Concorsi federativi (CF; incl. Feste Federali di 
Tiro), i quali secondo le presenti disposizioni della FST vengono sottoposti alla sorve-
glianza doping;  

i)  Convenzione per i quadri nazionali (Convenzione dei quadri FST).  
 

http://www.swissshooting.ch/
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Articolo 3        Competenze 

1 Nella prevenzione e nella lotta contro il doping la FST applica le procedure e direttive della Fe-
derazione internazionale di tiro ISSF, Swiss Olympic e di Swiss Sport Integrity (cfr. art. 41 de-
gli Statuti FST). 

2 Come condizione per l'affiliazione alla ISSF, la FST e i suoi membri, dipendenti, atleti, allena-
tori, preparatori e funzionari accettano di essere vincolati dalle Regole Antidoping della ISSF, 
dalle Regole Antidoping di Swiss Olympic e Swiss Sport Integrity, dal Codice Mondiale Antido-
ping e da tutti gli standard internazionali senza eccezioni. La FST si impegna ad assistere 
l'ISSF nell'adempimento di tutti i requisiti di cui all'articolo 20.3 del Codice Mondiale Antido-
ping. 

3 La FST può ordinare controlli doping per tutte le manifestazioni di tiro (posto di contatto: Swiss 
Sport Integrity, Eigerstrasse 60, 3007 Berna). 

4 Swiss Sport Integrity secondo lo statuto-doping di Swiss Olympic, può eseguire in ogni tempo 
dei controlli doping nell’ambito di manifestazioni di tiro, al di fuori delle competizioni, come 
pure presso gli sportivi che si sono ritirati, ma che sono rimasti nel pool di controllo.  
 

Articolo 4        Responsabilità di base 

1 I membri dei quadri e i membri delle società con licenza, nella misura in cui sono sottoposti 
alle regole doping di Swiss Olympic e della FST, sono responsabili di informarsi su tutto 
quanto attiene il doping e di rispettare le corrispondenti disposizioni.  

2 Tutte le persone che esercitano una funzione in una federazione, una società o fanno parte di 
un CO in una gara, nella misura in cui sono soggetti alle disposizioni antidoping di Swiss 
Olympic e FST, sono responsabili di essere informati dei temi di doping e rispettare le norma-
tive corrispondenti. Soggetti a questa clausola sono gli atleti e i rispettivi assistenti degli atleti 
che partecipano a competizioni o altre attività come allenamenti nella funzione di coach, alle-
natore o personale medico. 

3 Le infrazioni contro il regolamento doping dello statuto-doping di Swiss Olympic sono punite 
dalla camera disciplinare dello sport svizzero. 
 

II.  Organizzazione delle misure antidoping nella FST  

Articolo 5        Livello federativo 

1 Il comitato definisce all’interno della FST un responsabile anti doping e il suo sostituto.  

2 Il responsabile antidoping è responsabile per l’applicazione delle misure nell’ambito del doping 
a livello di Federazione.  

3 Coordina la collaborazione in merito a tutte le esigenze doping con le divisioni tecniche come 
pure con gli ambiti del segretariato della FST e assicura: 

a)  l’informazione tempestiva e l’aggiornamento dei documenti; 

b)  il controllo dei regolamenti, delle norme esecutive, i bandi, ecc. delle competizioni federa-
tive designate; 
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c)  l’informazione costante degli organi toccati con le informazioni più attuali, correlate dai do-
cumenti e dai formulari necessari. 

4 Il responsabile antidoping può:  

a)  Richiedere informazioni e documenti in ambito Doping ai responsabili di gara (sono trat-
tate in modo confidenziale); 

b)  Agire come consulente per i moduli di istruzione e per i documenti per lo Sport d’elite 
(SpE) e competizioni federative per l’ambito doping e lotta al doping; 

c)  Emanare norme esecutive (NE) concernenti l’organizzazione di controlli doping alle gare 
federative (incl. feste federali di tiro) che rispecchino le NE di Swiss Sport Integrity.  
 

Articolo 6        Ambito Sport d’elite (SpE) 

1 Il responsabile SpE nella FST è responsabile di tutte le misure nell’ambito doping all’interno 
del suo ambito.  

2 Coordina la collaborazione fra il medico federativo, gli allenatori, coach/assistenti e gli atleti ed 
assicura: 

a)  l’informazione degli allenatori e degli assistenti delle squadre; 

b)  di emanare NE per la regolamentazione dei processi all’interno dell’ambito SpE; 

c)  l’informazione permanente dei membri dei quadri, degli allenatori ed assistenti sulle ultime 
novità e sui rispettivi documenti e formulari; 

d)  la formazione di atleti, allenatori e assistenti in materia di antidoping. Informazioni e for-
mazione sono fornite da Swiss Sport Integrity. La partecipazione a questa formazione è 
auspicata e incoraggiata.  
 

Articolo 7        Ambito Sport di massa (SM) 

1 L’ambito sport di massa è responsabile di tutte le misure nell’ambito della lotta al doping nei 
concorsi e nell’intero sport di massa.  

Assicura le regolamentazioni di dettaglio per la lotta all’abuso di doping nell’ambito dei con-
corsi federativi (p.es. presa in considerazione nei documenti, informazioni prima delle gare, 
preparazione dei locali per i controlli). 
 

Articolo 8        Ambito formazione / giudici (Fo/Giu) 

1 Il responsabile dell’ambito Fo/Giu assicura che in tutti i corsi di formazione, di aggiornamento 
e di perfezionamento (in particolare nella formazione degli allenatori) vengano trasmessi i mo-
duli corrispondenti con le informazioni opportune e attuali sulla prevenzione e sulla lotta contro 
il doping. 

2 Assicura le regolamentazioni di dettaglio per la lotta all’abuso di doping all’interno degli ambiti 
a lui attribuiti (al momento formazione e Giudici).  
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III.  Differenziazione nell’applicazione delle direttive 

Articolo 9        Atleti dell’ambito SpE 

1 Swiss Sport Integrity suddivide gli atleti dell’ambito SpE a seconda del livello di prestazione in 
un pool di controllo come da norme esecutive per i controlli.  

2 La ISSF codifica questi atleti inoltre, a dipendenza del loro livello, o indipendentemente dalla 
loro partecipazione a competizioni internazionali quali atleti internazionali. 

3 Il capo sport SpE regola i dettagli relativi all’annuncio per gli atleti dell’ambito SpE. Nel caso in 
cui membri dei quadri si qualificano per campionati o per i giochi olimpici, gli stessi vengono 
attribuiti secondo le direttive di Swiss Sport Integrity ad un pool di controllo. 

4 I membri dei quadri nazionali elite (tipologia M, E2, E1, T4, T3Ü) e quadri juniores (juniores 
T4J, T3) sottoscrivono una dichiarazione di sottomissione assieme alla convenzione dei qua-
dri dell’ambito SpE. 

5 In merito all’obbligo d’annuncio rimandiamo alle NE per i controlli doping di Swiss Sport Inte-
grity. 
 

Articolo 10        Membri con licenza delle società 

1 Come «Membri con licenza delle società», vanno intesi tutte le tiratrici e tutti i tiratori che sono 
in possesso di una licenza valida della FST e che partecipano, secondo le RTSp a manifesta-
zioni di tiro soggette a licenza. 

Secondo accordo con Swiss Sport Integrity, si può rinunciare alla firma della dichiarazione di 
sottomissione circa la rinuncia ad ogni forma di doping per i campionati svizzeri (CS) della 
FST (cfr. articolo 7 e 8). 
 

IV.  Condizioni eccezionali per dispensa per scopi terapeutici (DST) 

Articolo 11        Principi   

La regola per i permessi eccezionali a scopi terapeutici si basa sulle norme esecutive di Antido-
ping Svizzera o della ISSF.  

Articolo 12        Atleti internazionali e appartenenti a pool di controllo  

1 Atleti internazionali inoltrano prima dell’inizio del trattamento una domanda per un DST alla 
ISSF (di regola 30 giorni prima dell’inizio del trattamento)). 

2 Atleti che fanno parte di un pool di controllo registrato di Swiss Sport Integrity, inoltrano la do-
manda per una DST ad Swiss Sport Integrity prima del trattamento (di regola 30 giorni prima 
dell’inizio del trattamento). Trattamenti d’urgenza devono venir annunciati subito dopo l’inizio a 
Swiss Sport Integrity e segnalati come tali. 
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Articolo 13        Altri atleti 

 Membri con licenza di società, che non appartengono a nessun pool di controllo (di Swiss 
Sport Integrity), possono richiedere un DST dopo l’inizio di un trattamento ad esempio dopo 
un accertamento in laboratorio o su richiesta di Swiss Sport Integrity. 

2 Gli accertamenti medici devono avvenire prima del trattamento e documentati. La documenta-
zione per contro non deve essere inoltrata in anticipo ad Swiss Sport Integrity.  
 

Articolo 14        Procedura 

 Il formulario «Richiesta DST» di Swiss Sport Integrity va inoltrato completamente riempito e 
firmato dal richiedente; richieste incomplete possono venir respinte senza essere esaminate. 

2 Fintanto che la decisione su una richiesta DST non è cresciuta in giudicato, non è permessa la 
partecipazione a competizioni federative della FST. 
 

Articolo 15        Concessione di una DST per i beta bloccanti 

 In prima linea in caso di uso di beta bloccanti valgono le regole sul doping di Swiss Sport Inte-
grity e della ISSF. 

2 La concessione di una DST per betabloccanti per atleti appartenenti ad un pool di controllo 
che partecipano alle gare federative come da allegato, di regola è esclusa.  

3 La concessione di una DST per betabloccanti per gli altri atleti, che partecipano alle gare fede-
rative come da allegato, è di regola esclusa.  

4 La concessione di una DST per betabloccanti per gli altri atleti, che non partecipano alle gare 
federative come da allegato, non è esclusa. Questa è richiesta a posteriori, cioè dopo un ac-
certamento in laboratorio o su richiesta di Antidoping Svizzera. Gli accertamenti me-dici de-
vono avvenire prima del trattamento. Al formulario di richiesta va allegato un rapporto medico 
attuale, che giustifica il trattamento con i betabloccanti. 

5 Una richiesta (completa) una DST per betabloccanti a posteriori viene validata dalla commis-
sione DST di Swiss Sport Integrity. Può però fissare delle condizioni per una futura ulteriore 
richiesta oppure in caso di terapie alternative, rifiutare ulteriori trattamenti con betabloccanti.  

6 La decisione di prima istanza per il rilascio o per il rigetto di una DST spetta a Swiss Sport In-
tegrity e concerne tutti gli atleti che non rientrano nel pool “atleti internazionali”. Una richiesta 
di una DST non significa contemporaneamente la concessione di una DST, cioè non esiste 
una pretesa circa il rilascio di una DST. 
 

Articolo 16        Ricorso contro una decisione 

 Contro una decisione sul rilascio o meno di una DTS può essere interposto ricorso. 

2 Vengono messe in pratica le direttive ISSF incl. le rispettive NE per decisioni internazionali e 
lo statuto-doping di Swiss Olympic e le sue NE di Swiss Sport Integrity per le decisioni nazio-
nali. 

3 Se una DST viene rifiutata in ultima istanza, viene aperto un caso disciplinare. In questo caso 
viene soprattutto deciso un’eventuale sospensione dall’attività, multa e chi sopporta i costi del 
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procedimento.  
 

V.     Costi   

Articolo 17        Copertura dei costi secondo il principio di «chi li genera» 

1 Se un controllo è ordinato da Swiss Sport Integrity, lei se ne assume i costi.  

2 La FST porta i costi, se incarica Swiss Sport Integrity di svolgere un controllo. 

VI.   Informazioni 

Articolo 18        Pubblicazione 

1 Le informazioni relative a questioni legate al doping si possono trovare nella documenta-zione 
base, articolo 2.  

2 Per il resto si rimanda al sito www.sportintegrity.ch di Swiss Sport Integrity. 
 

Articolo 19        Dokumenti 

1     I documenti base secondo l’articolo 2 del presente regolamento (in particolare il formulario per 
la richiesta di una DST) possono: 

a)  essere scaricati dal sito di Swiss Sport Integrity;  

b)  essere ritirati da parte degli atleti dei quadri dell’ambito SpE presso il segretariato SpE (Li-
dostrasse 6, 6006 Lucerna. 

 Il responsabile doping può emanare NE per precisare il presente regolamento. 
 

VII.  Disposizioni finali 

Articolo 20        Approvazione ed entrata in vigore  

1 Il presente Regolamento sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia, in particolare le 
Direttive del 5 luglio 2018. 

2 Il Comitato esecutivo ha approvato il presente regolamento il 12 dicembre 2022 ed è entrato in 
vigore il 1° gennaio 2023.  
 

 
 

Federazione sportiva svizzera di tiro 

http://www.sportintegrity.ch/
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Presidente     Direttore 

Luca Filippini                                               Daniel Orthaber 
 

 

 

Va a:  

• Comitato  

• Membri del Comitato  

• Capo della Divisione Fucile 300m (compresi i capi reparto e i capi gara interessati) 

• Capo della Divisione Fucile 10/50m (compresi i capi reparto e i capi gara interessati) 

• Capo della divisione pistola (compresi i capi reparto e i capi gara interessati) 

• Sezione doping SSV  

• Allenatori e personale di supporto per lo sport d'élite e lo sviluppo giovanile 

• Atleti con accordo di squadra  

• Ufficiale medico SSV  

• Presidente DRK ed esperto di doping DRK 
 

Copia a:   

• Associazione Olimpica Svizzera  

• Swiss Sport Integrity 

• ISSF 

• Presidente Camera disciplinare e d'appello (DRC) ed esperto di doping DRC 

• Sezione Comunicazione - Webmaster 
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ALLEGATO: Lista dei concorsi federativi  
 

Distanza 
Disciplina  

/ attrezzo sportivo 

T
ip

o
 d

i 
g

a
ra

 

Osservazioni 

Campionati svizzeri fucile 300m 

F300 2-posizioni Fass 90 FST  

F300 2-posizioni Mc / LGW FST  

F300 2-posizioni Fass 57 FST  

F300 3x20 fucile uomini ISSF  

F300 Match a terra donne/donne juniores ISSF  

F300 3x20 donne / juniores / donne juniores ISSF  

 3x20 donne ISSF  

F300 3x20 Standard uomini ISSF  

F300 Match a terra fucile ISSF  

F300 CISM fucile standard ISSF  

F300 2-posizioni standard uomini ISSF  

Campionati svizzeri fucile 50m 

F50 Match a terra fucile donne ISSF  

F50 3x20 fucile donne ISSF  

F50 Match a terra fucile uomini/seniores/ve-

terani 

ISSF  

F50 3x20 fucile uomini/seniores ISSF  

F50 Match a terra juniores donne ISSF  

F50 Match a terra adolescenti (u/d) ISSF  

F50 Match a terra juniores ISSF  

F50 3x20 adolescenti (u/d) ISSF  

F50 3x20 juniores ISSF  

F50 3x20 juniores donne ISSF  

Campionati svizzeri Pistola 50m 

P50 juniores ISSF  

P50 uomini/donne ISSF  

P50 Pistola Sport Programma B FST  
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Campionati svizzeri Pistola 25m 

P25 Pistola sport juniores donne ISSF  

P25 Pistola sport juniores ISSF  

P25 Pistola sport donne ISSF  

P25 Pistola automatica uomini/juniores ISSF  

P25 Percussione centrale ISSF  

P25 CISM tiro celere ISSF  

P25 Pistola sport uomini ISSF  

P25 Pistola standard uomini/donne ISSF  

Campionati svizzeri Fucile 10m 

F10 Fucile uomini ISSF  

F10 Fucile donne ISSF  

F10 Fucile U21 uomini ISSF  

F10 Fucile U21 donne ISSF  

F10 Fucile U17 ISSF  

F10 Fucile U15 ISSF  

F10 Fucile IPC ISSF  

F10 Fucile ipovedenti ISSF  

F10 Fucile seniores FST  

F10 Fucile veterani FST  

F10 Fucile veterani senior FST  

Campionati svizzeri Pistola 10m 

P10 Pistola Seniores/donne seniores ISSF  

P10 Pistola uomini ISSF  

P10 Pistola donne ISSF  

P10 Pistola U21 uomini ISSF  

P10 Pistola U21 Frau donne en ISSF  

P10 Pistola U17 ISSF  

P10 Pistola IPC ISSF  

P10 Pistola seniores FST  

P10 Pistola veterani FST  

P10 Pistola veterani senior FST  

Feste di tiro 

F300 Finale per il re del tiro FST / ISSF  

F300 Match intercantonale FST / ISSF  

F50 Finale per il re del tiro FST / ISSF  

F50 Match intercantonale FST / ISSF  
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F10 Finale per il re del tiro FST / ISSF  

F10 Match intercantonale FST / ISSF  

P50 Finale per il re del tiro FST / ISSF  

P50 Match intercantonale FST / ISSF  

P25 Finale per il re del tiro FST / ISSF  

P25 Match intercantonale FST / ISSF  

P10 Finale per il re del tiro FST / ISSF  

P10 Match intercantonale FST / ISSF  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


