
 

 

 

 
 
 
Direttive per l’esecuzione di controlli antidoping in occasione 
di manifestazioni di tiro FST 

 
Edizione 2023 

 

La Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) emana, sulla base degli articoli 29 e 41 dei suoi 

statuti, le seguenti direttive per l’esecuzione di controlli antidoping: 

 

1.      Generalità 
 

1.1 Osservazioni preliminari  

Valgono le direttive valide al momento della gara per ciò che attiene il doping. Sono scaricabili da 

www.swissshooting.ch (Tiro sportivo > Formazione > Prevenzione > Doping) o da 

http://www.sportintegrity.ch. 

Restano valide le diverse regole dell’ISSF o della European Shooting Confederation (ESC) 

nell’ambito della lotta all’abuso di doping. 

 

1.2 Regolamenti e direttiva applicabili 

I controlli antidoping vengono effettuati in conformità alle disposizioni dello Statuto sul doping 

di Swiss Olympic e alle relative norme di attuazione emanate da Swiss Sport Integrity (SSI). È 

garantita la conformità agli standard internazionali per i test dell'Agenzia mondiale antidoping 

(WADA). 

 

1.3 Elenco delle basi 

- Statuto-doping di Swiss Olympic Association (Swiss Olympic) del 20.11.2020 

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

- Regolde della ISSF 

- Statuti della FST (Doc.-Nr. 1.10.01 i) 

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

- Regolamento Nr. 1.10.5000 «Regolamento per la lotta contro l’abuso di doping» 

http://www.swissshooting.ch/
http://www.sportintegrity.ch/


 

 

2.      Competenze 

Nella prevenzione e nella lotta contro il doping la FST applica le procedure e direttive della 

Federazione internazionale di tiro ISSF, Swiss Olympic e di Swiss Sport Integrity (cfr. art. 

41 degli Statuti FST). 

La FST può ordinare controlli antidoping per tutte le manifestazioni di tiro come da Articolo 

4 delle RTSp (contatto: Swiss Sport Integrity, Eigerstrasse 60, 3007 Berna). 

SSI può effettuare in ogni momento, come da Statuto-Doping di Swiss Olympic, controlli 

antidoping nelle manifestazioni di tiro della FST o dei suoi membri. 

 

 

3.     Responsabilità di base  

Gli organizzatori delle manifestazioni di tiro della FST hanno la responsabilità di 

assicurarsi di essere informati sull'attuazione dei controlli antidoping, di rispettare le 

disposizioni in materia e di adottare le misure preparatorie necessarie per l'attuazione dei 

controlli. 

 

 

4.     Organizzazione di controlli doping a manifestazioni di tiro FST 

 
4.1     Responsabilità dell‘organizzatore 

L’organizzatore è responsabile dei seguenti punti: 

- Messa a disposizione degli spazi (è necessario osservare il punto 4.4 delle 

presenti istruzioni «Requisiti dei locali»). 

- Messa a disposizione di tutti i necessari diritti d’accesso (accrediti) per i 

controllori antidoping. 

- Messa a disposizione di bibite per gli atleti (bottigliette originali chiuse). 

- La consegna del programma della manifestazione. 

- Il rispetto del Regolamento per la lotta contro l’abuso di doping (Reg.-Nr. 

1.10.5000). 

- All’arrivo del controllore SSI orientare il responsabile doping FST sul controllo 

in atto. 

 

4.2.     Responsabilità SSI  

SSI è responsabile dei seguenti punti: 

- L’invio dei controllori antidoping. 

- L'attuazione del controllo antidoping conformemente alle norme e ai regolamenti 

attualmente in vigore elencati nella sezione 1.3. 

- La messa a disposizione del materiale per il controllo antidoping. 

- L’invio die campioni d’urina ad un laboratorio omologato dalla WADA. 



 

 

- Elaborazione di tutti i compensi per i responsabili dei controlli antidoping. 

 

4.3     Definizione degli accompagnatori  

- L'organizzatore designa le persone incaricate di sorvegliare gli atleti 

(accompagnatori che seguono l'atleta che deve sottoporsi al test dal momento in cui 

viene convocato fino all'arrivo dell'atleta alla stazione di controllo). Le persone 

designate come accompagnatori devono essere maggiorenni e dello stesso sesso 

dell'atleta da accompagnare. 

- La nomina di accompagnatori per sorvegliare gli atleti è responsabilità di SSI se ciò 

è stato concordato per iscritto tra le parti tramite contratto prima della gara. 
 

4.4     Requisiti dei locali  

- I locali devono essere conformi ai requisiti delle disposizioni di attuazione dello 

statuto sul doping di Swiss Olympic. Esempi sono riportati in appendice alle 

presenti direttive. 

- L'uso della sala di controllo e dei servizi igienici da parte di terzi deve essere 

escluso. 

 
 

    5.    Costi 

In linea di principio, l'organizzazione si fa carico dei costi dei controlli antidoping che ordina 
di effettuare. 

- SSI, per i controlli ordinati da loro. 

- FST, se incarica SSI per dei controlli. 

 
 

6.    Informazioni 

Le informazioni sulle questioni relative al doping si trovano nelle basi, nella sezione 1.2 / 

1.3. Per il resto, si rimanda al sito web di SSI www.sportintegrity.ch. 

 
 

7.    Norme esecutive 

L’ambito responsabile delle misure di prevenzione nel FST può emettere NE per specificare 

le presenti direttive. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportintegrity.ch/


 

 

8.     Disposizioni finali  

Le presenti direttive:  

- sostituiscono tutte le direttive FST finora in vigore in ambito «controlli doping». 

- sono state approvate dal comitato FST il 12.12.2022. 

- entrano in vigore il 01.01.2023. 

 
 
 
 

Federazione sportiva svizzera di tiro 
 

 

Il presidente     Il responsabile doping FST 

 
 
 
 
 

L. Filippini     D. Orthaber 

 
 

 
 
 

Allegato 

 
Esempio di un locale di controllo. 
 

 
Va a: 

 

- Comitato FST 

- Direttore FST 

- Capo ambito Sport d’elite 

- Capo ambito sport di massa 

- Capo ambito formazione/giudici  

- Capo ambito comunicazione 

- Organizzatori di gare federative 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


