
 

  

 

 

NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE – SETTORE AMATORIALE 

 

1 - La Commissione Tutela della Salute della FCI può procedere al monitoraggio, tramite 

controlli ematici, urinari o biologici in genere, di tesserati agonisti del settore amatoriale di 

ogni categoria individuati sulla base di autonome valutazioni che ne suggeriscono 

l’opportunità.  

2 - Con riferimento a quanto previsto all’art. 1 la Commissione Tutela della Salute, 

relativamente alla stagione agonistica in corso, redige la lista degli atleti che sono sottoposti 

a tale monitoraggio (L.O.M. – list of monitoring).  

3 – Tale lista può, da parte della Commissione Tutela della Salute, in ogni momento essere 

modificata od integrata. Di tale lista fanno comunque sempre parte tutti gli atleti di interesse 

nazionale. 

4 – Ad ogni atleta inserito nella L.O.M. viene inviata, da parte della Commissione Tutela della 

Salute, informativa del suo avvenuto inserimento in tale lista, con la specifica degli 

adempimenti richiesti, nonché degli accertamenti previsti e della loro programmata cadenza. 

5 – a partire dal giorno del ricevimento dell’informativa di cui al precedente articolo 4 gli 

atleti inseriti nella L.O.M. devono inviare alla Commissione Tutela della Salute, via e-mail 

(tuteladellasalute@federciclismo.it), con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della 

gara stessa, informazioni relative alla propria iscrizione a gare di gran fondo del circuito Five 

Stars League (FLS), nonché informativa relativamente ai controlli antidoping ai quali l’atleta è 

stato eventualmente sottoposto. 

6 - Gli atleti inseriti nella L.O.M.  devono obbligatoriamente sottoporsi, durante la stagione 

agonistica, ai seguenti esami di laboratorio: 

− nel mese di febbraio, maggio ed agosto: emocromo completo e reticolociti; 

− nel mese di novembre: emocromo completo, reticolociti, transaminasi, FSH, LH, 

testosterone, colesterolo totale e HDL, ferritina. (gli esami FSH ed LH devono essere 

eseguiti dai soli individui di sesso maschile). 

 

7 - Gli esami previsti dall’art. 6 devono essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche o 

convenzionate con il SSN. 

8 - Gli atleti devono presentarsi ai controlli, di cui all’art. 6, presso le strutture di cui all’art. 7, 

dotati di documento identificativo e con copia dell’allegato A, che dovrà essere compilato e 

firmato dal medico prelevatore. 



 

  

 

9 - Dell’esito degli esami di cui all’art. 6, e della verifica dell’identità del soggetto sottoposto a 

prelievo ematico certificata dal medico prelevatore, di cui all’art. 8, l’atleta deve inviare  

copia (via fax 06 36857872  o mail tuteladellasalute@federciclismo.it ) alla Commissione 

Tutela della Salute entro i 15 giorni successivi l’esecuzione degli accertamenti. 

10 - Oltre allo specifico monitoraggio previsto dall’art. 6, gli atleti inseriti nella L.O.M.  

possono essere sottoposti, su richiesta della Commissione Tutela della Salute, a specifici 

accertamenti (anche strumentali) che consentano di  acquisire specifiche conoscenze in 

merito al loro profilo biologico. La Commissione Tutela della Salute provvede a comunicare 

ad ogni atleta, con opportuna modalità scritta e congruo preavviso, gli estremi per 

l’esecuzione di tali accertamenti. 

11 – La Commissione Tutela della Salute, in occasione delle gare di gran fondo del Circuito 

Five Stars League (FLS), può disporre e coordinare l’effettuazione di controlli ematici 

finalizzati a verificare il possesso da parte degli atleti iscritti alla gara, relativamente ai 

parametri di emocromo e reticolociti, di valori compresi in ambito fisiologico.  

12 – La Commissione Tutela della Salute fissa la data, l’orario e il luogo dei controlli di cui 

all’art. 11 e  individua, tra gli iscritti, gli atleti da sottoporre a tali controlli.  

13 - La Commissione Tutela della Salute, con opportuna modalità scritta e congruo preavviso, 

provvede a comunicare a ciascuno degli atleti di cui all’art. 12, gli estremi (giorno, ora e sede) 

per l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 11 

14 -  Un Ispettore FCI, incaricato dal Presidente della Commissione Tutela della Salute o da un 

suo delegato, ha il compito di presiedere alle operazioni di effettuazione dei controlli di cui 

all’art 11 e di provvedere a consegnare ed a far firmare agli atleti l’informativa sulla tutela 

della privacy ed il consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili (allegato B). 

15 - Gli atleti di cui all’art. 12 devono presentarsi al controllo all’orario e nel luogo indicato 

nella comunicazione ricevuta da parte della Commissione Tutela della Salute. In caso di 

mancata presentazione entro 15 minuti dall’orario fissato, o in caso di rifiuto a sottoporsi al 

prelievo l’atleta è considerato inidoneo a partecipare alla gare del Circuito Five Stars League 

e temporaneamente sospeso dalle stesse. Informativa di detta sospensione viene inviata ad 

ogni soggetto interessato. 

16 - La Commissione Tutela della Salute, qualora ritenga che i risultati dei controlli di cui agli 

art. 6, 10 e 11 risultino ai limiti o al di fuori dell’ambito fisiologico, fatta salva, se necessario, 

l’osservanza della prescrizione medica precauzionale di sospensione dall’attività sportiva, 

può richiedere all’atleta di sottoporsi ad ulteriori accertamenti necessari, ovvero opportuni, a 

definire eventuali cause, fisiologiche o patologiche, responsabili dell’alterazione dei 

parametri indagati. Tale richiesta viene inviata all’atleta con la specifica del termine 

temporale entro il quale gli accertamenti devono essere eseguiti.  



 

  

 

17 - Per gli atleti eventualmente sospesi in base a quanto previsto dall’art. 16,  la 

Commissione Tutela della Salute provvede ad inoltrare all’atleta specifica informativa di 

quanto ritenuto necessario al fine della ripresa dell’attività agonistica.  

18 - Ogni sospensione determinata dal riscontro di valori, nei parametri esaminati, ai limiti o 

al di fuori dell’ambito ritenuto fisiologico è una misura sanitaria di carattere precauzionale 

imposta dal rispetto della primaria esigenza di tutela della salute dell’atleta. Non costituisce 

in alcun modo sanzione disciplinare e, quindi, non è impugnabile davanti agli organi di 

giustizia federale. Informativa di detta sospensione, così come del termine della sospensione 

stessa, viene inviata ad ogni soggetto interessato. 

19 – L’atleta eventualmente sospeso in coerenza con quanto previsto all’art. 16, è inibito a 

partecipare a manifestazioni agonistiche che prevedono il possesso di idoneità specifica di cui 

al decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982 e successive modificazioni ed 

integrazioni 

20 –La Commissione Tutela della Salute provvede a segnalare agli organi di giustizia federale  

e ad ogni altro eventuale soggetto interessato, ogni violazione al presente regolamento.  

 

21 – Ogni sospensione di cui agli art. 15 e 16 , nonché la segnalazione di cui al precedente art. 

20, comportano la contestuale inibizione dell’atleta alla partecipazione alle gare che 

prevedono e richiedono, unitamente all’atto di iscrizione, l’accettazione delle presenti 

Norme. Tale inibizione provvisoria si protrarrà sino a quando sarà emessa al riguardo 

sanzione definitiva dagli organi di giustizia federale. 

 

22 – Per quanto qui non contemplato si fa riferimento al vigente Regolamento Giustizia e 

Disciplina della FCI. 
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   Federazione Ciclistica Italiana 


