REGOLAMENTO ANTIDOPING UNIONE RUGBY CAPITOLINA

L’Unione Rugby Capitolina , società regolarmente affiliata alla FIR ( Federazione
Rugby Italiana ) aderisce pienamente al Programma Mondiale Antidoping WADA .
A questo proposito si è dotata da anni di un proprio regolamento interno allo scopo
di prevenire l’uso accidentale di sostanze dopanti da parte dei propri atleti , nonché
l’uso di sostanze stupefacenti.
Detto regolamento prevede il controllo a campione delle urine anche da parte della
società .
1) Nel caso che l’atleta esaminato venga trovato positivo a una sostanza
stupefacente (S8= cannabis) o a una sostanza del gruppo S6 S7 S9 ( stimolanti
non anabolizzanti = caffeina, efedrina, cocaina ecc) , verrà convocato dal
medico sociale e dal direttore tecnico , gli verrà comminata una multa di €
100,00, squalificato x tre settimane con obbligo di allenamento, e se capitano
verrà sospeso dall’incarico.
2) Nel caso di una seconda positività ( nell’arco di tutta la carriera sportiva alla
Capitolina ) alle medesime sostanze la multa salirà a € 250,00 l’atleta verrà
squalificato per tre mesi con obbligo di allenamento, e non potrà fare parte di
selezioni nazionali per lo stesso periodo. Se minorenne il medico sociale
contatterà la famiglia.
3) Nel caso risultasse positivo alle sostanze da S6 a S9 per una terza volta o
anche solo per una volta a sostanze S1 ( Anabolizzanti ) S2 ( Ormoni peptidici,
fattori di crescita ) S3 ( Beta‐2 agonisti) S4, S5, o si rendesse colpevole dell’
uso di metodi proibiti quali M1 ( potenziamento del trasporto di ossigeno)
M2 e M3 l’atleta verrà allontanato dalla società in via definitiva.
Nel caso di sostanze stupefacenti verrà avviato, inoltre ,previo contatto con la
famiglia ( anche se maggiorenne) ad un percorso di disintossicazione.
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Per i casi non contemplati (autodenuncia ecc.) la società si riserva di valutare
e sanzionare caso per caso"
Nel caso di atleti minorenni verrà richiesto alla famiglia il consenso informato
al prelievo, nonché nel caso della seconda eventualità la stessa verrà
convocata dal medico sociale e dal direttore tecnico.
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CONSENSO ALLE ANALISI PER CONTROLLO ANTIDOPING

Il sottoscritto ......................................................... nato a ..........................

Il ....................... residente .........................................................................

Genitore/ tutore legale di ............................................... nato a …………………
Il .......................
Presa visione del regolamento antidoping della Società Unione Rugby
Capitolina , presso cui
l’atleta ...................................................... è tesserato.

AUTORIZZO Il PRELIVO DELLE URINE per gli scopi del succitato regolamento.

Roma li …………………………………..

In fede
_________________
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