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Oggetto: Inserimento Atleti nel Registered Testing Pool Nazionale
Il 10 novembre 2008 è entrato in vigore il nuovo Dispositivo Attuativo RTP e Whereabouts Nazionali
del CONI-NADO. Tale normativa prevede la definizione di un gruppo di Atleti, il Registered Testing Pool, i
quali possono essere sottoposti ad un controllo antidoping anche al di fuori dalle competizioni.
La FITARCO provvederà ad informare tempestivamente gli Atleti riguardo il loro inserimento o la
cancellazione dal Registered Testing Pool Nazionale e ad aggiornare l’elenco RTP pubblicato sul proprio
sito alla voce “Antidoping”.
Fanno parte dell’RTP Nazionale gli Atleti che rientrano nelle categorie di seguito elencate:
-

Atleti appartenenti al Club Olimpico
Atleti inseriti nell’RTP della rispettiva Federazione Internazionale
Atleti convocati per le Rappresentative Nazionali Assolute di Tiro alla Targa all’Aperto, Tiro alla
Targa al Chiuso e Tiro di Campagna.

Gli Atleti che rientrano nell’elenco RTP Nazionale hanno l’obbligo di fornire al Comitato Controlli Antidoping
del CONI ed alla FITARCO (fax 06/3340031, email antidoping@fitarco-italia.org ) le informazioni per la
reperibilità e la localizzazione attraverso al periodica compilazione IN STAMPATELLO e la trasmissione del
modulo Whereabouts individuale all’indirizzo email controlli.antidoping@coni.it (indicando nell’oggetto della
mail la FSN/DSA di appartenenza, il nominativo dell’Atleta, la Società ed il periodo di riferimento) oppure al
fax n.06/874302012.
Ferma restando comunque la responsabilità sempre in capo all’Atleta, le Società possono essere
delegate alla raccolta dei moduli Whereabouts ed al loro inoltro, a scadenza trimestrale (ovvero entro il 31
marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), al CCA del CONI.
Ricordiamo che il mancato invio o aggiornamento dei Whereabouts e/o i mancati controlli
antidoping disposti dal CCA del CONI sulla base delle informazioni da voi fornite comportano la
violazione del Codice WADA ed una successiva sanzione.
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In allegato: elenco Atleti inseriti nel Registered Testing Pool Nazionale

