Dichiarazione d’impegno per un ciclismo senza doping e assoggettamento alle regole
applicabili
Generale
1. Autorizzo Swiss Cycling a pubblicare la presente confessione e presentazione.
2. In occasione delle gare ciclistiche parteciperò tenendo una condotta sportiva e leale e rispetterò i commissari,
gli statuti e i regolamenti della federazione internazionale e nazionale. Confermo, inoltre, di non aver già richiesto,
quest’anno, una licenza presso alcuna altra istituzione nel settore ciclistico.
3. Riconosco l'autorità esclusiva di Swiss Cycling di escludermi in qualsiasi momento e senza indicarne il motivo
da un progetto in cui Swiss Cycling è coinvolto e/o da una squadra nazionale svizzera gestita da Swiss Cycling.
4. Utilizzerò la licenza rilasciatami esclusivamente sotto la mia responsabilità, eventualmente sotto la
responsabilità del mio rappresentante legale. Mi obbligo a presentare la licenza a ogni richiesta di un ufficio
competente e a consegnarla alla mia associazione entro otto giorni, se mi verrà richiesto. Con l’emissione della
mia licenza l’associazione non effettua alcun riconoscimento e non si assume alcuna responsabilità riguardo alla
mia idoneità ad esercitare lo sport ciclistico e / o a svolgere la(e) funzione(i) che io ho scelto. Io mi obbligo a
riconsegnare immediatamente la mia licenza se cambiano in modo sostanziale le condizioni che sussistevano al
momento della sua richiesta.
La licenza è un documento con la quale il proprietario conferma il suo impegno a rispettare gli statuti, i
regolamenti e gli permette di partecipare alle competizioni.
Antidoping
5. Oggi regna il sospetto. Esso pregiudica la credibilità del mio sport e scuote la fiducia dei miei colleghi, del
pubblico, dei club e degli organizzatori.
Voglio prestare il mio contributo a risanare la situazione e per questo scopo rilascio la seguente dichiarazione. In
questo modo dimostro di assoggettarmi senza riserve al rispetto dei valori di uno sport senza doping
rappresentati da Swiss Cycling, Swiss Olympic e Swiss Sport Integrity.
6. Rinuncio a qualsiasi forma di doping.
È ritenuto doping, tra l’altro, la presenza di una sostanza vietata nel campione prelevato dall’atleta. Viene inoltre
considerato doping il ricorso o il tentato ricorso a una sostanza vietata o a un metodo proibito in conformità con
quanto riportato nella Lista del doping di Swiss Sport Integrity 1.
Un elenco definitivo delle violazioni delle disposizioni antidoping è disponibile nello Statuto sul doping di Swiss
Olympic 2.
Con la presente accetto di assoggettarmi al codice mondiale di anti-doping e ai suoi standard, al regolamento
antidoping della UCI che si basa su queste norme, nonché ai regolamenti anti-doping di altre organizzazioni, in
particolare Swiss Sport Integrity, i quali si basano anch’essi su queste norme.
7. La lista del doping viene aggiornata ogni anno. Mi impegno a mantenermi costantemente informato sulla lista 3.
Sono consapevole che la mancata conoscenza del contenuto della Lista del doping attualmente in vigore non
costituisce motivo di esonero dalle sanzioni previste in caso di violazioni delle disposizioni antidoping.
8. Acconsento a essere sottoposto a controlli antidoping eseguiti dalle organizzazioni antidoping competenti, nella
fattispecie da Swiss Sport Integrity, in occasione di competizioni sportive e al di fuori delle stesse. Detti controlli
avvengono in conformità alle prescrizioni d’esecuzione concernenti lo Statuto sul doping 4.
9. Eventuali tentativi o azioni condotte dall’atleta per opporsi o sottrarsi a un controllo antidoping oppure intese a
comprometterne le finalità rappresentano una violazione delle disposizioni antidoping. In presenza di simili
comportamenti l’atleta viene sanzionato, come se fosse risultato positivo al controllo.
10. Sono d’accordo che i campioni di sangue che mi sono stati prelevati diventino proprietà della Union Cycliste
Internationale (in seguito detta UCI). Questa può fare analizzare il campione, in particolare per proteggere la mia
salute. Io conosco le condizioni per gli esami del sangue e accetto di sottopormi ai prelievi di sangue.
11. Qualora io sia membro di un pool di controllo o di un pool ATZ, o se mi qualifico come atleta di livello
nazionale, accetto di essere soggetto alle regole specifiche dello Statuto sul doping e ai suoi regolamenti di
attuazione per quanto riguarda i requisiti di segnalazione, le esenzioni per uso terapeutico e il ritiro. Accetto di
fornire all'UCI una lista dei farmaci che ho assunto.
12. Sono consapevole di essere pienamente responsabile del fatto che tutti i dati relativi all'obbligo di notifica
siano ricevuti da Swiss Sport Integrity in modo completo, veritiero e tempestivo. Le violazioni dell'obbligo di

segnalazione possono, in caso di recidiva, essere considerate una violazione delle regole antidoping e
sanzionate di conseguenza.
13. In caso di violazione delle disposizioni antidoping, mi sottopongo alle sanzioni previste negli statuti e nei
regolamenti di Swiss Olympic, Swiss Sport Integrity, e di Swiss Cycling. Io dichiaro di esserne a conoscenza 5.
In particolare, possono essere pronunciate contro di me le seguenti sanzioni, che sono cumulabili:
- Sospensione con limite temporale o (in caso di recidiva) a vita
- Ammonizione
- Multa
- Annullamento dei risultati e dei premi
- Pagamento delle spese relative alla procedura
- Pubblicazione della sentenza
- Avvertimento
14. Riconosco la competenza esclusiva di Swiss Sport Integrity e/o della Camera disciplinare di Swiss Olympic
per i casi di doping (Camera disciplinare) per quanto concerne il giudizio in prima istanza delle violazioni delle
disposizioni antidoping e si rimette esplicitamente alla sua competenza di giudizio.
15. Grazie alle informazioni che mi sono state fornite dalla mia associazione sono in grado di informarmi sulle
leggi e sui regolamenti vigenti. In caso di dubbio provvederò a contattare la mia associazione che, da parte sua,
si obbliga ad offrirmi la sua consulenza.
16. Le decisioni di Swiss Sport Integrity possono essere impugnate di fronte alla Camera disciplinare. Le decisioni
della Camera disciplinare possono essere impugnate di fronte al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). A
quest’ultimo spetta il giudizio di ultima istanza. Mi sottometto alla giurisdizione esclusiva del TAS come autorità
d'appello nel senso di un tribunale arbitrale indipendente, ad esclusione dei tribunali statali. Le disposizioni del
Code de l'arbitrage en matière de sport sono applicabili davanti al TAS 6. Fatte salve queste riserve, porterò
qualsiasi controversia con l'UCI esclusivamente davanti ai tribunali della sede dell'UCI.
Salvo accordi di altro tipo, il procedimento di fronte al TAS si svolge in lingua tedesca, francese o italiana.
Qualora le parti non arrivassero a un accordo circa la lingua da adottare, è il TAS a definire la lingua dell’udienza.
Gli arbitri designati dalle parti devono figurare sulla rispettiva lista del TAS ed essere totalmente estranei al
procedimento di prima istanza.
17. In caso di conflitto tra la presente dichiarazione di assoggettamento e le disposizioni applicabili dello Statuto
sul doping, questi ultimi prevarranno.
18. Confermo di avere svolto i programmi di formazione richiesti da Swiss Olympic, Swiss Cycling, Swiss Sport
Integrity o dall’UCI e dalle organizzazioni da essa incaricate. I programmi di formazione costituiscono importanti
misure di prevenzione nella lotta al doping.
Carta etica
19. Mi riconosco nel codice di condotta di Swiss Olympic, la cui base è rappresentata dai valori olimpici e dalla
Carta etica di Swiss Olympic, a tutela di un comportamento leale e sportivo7.
Ufficio segnalazioni
20. Accetto l’ufficio nazionale di segnalazioni come istanza per l’accertamento e l’irrogazione di sanzioni. L’ufficio
segnalazioni ha la funzione di scoprire e rimuovere possibili abusi nello sport svizzero.
Sono consapevole di poter contattare il servizio di assistenza e punto di prima consulenza se voglio segnalare un
abuso o una semplice violazione della Carta etica.
Le disposizioni esecutive riguardanti lo statuto sul doping si basano sugli standard dell’Agenzia mondiale
Si può vedere lo statuto sul doping su www.sportintegrity.ch/it/statuto.
Si può vedere l’attuale lista del doping su www.sportintegrity.ch/it/listadeldoping.
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Le prescrizioni d’esecuzione concernenti lo Statuto sul doping, in particolare le Ausführungsbestimmungen zu
Dopingkontrollen und Ermittlungen (ABDE), si basano sugli standard dell’Agenzia mondiale antidoping e sono disponibili
all’indirizzo www.sportintegrity.ch/it/downloads
5
Si possono leggere le relative norme su http://www.swissolympic.ch, http://www.antidoping.ch, swiss-cycling.ch.
6
Si può vedere su http://www.tas-cas.org
7
Si può vedere su https://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/valeurs-ethique/code-of-conduct
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