
CORSO DI FORMAZIONE 

CHAPERONE 
ANTIDOPING

Chi è lo Chaperone
È il soggetto incaricato di identificare l’atleta 
da sottoporre al controllo antidoping, 
eseguire la notifica e tenere sotto 
osservazione l’atleta fino al suo arrivo alla 
sala del controllo antidoping in conformità 
alla normativa della World Antidoping 
Agency (WADA).

Perché iscriversi
Quella dello Chaperone è una figura 
professionale sempre più richiesta 
nell’ambito dell’organizzazione sportiva, 
poiché riveste un ruolo-chiave a fianco del  
Doping Control Officer, a garanzia del 
rispetto del regolare svolgimento della 
sessione di prelievo.

L’accreditamento
L’accreditamento come Chaperone avviene a 
seguito della partecipazione al corso di 
formazione teorico-pratica organizzato dalla 
FMSI in collaborazione con NADO Italia e del 
superamento di un test di verifica finale. È, 
altresì,  necessario prendere visione e 
sottoscrivere il codice di comportamento,
la dichiarazione di confidenzialità e la 
dichiarazione di assenza di conflitto di 
interessi.
L’accreditamento dà diritto all’iscrizione 
nell’Elenco tenuto dalla Federazione Medico 
Sportiva Italiana, dal quale verranno 
selezionati  gli Chaperone per i controlli 
antidoping.



ACCREDITAMENTO PROGRAMMA INFO LOGISTICHE 

Contesto
Nell’ambito dello sviluppo del programma nazionale 
antidoping in recepimento delle disposizioni WADA, 
NADO Italia si avvale di Doping Control Officers 
(DCOs) e Blood Collection Officers (BCOs), 
responsabili della sessione di prelievo dei campioni 
biologici, formati e accreditati dalla FMSI in qualità di 
Sample Collection Authority (SCA) conformemente 
alla normativa WADA.
I DCO/BCO possono essere affiancati dalla figura 
dello Chaperone, soggetto appositamente formato e 
autorizzato, a cui sono demandate le seguenti 
funzioni:
• identificare l’atleta da sottoporre a controllo 

antidoping;
• notificare il controllo antidoping all’atleta;
• tenere sotto osservazione l’atleta fino al suo arrivo 

alla sala del controllo antidoping, scortandolo in 
sala di attesa e rimanendo a disposizione del 
DCO/BCO fino al completamento della sessione di 
prelievo.

Lo Chaperone è tenuto al pieno rispetto delle 
disposizioni WADA e deve attenersi alle istruzioni 
fornite dal DCO/BCO in sede di controllo antidoping. 

Accreditamento
L’acquisizione del ruolo di Chaperone è subordinata 
alla partecipazione e superamento di appositi corsi di 
formazione organizzati dalla FMSI in collaborazione 
con NADO Italia per l’apprendimento delle 
necessarie conoscenze teorico-pratiche.
Il superamento del corso è documentato mediante:
• un test scritto, con domande chiuse a scelta 

multipla sulla normativa WADA e sul ruolo di 
Chaperone;

• la corretta compilazione di una notifica scritta a un 
atleta.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il corso è rivolto ai candidati in possesso dei seguenti 
requisiti:
• maggiore età;
• diploma di scuola secondaria superiore;
• assenza di cause ostative incidenti sulla moralità 

professionale.
Costituisce requisito preferenziale la buona 
conoscenza  di almeno una lingua straniera.

L’iscrizione al corso è subordinata alla previa 
restituzione del modulo F109 alla Segreteria 
Nazionale Antidoping FMSI (antidoping@fmsi.it) 
almeno 10 giorni prima dell’edizione prescelta.

Per informazioni, contattare la Segreteria Nazionale 
Antidoping FMSI 06.8797.4916. 

Aspetti generali: 
• Definizione, storia e terminologia del doping

• Il sistema mondiale antidoping (WADA)

• Il sistema antidoping nazionale

• Sample Collection Authority (FMSI)

• Ruolo e responsabilità del DCO

• Ruoli e responsabilità dello Chaperone

• Condotta degli Chaperone

• Diritti e doveri degli atleti

• Criteri di selezione degli atleti

• Modulistica e documentazione

• Notifica del controllo antidoping all’atleta

• Requisiti specifici per tipologie specifiche di Atleti 
e/o di sport

• Accompagnamento dell’atleta alla sala di controllo 
antidoping (Doping Control Station)

• Fasi del controllo antidoping

• Protocollo per il prelievo delle urine

• Protocollo per il prelievo ematico

• Requisiti specifici FMSI per i controlli antidoping

Aspetti specifici:
• Situazioni nelle quali lo Chaperone deve 

richiedere l’intervento del DCO

• Reporting finale al DCO

• Altri incarichi delegabili dal DCO allo Chaperone

• I controlli internazionali

• Trattamento dei dati e delle informazioni

• Relazioni con Stampa / Pubblica Sicurezza / 
Autorità.

Formazione pratica:
• Simulazione di notifica all’atleta

• Simulazione della fase di accompagnamento e 
attesa nella sala di controllo antidoping

Test teorico-pratico

Sede del Corso
Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali, Roma, 
Viale Tiziano n. 74 – Sala Auditorium

Date e orario
• Sabato 22 ottobre 2022, dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

• Sabato 29 ottobre 2022, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Ogni edizione sarà attivata al raggiungimento di un 
minimo di 20 adesioni ed è riservata a un massimo di 
60pax. Farà fede l’ordine temporale di ricezione delle 
schede di iscrizione.

https://www.fmsi.it/wp-content/uploads/FMSI_F0109_REV1_modulo_iscrizione_Chaperone-2022-1.pdf
mailto:antidoping@fmsi.it

