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REPORT ATTIVITA’ ANTIDOPING ANNO 2020 

 NADO SAN MARINO 

 

 

Presentazione NADO SM 

 

Il NADO di San Marino è composto da 6 membri: il presidente nominato dal Comitato Olimpico, 

due rappresentanti del Governo, due rappresentati delle Istituzioni Sportive e un rappresentante 

degli atleti.  

All’interno del NADO San Marino è istituito il Comitato Giudicante, composto da 8 membri più il 

presidente, che ha la responsabilità di valutare i casi di violazione al regolamento antidoping.  

Inoltre è istituito il Comitato per il TUE, composto da 3 medici responsabili del rilascio, secondo le 

linee di indirizzo della WADA, delle esenzioni per l’assunzione di farmaci ad uso terapeutico da 

parte degli atleti. 

Collaborano inoltre con il NADO San Marino per i controlli antidoping tre DCO: 2 maschi ed una 

femmina e 14 Chaperon: 7 maschi e 7 femmine. 

 

Premessa 

 

L’attività del 2020 è stata, come d’altronde tutta la vita attorno a noi, fortemente condizionata 

dalla pandemia determinata dal SARS-CoV 2. 

In seguito alla pandemia, parallelamente alle limitazioni delle attività sportive e soprattutto della 

sospensione delle più importanti manifestazione sportive programmate per il 2020, anche le 

attività di controllo programmate dal NADO sono state fortemente ridimensionate. 

Se da una parte l’agenda delle attività di controllo, programmate per il 2020, sono state limitate 

dall’altra parte il direttivo del NADO è stato direttamente impegnato nell’aggiornamento del nuovo 

regolamento antidoping approvato nel mese di Dicembre 2020. 

L’entrata in vigore dal 1° Gennaio 2021, del nuovo Regolamento Antidoping e degli Standard 

Internazionali, come previsto dal Codice della WADA, ha impegnato il direttivo del NADO per 

adeguare gli aspetti organizzativi e gestionali alle nuove norme. L’adeguamento sarà completato 

nel 2021. 

 

1) Attività a livello internazionale 

 

L’impossibilità di partecipare in presenza a conferenze, simposi, assemblee ecc.. non ha impedito, 

grazie all’organizzazione di decine e decine di webinar, di mantenere i contatti e condividere le 

esperienze a livello internazionale.  

In particolare sono stati molto utili i webinar organizzati dalla WADA sull’applicazione del nuovo 

Codice WADA e sui nuovi Standard Internazionali che dovranno essere adottati dal 2021. 

Altrettanto importanti sono stati i webinar organizzati dal Consiglio d’Europa per condividere la 

gestione della lotta al doping come sistema globale e non solo locale. I webinar dell’UNESCO oltre 

a portare avanti un progetto comune per la lotta al doping attraverso il finanziamento di progetti 

di ricerca e di educazione è stato un utile confronto per monitorare la gestione dell’attività 

antidoping nel periodo della pandemia in tutto il mondo. 
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2) Numero atleti 

 

Nel 2020, il movimento sportivo sammarinese conta circa 5.000 atleti.  

 

3) Educazione e prevenzione: programma di formazione per atleti, allenatori, personale 

di supporto e dirigenti 

 

Nell’ambito del programma di educazione il NADO ha sottoscritto un accordo con la FSGC per un 

importante progetto di formazione sul doping. Il programma iniziato a Luglio, con la formazione 

degli atleti delle squadre iscritte alle competizioni internazionali, si è conclusa a Settembre con la 

formazione degli atleti di tutte e 15 le squadre che partecipano al Campionato Sammarinese. 

Sono stati organizzati 10 lezioni frontali, che hanno trattato il tema del doping nel calcio, con la 

partecipazione di oltre 350 tesserati, pari a circa il 90% degli atleti, dirigenti e personale dello 

staff tesserati per la Federazione Sammarinese Gioco Calcio. 

Tutti gli atleti sammarinesi inseriti nella lista RTP (Registered Testing Pool) sono stati invitati a 

partecipare al programma di formazione “ALPHA” sulla piattaforma ADeL ideato dalla Agenzia 

Mondiale Antidoping per approfondire il tema del doping. 

E’ proseguita anche nell’anno in corso l’adesione del NADO SM alla campagna globale del “PLAY 

TRUE DAY” lanciata dalla WADA per promuovere lo sport libero dal doping. 

L’attività di educazione è stata completata dalla pubblicazione di un booklet “Guida rapida all’uso 

dei farmaci nello sport” scritto dal dr. Claudio Muccioli e dal dr. Matteo Bollini che ha riscosso un 

notevole successo e consenso da parte degli addetti ai lavori. Il booklet fornisce un indirizzo 

preciso agli atleti, compreso il nome commerciale dei farmaci oltre al nome delle molecole, sui 

farmaci che possono essere assunti nel caso in cui l’atleta abbia un problema di salute. 

Nell’ambito della formazione un altrettanto importante investimento è stato quello di far 

partecipare i nostri DCO (Doping Control Officer) al primo corso internazionale organizzato 

dall’Agenzia Internazionale per i controlli “ITA” qualificando i nostri DCO a livello internazionale. 

La qualifica di IDCO (international Doping Control Officer) è un importante risultato per tutto il 

nostro sistema di controlli, in quanto garantisce agli atleti controlli effettuati con esperienza, 

capacità e professionalità, riconosciuti anche da un ente terzo a livello internazionale. 

 

4) Comitato TUE 

 

Il Comitato per il riconoscimento del TUE ha ricevuto, nel 2020, 2 richieste di TUE. Tutte le 

richieste sono pervenute da atleti partecipanti il campionato nazionale sammarinese di calcio e 

sono state autorizzate. 

Tutti i TUE sono stati riconosciuti secondo le linee guida della WADA e sono stati inseriti su 

ADAMS. 

 

5) Reperibilità degli atleti e whereabouts 

 

E’ stata predisposta la lista RTP (Registered Testing Pool) degli atleti sammarinesi controllati dal 

nostro NADO. La lista, aggiornata semestralmente, include 35 atleti ed è pubblicato sul sito del 

NADO.  

Tutti gli atleti inseriti nella lista RTP, devono rispettare il programma di reperibilità e formazione.  
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Unico caso di un atleta sammarinese incorso in una mancata reperibilità, riguarda un atleta non 

controllato dal nostro NADO in quanto essendo un atleta già qualificato per le olimpiadi è 

controllato direttamente dalla Federazione Internazionale di appartenenza. Per aver mancato il 

controllo senza giustificato motivo l’atleta ha subito un richiamo ufficiale da parte dell’Autorità 

competente. 

 

6) Programma di controlli antidoping 

 

I controlli antidoping sugli atleti è stata l’attività maggiormente penalizzata dall’emergenza 

sanitaria da Covid 19. Per questo motivo il Direttivo del NADO ha deciso di sospendere tutti ii 

controlli da Marzo 2020. La scelta di fermare i controlli è stata determinata dalla necessità di 

garantire sia agli atleti che ai DCO / Chaperone di operare nelle condizioni di massima sicurezza.  

Il NADO ha attivato sin da Giugno 2020, secondo le linee guida della WADA, un protocollo di 

sicurezza per evitare situazioni di rischio e quindi prevedere la possibilità di condurre i controlli 

antidoping con la massima protezione. Comunque viste le incertezze e i problemi che l’epidemia 

da SARS – CoV 2 ha determinato nel nostro Paese, il direttivo del NADO ha preferito indirizzare le 

proprie risorse nell’attività di programmi di educazione rispetto ai test antidoping. 

Nel 2020 il NADO San Marino ha effettuato 10 controlli antidoping: 8 in gara e 2 fuori gara.  

Tutti i controlli sono stati effettuati sugli atleti della Federazione Sammarinese Gioco Calcio.  

Tutti i test di controllo sono stati eseguiti su urine. In un caso è stato effettuato anche il controllo 

del profilo steroideo. 

Tutti i controlli sono stati eseguiti secondo le procedure WADA ed i dati degli atleti sono stati 

inseriti su ADAMS.  

I campioni sono stati analizzati dal laboratorio accreditato WADA di Roma.  

Non sono stati riscontrati alterazioni dei campioni né manomissioni né problemi legati alla 

spedizione ed al trasporto. 

Tutti i test sono risultati negativi. 

 

7) Collaborazioni 

 

Nel 2020 è proseguita la collaborazione con la Federazione Nazionale Sammarinese Calcio sia 

nell’ambito dell’attività di formazione che dei controlli. I controlli sono stati organizzati sugli atleti 

partecipanti al campionato nazionale sammarinese.  

Anche nel 2020 è proseguita la stretta collaborazione con la Federazione Medico Sportiva Italiana 

in relazione sia all’organizzazione dei controlli che all’utilizzo del laboratorio antidoping di Roma.  

Inoltre il NADO San Marino partecipa, attraverso i suoi membri, alle attività dell’iNADO 

(organismo internazionale che composto dai vari NADO nazionali) e agli eventi della Federazione 

Internazionale di Medicina Sportiva. 

 

8) Sanzioni  

 

Nel 2020 non sono stati riscontrati casi di positività ai controlli antidoping. 

Nel 2020 non sono stati riscontrati casi di violazioni al regolamento antidoping per cui il Comitato 

Giudicante non ha espresso alcuna sentenza. Si ringrazia il presidente del Comitato Giudicante, 

dott.ssa Lorenza Mel, per l’importante contribuito fornito nella stesura del nuovo regolamento 

antidoping del NADO San Marino.  
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9) Attività di ricerca 

 

A fine 2020, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, è stata attivata una specifica 

ricerca per valutare gli effetti relativi all’assunzione di integratori alimentari a base di “chetoni” sia 

sugli atleti che su comuni cittadini.  

 

10) Capacità investigative e di controllo 

 

Nel 2020 il NADO è stato impegnato in tre importanti indagini investigative e di controllo.  

La prima ha riguardato la presenza sul territorio sammarinese di un medico specialista in 

medicina dello sport che ha subito una condanna di 10 anni dalla Procura Antidoping Italiana 

(NADO ITALIA). Al fine di evitare collaborazioni con atleti e società sportive si è provveduto a 

dare massima pubblicità sul rischio per gli atleti di essere squalificati nel caso in cui fossero 

risultate delle collaborazioni con il professionista oggetto della condanna. Inoltre è stata data 

specifica informazione alle istituzioni sammarinesi deputate al controllo e vigilanza sulle attività e 

strutture sanitarie: Authority sanitaria e Ordine professionale dei Medici. Inoltre è stata pubblicata 

sul sito del NADO una lista, simile alla lista della WADA, in cui sono stati inseriti i nominativi delle 

persone (soprattutto professionisti medici) che avevano subito una pesante squalifica dal NADO 

Italia e dalla WADA la cui frequentazione poteva essere sanzionata per mancato rispetto delle 

norme sull’antidoping (art 10.2). 

Un’altra importante attività investigativa e di controllo è stata effettuata in collaborazione con le 

forze dell’ordine su una manifestazione di bodybuilding denominata “San Marino Cup” la cui 

organizzazione pur non rientrando in un evento sportivo, ma solo di esibizione, presentava un 

alto rischio di presenza di sostanze dopanti e di traffico di sostanze proibite. 

Nell’ambito delle attività investigative si segnala inoltre la buona collaborazione avviata con il 

Dipartimento di Prevenzione, UO di Veterinaria, quale organismo deputato alla vigilanza e 

controlli sulle aziende produttrici e che commercializzano integratori. 

 

11) Finanziamento 

 

Il NADO San Marino è finanziato interamente dal Comitato Olimpico.  

Nel 2020 l’impegno economico è stato pari a 15.100,00 euro. 

 

 

 

Il Presidente NADO SM 
       Dr. Claudio Muccioli 
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ANNUAL REPORT 2020 

 NADO SAN MARINO 

 

 
NADO SM introduction 
 
The NADO of San Marino is made up of 6 members: the president appointed by the Olympic 

Committee, 2 representatives of Government, 2 representatives of Sports Institutions and one 

representative of the athletes. 

Internally NADO San Marino establishes the Doping Hearing Panel, made up of 8 members plus 

the president, who is responsible for evaluating cases of violation of anti-doping regulations.  

In addition, the TUE Committee is established, composed of 3 doctors responsible for the release, 

according to the WADA guidelines, of the exemptions for the use of therapeutic drugs by athletes. 

Collaborators on antidoping controls include 3 DCOs (2 male and 1 female) and 14 Chaperons (7 

male and 7 female). 

 

Preamble 

 

Activity in 2020 was, like life all around us, strongly influenced by the SARS-CoV 2 pandemic. 

As a result of the pandemic, parallel to the restriction of sporting activities and, especially, the 

suspension of the most important sporting events scheduled for 2020, control activities were also 

significantly reduced. 

While the agenda of testing activities planned for 2020 was limited, the NADO board directly 

involved in updating the new anti-doping regulations approved in December 2020 

The entry into force on 1 January 2021, of the new Anti-Doping Regulations and International 

Standards, as required by the WADA Code, has committed the NADO Board to adapt 

organisational and management aspects to the new rules. The adaptation will be completed in 

2021. 

 

1) International activity 

 

The impossibility of attending conferences, symposia, assemblies, etc. .. has not prevented us, 

from maintaining contacts and sharing experiences internationally, thanks to the organization of 

about dozen of webinars. 

Of particular use were the webinars organised by WADA on the implementation of the new WADA 

Code and the new International Standards, which will be adopted from 2021. Equally important 

were the webinars organised by the Council of Europe to share the management of the fight 

against doping as a global system and not just a local one.  

The UNESCO webinars, in addition to carrying out a common project for the fight against doping 

through the funding of research and education projects, were a useful forum for monitoring the 

management of anti-doping activity world-wide during the pandemic period. 

 

 

2) Number of Athletes 

 

In 2020 San Marino registered about 5000 athletes. 

 

3) Education and prevention: training program for athletes, coaches, support staff and 

managers 

 

As part of our education program, NADO has signed an agreement with the FSGC concerning an 

important doping training project. The program started in July, with the training of the athletes of 
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the teams enrolled in international competitions and ended in September with the training of the 

athletes of all 15 teams participating in the San Marino Championship. There were 10 lectures, 

which dealt with the topic of doping in football, with the participation of over 350 members, equal 

to approximately 90% of athletes, managers and staff members registered for the Federation. 

All San Marino athletes included in the RTP (Registered Testing Pool) were invited to participate in 

the "ALPHA" training program on the Adel platform designed by the World Anti-doping Agency to 

discuss the topic of doping. 

NADO SM's adhesion to WADA's global 'PLAY TRUE DAY' campaign to promote doping-free sport 

continued in 2020. 

The activity of education was completed by the publication of a booklet "Quick Guide to the Use of 

Drugs in Sport" written by Dr. Claudio Muccioli and Dr. Matteo Bollini, which has met with 

considerable success and consensus from insiders. The booklet provides precise indications to 

athletes, including the trade names of drugs and the name of molecules, of the drugs that the 

athletes can be taken in case of health problems. 

In the area of training, an equally important investment was to involve our DCOs (Doping Control 

Officers) in the first international course organized by the International Agency Agency "ITA", 

qualifying our DCOs at an international level. The qualification of IDCO (International Doping 

Control Officer) is an important achievement for our control system, as it guarantees athletes 

controls carried out with experience, ability and professionalism, which are also recognized by a 

third party at an international level. 

 

4) TUE Committee 

In 2020, the TUE Committee, received 2 requests for TUE. All requests were received from 

athletes participating in the San Marino National Football Championship and were authorized. All 

TUEs were recognized according to WADA guidelines and were posted on ADAMS. 

 

5) Whereabouts program 

 

The RTP (Registered Testing Pool) list of San Marino athletes controlled by our NADO was 

prepared. Updated every six months, the list includes 35 athletes and is published on the NADO 

website.  

All athletes included in the RTP list must comply with the whereabouts and education program.  

The only case of a San Marino athlete who failed a whereabouts check, concerns an athlete 

monitored directly by the International Federation to which he belongs. For failing the check 

without a justifiable reason, the athlete was issued an official warning from the competent 

authority. 

 

6) Testing program 

 

Doping controls on athletes was the activity most penalized by the healthcare emergency caused 

by Covid 19. For this reason, NADO’s board decided to suspende all testing from March 2020. The 

decision to stop testing was due to need to ensure both athletes and DCOs / Chaperones 

operated in conditions of maximum safety. 

In June 2020, NADO activated, according to the WADA guidelines, a safety protocol to avoid high 

risk situations and therefore provide for the possibility of conducting doping test on athletes in 

conditions of maximum protection. However, given the uncertainties and problems that the SARS 

- CoV 2 outbreak has caused in our country, the NADO board preferred to direct its resources to 

educational programs rather than doping tests. 

In 2020, NADO San Marino carried out 10 doping tests: 8 in competition and 2 out of 

competition.  
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All controls were carried out on athletes of the San Marino Football Federation.  

All control tests were performed on urine. In one case, a steroid profile control was also carried 

out. 

All tests were performed according to WADA procedures and the athletes' data were entered in 

ADAMS.  

The samples were analyzed by the accredited WADA laboratory in Rome.  

No alterations of the samples, no tampering and no problems related to shipping and transport 

were found. 

All tests results were negative. 

 

7) Partnerships 

 

In 2020, partnership with the San Marino National Football Federation continued in the context of 

both Education and Testing. Controls were carried out on athletes participating in to San Marino 

national championship.  

Close collaboration with the Italian Sports Medicine Federation continued in 2020 in relation to 

both the organization of testing controls and the use of the Anti-doping Laboratory in Rome.  

In addition, NADO San Marino participates through its members in the activities of the iNADO 

Association and the events of the International Federation of Sports Medicine. 

 

8) Sanctions 

 

In 2020 no positive cases were found by the testing program. 

In 2020 no cases of violations of the anti-doping regulation were detected. Therefore, the Hearing 

Panel did not issue any sentences. On this occasion, we would like to thank the Chair of the 

Hearing Panel, dr. Lorenza Mel, for her important contribution to drafting the new Anti-doping 

Regulations of NADO San Marino. 

 

 

9) Research activity 

 

At the end of 2020, in cooperation with the Prevention Department, specific research was 

activated to evaluate the effects related to the intake of keytone-based food supplements on both 

athletes and ordinary citizens. 

 

10) Investigative skills 

 

In 2020, NADO was involved in three major investigations and follow-ups.  

The first one concerned the presence in San Marino a doctor, specialized in sport medicine, who 

has been sentenced to 10 years by the Italian Anti-Doping Officer (NADO ITALIA). In order to 

prevent his collaboration with athletes and sports clubs, maximum publicity was given to the risk 

of disqualification for athletes, who collaborated with him. Moreover, specific information was 

given to the San Marino institutions in charge of monitoring and supervising health activities and 

structures: the Health Authority and the Medical Professional Association. In addition, a list was 

published on the NADO website (similar to the WADA list), stating the names of person (mainly 

doctors) who had been disqualification by NADO Italy and WADA and whose attendance could be 

sanctioned for non-compliance with Anti-doping rules (Article 10.2). 

Another important investigative and monitoring activity was carried out in collaboration with law 

enforcement in relation to a bodybuilding event called "San Marino Cup". Although it was not part 

of a sporting event but only an exhibition San Marino Cup presented a high risk of the presence of 

banned substances and of trafficking in prohibited substances. 
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Our investigative activities, also included the satisfactory collaboration with the Veterinary-Unit of 

Prevention Department a body responsible for the supervision and monitoring of comapnies 

manufacturing and setting supplements. 

 

 

11) Financing 

NADO San Marino is fully funded by the Olympic Committee.  

In 2019, the financial commitment amounted to € 15,100.00. 

 

 

 

 
Il Presidente 

       Dr. Claudio Muccioli 

 


