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COMUNICATO UFFICIALE N. 98/A  

 
 

Il Presidente Federale 
 

- preso atto che, con delibera n. 445 del 21 ottobre 2003, la Giunta Nazionale del CONI 
approvava l’Appendice A del Regolamento Antidoping della F.I.G.C. pubblicato sul C.U. n. 
13/A del 31 luglio 2003 e il Programma di Valutazione concernente i controlli sangue-urine, 
pubblicato sul C.U. n. 87 del 14 ottobre 2003, invitando la F.I.G.C. di concerto con le 
strut ture del CONI ad apportare alcuni emendamenti al primo documento e ad eliminare 
alcune discrepanze di ordine scientifico al secondo documento; 

 
- considerato che tali adeguamenti sono stati effettuati dagli Uffici Federali, recependo le 

indicazioni del CONI che, con comunicazione del 5 novembre 2003, ha rappresentato 
l’avvenuta rimozione delle discrepanze di ordine scientifico e la conseguente possibilità di 
avviare in via sperimentale il controllo combinato sangue-urine per i Campionati organizzati 
dalla L.N.P.; 

 
- ravvisata l’urgenza di approvare i testi con gli adeguamenti richiesti dal CONI; 

 
- visto l’art. 21, comma 3 dello Statuto Federale; 

 
- sentiti i Vice Presidenti Federali 

 
 

d e l i b e r a 
 
 
sono approvati, con le modifiche indicate dal CONI, l’Appendice A del Regolamento Antidoping 
della F.I.G.C. e il Programma di Valutazione sulla compatibilità tra le risultanze dell’esame di 
alcuni parametri ematologici, quali l’ematocrito, i reticolociti e l’emoglobina e la presenza di EPO e 
sostanze epo-simili nel campione di urine prelevato a calciatori tesserati per società della Lega 
Nazionale Professionisti. 
Tali regolamenti sono allegati alla presente delibera e sostituiscono integralmente quelli pubblicati 
rispettivamente sul C.U. n. 13/A del 31 luglio 2003 e C.U. n. 87 del 14 ottobre 2003. 
 
La delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 7 NOVEMBRE 2003  
 
 
       IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
   Avv. Giancarlo Gentile               Dott. Franco Carraro 
 


