
 
 
 
Dichiarazione di conformità  
 
Nome____________________________ Cognome ___________________________ 
 
Indirizzo___________________________________________________________ 
 
Gara_______________________________________________________ 
 
(in seguito denominato sportivo/sportiva) 
 
1.   Lo sportivo firmatario rinuncia a qualsiasi forma di doping. Come doping viene 

definito l’uso di sostanze attive vietate e l’applicazione di metodi vietati secondo la 
lista doping attuale di Swiss Olympic e dell’associazione internazionale 
competente. 

 
2.   Lo sportivo si impegna ad informarsi regolarmente (almeno una volta al mese) sulla 

lista doping aggiornata. Egli prende nota che la mancata conoscenza di essa non 
esclude dalla colpevolezza. 

 
3.  Lo sportivo si dichiara d’accordo a sottoporsi a dei controlli doping da parte delle 

autorità competenti per il doping, in occasione di gare o al di fuori di esse. Lo 
sportivo che si oppone intenzionalmente ad un controllo doping, si sottrae o sventa 
lo scopo di esse, sarà punito come nel caso di uno risultato positivo. Il detto 
tentativo può essere punito anche se il risultato è negativo. 

 
4.   Lo sportivo, in caso di violazione, si sottopone alle sanzioni secondo gli statuti e i 

regolamenti del Swiss Olympic, dello Swiss Bowling e della Fedération 
International des Quilleurs. Egli dichiara di conoscere i sopraccitati statuti e 
regolamenti. Egli riconosce l’esclusiva competenza della camera disciplinare di 
Swiss Olympic come istanza primaria per giudicare violazioni di doping e si 
sottomette esplicitamente alla loro competenza di giudizio.  

 
Le sentenze della camera disciplinare possono essere estese al TAS (Tribunal 
Arbitral du Sport) che giudicherà definitivamente. Lo sportivo si sottomette 
altrettanto esplicitamente alla spettanza del TAS come autorità legale, nel senso di 
un tribunale indipendentemente sotto l’esclusione di tribunali statali. Saranno 
applicate le disposizioni del “Code de l’arbitrage en matiére de sport”. 

   
 
 
 
 
 



 
 
 
Le sentenze del TAS verranno tenute nelle seguenti lingue: tedesco, francese e 
italiano. Nel caso che le due parti non riescano ad accordarsi sulla lingua, sarà il 
presidente del Tribunale arbitrale a decidere quale sarà la lingua parlata della 
sentenza. I giudici indicati dalle due parti dovranno figurare sulla lista apposita del  
 
TAS e non potranno essere implicate in nessun modo nella sentenza di prima 
istanza.  

 
5.   Lo sportivo riconosce l’applicazione dei seguenti sanzioni nel caso di trasgressione 

dei doveri descritti in questo contratto e specialmente nel caso di una prova doping 
positiva: 

 
  - Disqualificazione e disconoscimento delle medaglie  
 
  - Ammonizione e pubblicazione della sentenza 
 
  - Multe fino a 200.000 Frs. 
 
  - Espulsione temporanea o (in caso di ripetizione) a vita 
  

Le sanzioni possono essere congiunte. Indipendentemente della colpevolezza 
dello sportivo nel caso di una prova doping positiva, lo Swiss Bowling può ordinare 
la cancellazione dalla classifica e il disconoscimento di un titolo e/o delle medaglie, 
oppure dichiarare la gara sconfitta forfait.     

 
6.   Le norme riguardanti le applicazioni di controlli doping, come le procedure 

dell’autorità tributarie, sono listati in regolamenti specifici e possono essere 
esaminati dallo sportivo in qualsiasi momento.  

 
 
 
  Luogo/Data:_______________________________________________________ 
 
  Firma del sportivo:____________________________________ 
 
 
La lista doping si può visionare sotto www.swissolympic.ch o sotto www.dopinginfo.ch  
24-h Doping-Hotline 0900 567 587 (Fr. 2.40/min.) 

 

http://www.swissolympic.ch/
http://www.dopinginfo.ch/

