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Prot. FCI n. 159/14 
Oggetto : Referenti antidoping . 
 
 

In relazione alle decisioni assunte dal Consiglio Federale in materia di Regolamento Antidoping 
per il 2014, ed in particolare sulla variazione dell’art. 15 comma 13 con la presente vengo a chiederVi la 
collaborazione per l’individuazione di  sei referenti antidoping riferiti alle sei macroregioni sottoelencate. 
I referenti antidoping avranno il compito, per ora, di ricercare nella loro macro regione alcune persone che 
dovranno essere preferibilmente veterinari o studenti di veterinaria possibilmente non colombofili, 
qualora non sia possibile individuare persone con queste caratteristiche potranno cercarli tra colombofili 
che non partecipano alle competizioni al volo. Costoro verranno poi formati dalla struttura antidoping 
nazionale e successivamente nominati controllori antidoping federali in base al regolamento vigente. 
Tale decisione, per la quale vi richiedo la Vostra collaborazione, è stata presa per decentrare il più 
possibile i controlli, renderli il più possibile “asettici” e per limitare il più possibile le spese di 
trasferimento dei controllori. 
Vi chiedo, a questo punto, di essere molto veloci nell’identificazione dei referenti antidoping per iniziare 
il lavoro di ricerca e formazione al più presto. 
Se fosse possibile avere i nominativi dei referenti entro il 16-03-2014 ve ne sarei grato. 
 
I Presidenti di gruppo delle regioni, così unite sono pregati di contattarsi e di individuare i referenti: 
 

o Piemonte e Liguria (macroregione I) 
o Lombardia e Veneto (macroregione II) 
o Emilia Romagna (macroregione III) 
o Toscana, Marche ed Abruzzo (macroregione IV) 
o Lazio, Campania e Puglia (macroregione V) 
o Sicilia (macroregione VI) 

 
ChiedendoVi infinitamente scusa per la fretta con cui vi chiedo di collaborare, sicuro in un vostro fattivo 
aiuto, vogliate accettare l’espressione dei miei più  
 

Distinti Saluti 
Claudio Debernardi 

(responsabile antidoping nazionale) 
 

Reggio Emilia, 4 marzo 2014 

Stim.mi  
Presidenti di Gruppo 

Loro Sedi 


