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Il programma di formazione e sensibilizzazione all’antidoping 
di World Rugby protegge lo sport, aiutando i giocatori e lo 
staff delle squadre ad allenarsi, gareggiare e recuperare in 
modo sicuro e in linea con le normative antidoping. 

Il programma di controlli identifica il doping e dà a tutti 
i giocatori la possibilità di dimostrare di essere puliti. 
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FORMAZIONE 

In quanto giocatore, hai il diritto di ricevere una formazione sugli aspetti 
riguardanti l’antidoping nel corso della tua carriera. È essenziale che Tu 
prenda sul serio qualsiasi opportunità di apprendimento ti venga offerta. 
È l’unica maniera in cui possiamo aiutarti a cercare di evitare di violare il 
regolamento per errore. 

PROMOZIONE 

World Rugby ha bisogno di sostenitori (qualsiasi giocatore o staff di 
supporto) e ambasciatori del marchio (giocatori internazionali e d’élite) di 
Keep Rugby Clean (KRC), per aiutarci a promuovere il nostro messaggio 
di un rugby pulito. Ti chiediamo di considerare di aiutarci diventando un 
sostenitore di KRC (il che significa offrire un supporto di base, come ad 
esempio la promozione sui social media) o un ambasciatore del marchio 
KRC (il che comporta un coinvolgimento più attivo nel programma 
di formazione e promozione di World Rugby). Invia un messaggio a 
keeprugbyclean@world.rugby e ti contatteremo. 

RICERCA 

A volte World Rugby potrà chiederti di compilare dei questionari di ricerca 
sull’antidoping in forma anonima. Questi potranno arrivarti tramite la tua 
federazione o tramite organizzazioni quali l’International Rugby Players (IRP). 
Ti preghiamo di valutare attentamente la possibilità di partecipare a questa 
ricerca, in quanto si tratta del modo migliore che abbiamo per comprendere 
le tue esigenze e rendere più efficace il nostro programma antidoping. 

WADA

La WADA è un’organizzazione internazionale, finanziata dai governi e dal 
movimento sportivo internazionale per stabilire le regole e la struttura di 
riferimento per l’antidoping, per lo sport in tutto il mondo. Queste regole 
sono contenute nel Codice mondiale antidoping (WADC). Il WADC assicura 
che gli atleti siano trattati nello stesso modo in tutti gli sport, rispetto ai 
propri diritti e responsabilità, alle regole che sono tenuti a rispettare e alle 
conseguenze della violazione del regolamento. Il regolamento e le procedure 
di World Rugby sono conformi al WADC. 

LISTA DELLE SOSTANZE E DEI METODI PROIBITI 
DEL CODICE MONDIALE ANTIDOPING 

Questa è la lista delle sostanze e dei metodi che sono proibiti nel rugby e in 
tutti gli sport. Non devi fare uso di alcuna delle sostanze presenti nella Lista 
se vuoi evitare di commettere una Violazione del regolamento antidoping 
(ADRV) e rimanere un giocatore pulito. La lista viene solitamente aggiornata 
annualmente, il 1° gennaio, e talvolta vengono apportate delle modifiche nel 
corso dell’anno. 

La Lista delle sostanze e dei metodi proibiti può essere consultata qui:  
https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited

I TUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI GIOCATORE

Legge sui diritti degli atleti in materia di antidoping 
La Legge è volta a far sì che i tuoi diritti siano chiaramente definiti e rispettati 
dalle organizzazioni nei confronti delle quali hai delle responsabilità in 
tema di antidoping, come World Rugby e la tua Organizzazione nazionale 
antidoping (NADO). 

Questi diritti sono: 

1. Pari opportunità 
2. Programmi di controlli equi e giusti 
3. Assistenza medica e protezione dei diritti sanitari 
4. Diritto alla giustizia
5. Diritto alla responsabilizzazione 
6. Diritti degli informatori 
7. Diritto alla formazione 
8. Diritto alla protezione dei dati 
9. Diritto al risarcimento
10. Diritti delle Persone protette 
11. Diritti durante una sessione di prelievo dei campioni 
12. Diritto all’analisi del campione B.

Per ulteriori dettagli si veda:  
https://www.wada-ama.org/en/resources/anti-doping-community/athletes-
anti-doping-rights-act

CHE COSA TI CHIEDIAMO? 

Valori 
I valori sono importanti nel Rugby e, affinché il nostro sport prosperi, 
dobbiamo proteggerne la reputazione. Il doping può danneggiare seriamente 
l’immagine del gioco per giocatori, tifosi, sponsor e partecipanti allo sport di 
base. Quindi, quando vieni selezionato per un controllo antidoping, o quando 
ti viene chiesto di partecipare a una sessione formativa sull’antidoping, 
ricorda che questo è il modo in cui ti aiutiamo a essere un giocatore pulito. 
È così che manteniamo il Rugby pulito. 

Parlare 
World Rugby e le NADO non possono testare tutti, tutti i giorni, quindi 
è importante che, quando vedi o sospetti un possibile comportamento 
di doping, lo segnali in via confidenziale. Sappiamo che questo può 
essere difficile, soprattutto in uno sport di squadra, ma a volte è l’unico 
modo per esporre alcuni tipi di doping. Le linee di segnalazione operate 
dall’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), da World Rugby e dalle NADO, 
sono concepite per offrirti una protezione completa, in modo che Tu 
non subisca conseguenze per la segnalazione di un sospetto genuino di 
doping, indipendentemente dal fatto che questo si riveli una violazione del 
regolamento antidoping o meno. Di seguito sono riportati gli indirizzi per le 
segnalazioni alla WADA e a World Rugby, e la tua NADO di norma ne avrà 
uno sulla home page del rispettivo sito internet. 

World Rugby: email confidential@world.rugby

WADA: https://speakup.wada-ama.org/

mailto:keeprugbyclean%40world.rugby?subject=
https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited
https://www.wada-ama.org/en/resources/anti-doping-community/athletes-anti-doping-rights-act
https://www.wada-ama.org/en/resources/anti-doping-community/athletes-anti-doping-rights-act
mailto:confidential%40world.rugby?subject=
https://speakup.wada-ama.org/


03 0403

È un’occasione per dimostrare che stai giocando in modo pulito ed è anche 
uno dei metodi più efficaci per identificare chi sta imbrogliando. Questa 
sezione illustra la procedura. 

Chi mi può testare? 
Potresti essere testato da una qualsiasi delle organizzazioni seguenti: 

1. World Rugby
2. La NADO del tuo Paese di origine
3. La NADO di qualsiasi Paese in cui Tu risieda/ti trovi in visita 
4.  L’ente organizzatore di un evento al quale stai partecipando (come 

l’organizzatore del torneo, oppure il CIO per i Giochi Olimpici). 

PROCEDURE PER I CONTROLLI ANTIDOPING

Prelievo dei campioni 
Il controllo antidoping comporta il prelievo di un campione del sangue o 
delle urine di un giocatore, da parte di un responsabile del controllo del 
doping adeguatamente formato. Spesso vengono prelevati entrambi i tipi di 
campione in occasione dello stesso controllo. A volte si parla di ‘test antidroga’. 
I giocatori e le squadre non vengono mai avvisati in anticipo di un controllo.

Ti potrà essere chiesto di sottoporti a un controllo in qualsiasi momento 
e luogo (come a casa tua, all’indirizzo di pernottamento o in hotel) e i 
campioni saranno analizzati rispetto ad un’ampia serie di sostanze dopanti. 
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Se il test viene effettuato presso un indirizzo privato o in un hotel, di norma 
la comunicazione ti sarà notificata all’ingresso della tua abitazione/stanza e il 
responsabile del controllo individuerà un luogo appropriato per completare il 
prelievo del campione. 

2 Essere accompagnati da un chaperone 

Una volta ricevuta la comunicazione, è tua responsabilità rimanere entro 
un campo di visibilità diretta del responsabile del controllo antidoping che 
ti osserva (questa persona è nota come accompagnatore o ‘chaperone’). 
Il chaperone starà a una distanza ragionevole da Te, ma dovrai sempre 
accertarti di non allontanarti dal suo campo visivo. Questo è particolarmente 
importante se vi trovate entrambi in un’area affollata, come uno spogliatoio. 
Non dovrai mai lasciare una sala, né andare in un altro locale senza farti 
accompagnare da questa persona. 

3 Presentarsi per i controlli

Dovrai presentarti alla DCS insieme al tuo chaperone il prima possibile, ma 
quest’ultimo potrà permetterti di ritardare la presentazione (o di allontanarti 
temporaneamente dalla DCS sotto osservazione) per portare a termine 
una delle seguenti attività. Devi sempre essere direttamente visibile al 
tuo chaperone e presentarti entro un’ora dal momento in cui hai ricevuto 
la notifica:

i. Partecipare a una cerimonia di vittoria
ii. Adempiere agli impegni con i media
iii. Svolgere un defaticamento o fare un bagno di ghiaccio
iv. Ricevere l’attenzione medica necessaria
v. Partecipare a un incontro della squadra post-partita nel tuo spogliatoio
vi. Toglierti la divisa da gioco e cambiarti

Tutte queste organizzazioni potranno inoltre nominare una società di 
raccolta dei test privata, per il prelievo dei campioni. 

Come funziona la procedura? 
1 Notifica 

I Giocatori da sottoporre a controllo vengono solitamente selezionati in 
anticipo dall’organizzazione antidoping che ha pianificato il controllo. Un 
responsabile del controllo antidoping (un Chaperone o un Funzionario per il 
controllo antidoping (DCO)) ti comunicherà che sei stato selezionato. 

Se il controllo è dopo una partita, di norma il responsabile del controllo 
antidoping te lo comunicherà appena entrerai nel tunnel di accesso al campo. 
Se il controllo avviene in occasione di un allenamento, il responsabile dovrà 
osservarti mentre ti alleni, ma di solito aspetterà finché non avrai completato 
l’allenamento prima di comunicartelo. Non ignorare mai un responsabile che 
cerca di trasmetterti una comunicazione. 

Il responsabile del controllo antidoping dovrebbe sempre portare con sé una 
forma di identificazione (che mostri il suo nome e una fotografia, e anche 
una data di scadenza). Questa forma di identificazione potrà essere un 
cartellino di identificazione emesso dall’organizzazione antidoping, oppure 
la patente di guida, il tesserino sanitario, il passaporto, l’accredito all’evento 
o un documento simile. Il responsabile del controllo dovrà inoltre essere in 
possesso della documentazione che attesti da quale organizzazione è stato 
nominato. Potrai verificare queste informazioni quando avrai ricevuto la 
comunicazione. 

Il responsabile del controllo ti informerà dei tuoi diritti e delle tue 
responsabilità e ti chiederà di sottoscrivere un Modulo del controllo 
antidoping (DCF) per confermare il tuo consenso a completare il controllo. 
Devi portare a termine un controllo quando ti viene chiesto di farlo. Chi 
non si sottopone a un controllo del doping commetterà una Violazione 
del regolamento antidoping, con una possibile sanzione di quattro anni. 
Il responsabile del controllo ti darà una copia del modulo, che sarà la tua 
registrazione della notifica. 

Il responsabile ti chiederà di mostrargli un documento d’identità per 
confermare di aver individuato il giocatore corretto. Questo documento 
dovrebbe essere un documento d’identità con una foto ma, qualora 
non lo avessi con Te, potrai mostrare una foto ufficiale dal sito internet 
della tua squadra. Un membro dello staff della tua squadra potrà inoltre 
confermare formalmente la tua identità al responsabile del controllo, se 
necessario. Il responsabile, a questo punto, ti accompagnerà alla Stazione 
per i controlli antidoping (DCS) dove si svolgono i controlli. Potrai chiedere 
a un rappresentante e/o interprete di venire con te. Le persone minorenni 
dovrebbero sempre essere affiancate da un rappresentante. 



MANUALE ANTIDOPING 2021 

0807

WORLD RUGBYWORLD RUGBY MANUALE ANTIDOPING 2021 

Quando sarai pronto per produrre il tuo campione, sceglierai un recipiente 
sigillato per la raccolta del campione. Questo recipiente conterrà il tuo 
campione, pertanto assicurati che sia pulito e che la confezione sia intatta. 
Assicurati anche che ti facciano scegliere tra diversi recipienti. Non accettare 
mai un recipiente che ti viene consegnato direttamente. 

6 Produzione del campione

La produzione del campione avrà luogo in servizi igienici privati. Dovrai 
produrre il tuo campione rimanendo completamente visibile a un 
responsabile del controllo antidoping del tuo stesso sesso, che dovrà 
osservare l’urina che esce direttamente dal tuo corpo. Ti sarà chiesto di 
togliere gli indumenti dalle ginocchia alla vita e dalle mani ai gomiti. 

Dovrai anche lavarti le mani senza sapone, prima e dopo aver fornito 
il campione. Potranno anche farti scegliere di indossare dei guanti, in 
alternativa. Questi ti saranno forniti dal responsabile del controllo antidoping.

7 Volume delle urine
Dovrai produrre un campione di almeno 90ml (anche una quantità maggiore 
andrà bene). Se produci meno di 90ml, questo è noto come Campione 
parziale e sarà temporaneamente sigillato, e documentato sul tuo DCF, 
in base alla procedura descritta alla successiva sezione 11. Quando sarai 
pronto a produrre altra urina, il tuo campione successivo sarà aggiunto al 
tuo Campione parziale finché il totale non raggiungerà i 90ml. Dopo che hai 
prodotto un campione, non dovrai mai scartarlo, a meno che un DCO non ti 
indichi espressamente di farlo. 

8 Selezione del kit per la raccolta del campione

vii. Individuare un rappresentante e/o interprete
viii. Procurarti la necessaria forma di identificazione
ix. Completare una sessione di allenamento, se sei stato selezionato per un 

controllo fuori competizione
x. Qualsiasi altra circostanza ragionevole eventualmente determinata dal 

DCO (e che dovrà essere documentata).

Non potrai farti la doccia finché non avrai completato l’intera procedura 
del controllo antidoping. Tuttavia, se sei bagnato dopo una partita o un 
allenamento, potrai cambiarti gli indumenti sotto l’osservazione del tuo 
chaperone. 

Una volta ricevuta la notifica, la prima urina che produrrai dovrà essere 
raccolta dal responsabile del controllo antidoping.

Procedura per il controllo delle urine
4 Idratarsi (e diluire i campioni)
Hai bisogno di reidratarti dopo una partita o un allenamento, ma fa’ 
attenzione a quanto bevi. L’eccessiva idratazione può diluire troppo il tuo 
campione delle urine e potrebbero chiederti di produrre altri campioni 
finché non sarà stato raggiunto il livello giusto. Solitamente è sufficiente 
bere due bottiglie da 500ml di liquidi tra la fine dell’allenamento o della 
partita e il momento in cui fornisci il campione. Se ci metti molto tempo per 
sentirti pronto a produrre il campione, siediti e aspetta. Bere sempre più 
acqua non farà arrivare l’urina più rapidamente e aumenta il rischio di diluire 
il campione.

Dovresti sempre avere a tua disposizione delle bottiglie d’acqua sigillate nella 
DCS. Scegli sempre la tua bottiglia e non accettarne mai una che ti viene 
data da qualcun altro. Se è disponibile una penna, scrivi il tuo nome sulla tua 
bottiglia in modo da sapere qual è la tua e portala sempre con Te quando 
ti allontani dalla sala. Non tornare mai per terminare una bottiglia che hai 
lasciato incustodita nella sala d’attesa. Scegli una nuova bottiglia sigillata e 
riponi la tua bottiglia consumata a metà nel cestino dei rifiuti. 

Potrai reidratarti con la bevanda di tua scelta, ma accertati che sia 
impossibile che qualcuno possa aver manomesso il contenuto della tua 
bottiglia in un momento precedente. 

Non potrai consumare alcolici, dal momento della notifica, finché non 
avrai completato la produzione del campione. Sappiamo che potrebbe 
sembrare ingiusto, se hai appena vinto una partita importante, ma è il 
regolamento! 

5 Selezione del recipiente per la raccolta del campione
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Ti sarà chiesto di scegliere un kit sigillato per la raccolta del campione. Il kit 
contiene i flaconi in cui sarà conservato il tuo campione, quindi assicurati che 
la sigillatura di sicurezza sulla confezione sia intatta. Anche in questo caso, 
assicurati che ti venga data la possibilità di scegliere il kit e non accettarne 
mai uno che ti viene consegnato direttamente. 

Apri il kit, estrai i flaconi A e B e verifica che i numeri sui flaconi siano gli stessi. 
Il DCO ti chiederà di posizionare il tappo del flacone a testa in giù, sul tavolo, 
e di eliminare gli anelli rossi all’interno.

9 Separare e sigillare il campione

Il DCO ti indicherà di versare una quantità specifica di urina, dal tuo 
recipiente di raccolta, nel flacone B e, successivamente, nel flacone A. Ti sarà 
chiesto di lasciare un po’ di urina nel recipiente di raccolta del campione. A 
questo punto i flaconi possono essere sigillati. Il DCO verificherà che i flaconi 
siano stati sigillati correttamente prima che Tu li inserisca in un sacchetto 
di plastica monouso anti-manomissione e li riponga nel rispettivo box-
contenitore.

10 Misurazione del Peso specifico (SG)

Sarà misurato il peso specifico dell’urina residua per accertare che la densità 
del campione sia adatta alle analisi. Se il campione è eccessivamente diluito, 
ti potrà essere chiesto di produrre campioni aggiuntivi.

11 Sigillare un campione parziale
Se il tuo campione è inferiore a 90ml, ti sarà chiesto di selezionare un kit 
sigillato per la raccolta del campione (come illustrato alla sezione 5) e di 
versare il campione in uno dei flaconi. Poi ti sarà chiesto di mettere un 
tappo di plastica sopra il flacone, prima di riporre i flaconi nel rispettivo 

box-contenitore. Quindi inserirai il box-contenitore in un grande sacchetto di 
plastica anti-manomissione, con un numero univoco che sarà registrato sul 
tuo DCF. Tu, o il tuo DCO, dovrete tenere sotto controllo il campione parziale 
dopo che questo sarà stato sigillato.

Quando farai il tentativo successivo di produrre un campione (per 
raggiungere 90ml in totale) la nuova parte di urina sarà aggiunta a questo 
campione parziale. 

Alcune organizzazioni utilizzano anche un sistema di campioni parziali che 
sigilla il campione direttamente nel becher per la raccolta. Anche questo è 
un metodo sicuro per la conservazione dei campioni parziali. Cerca sempre di 
accertarti che il tuo campione sia sigillato e conservato in un modo che non 
ne permetta la manomissione.

Procedura per il controllo del sangue
Come per un controllo delle urine, una volta ricevuta la comunicazione dovrai 
presentarti, insieme al tuo responsabile del controllo antidoping, alla DCS. 
I campioni di urine e sangue sono spesso prelevati nello stesso controllo 
antidoping.

1 Preparazione
Devi restare seduto e fermo per dieci minuti, prima che venga prelevato il tuo 
campione del sangue. In base al tipo di controllo, se hai fatto attività fisica 
prima di ricevere la comunicazione, ti potrà essere chiesto di stare a riposo 
fino a due ore, sotto la supervisione del responsabile del controllo antidoping, 
prima che sia prelevato il campione. 

Il responsabile del controllo o un Funzionario per il prelievo del sangue 
(BCO) potrà anche rivolgerti alcune domande su eventuali interventi medici 
riguardanti il sangue che potresti avere avuto di recente. Accertati di avere 
il numero di telefono del tuo medico, nel caso in cui Tu debba fargli delle 
domande.

2 Selezione del kit per la raccolta del campione
Dopodiché, sceglierai il materiale per la raccolta del campione. Accertati di 
avere la possibilità di scegliere e che il materiale sia sigillato in modo sicuro. 
Il materiale normalmente comprende un ago, le fiale per il prelievo (dei 
tubetti chiamati ‘vacutainers’), le etichette numerate che identificano il tuo 
campione e i flaconi per la raccolta, per sigillare il tuo campione.

3 Produzione del campione 
Il BCO identificherà il braccio dal quale ti sarà prelevato il sangue. Ti 
puliranno la pelle con un tampone sterile e potrà essere utilizzato un laccio 
emostatico. A questo punto il BCO troverà una vena adatta, solitamente 
in corrispondenza dell’articolazione del gomito, e inserirà l’ago a farfalla. 
Se il BCO non riesce a inserire l’ago dopo tre tentativi separati, il prelievo 
del sangue viene abbandonato, ma potrai comunque dover produrre un 
campione delle urine.

Quando l’ago sarà stato inserito, a questo saranno attaccate fino a quattro 
fiale (dal kit da Te selezionato), una dopo l’altra. Queste si riempiranno 
automaticamente del tuo sangue. Non preoccuparti, non sentirai nulla 
mentre vengono cambiate le fiale. 

4 Sigillare i campioni 
Il BCO applica delle etichette su ciascuna fiala con un codice numerico che 
corrisponde ai flaconi per il prelievo presenti nel kit che hai selezionato. Ti 
sarà chiesto di posizionare ciascun tubetto nel flacone corrispondente e di 
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sigillarli tutti in modo sicuro. Verifica che i numeri dei flaconi corrispondano a 
quelli indicati sul tuo DCF. 

I tuoi campioni saranno quindi riposti in un frigorifero o in un contenitore 
refrigerato finché la missione del controllo non sarà terminata e potranno 
essere portati in laboratorio per le analisi. 

Documentazione 

Quando avrai sigillato il tuo ultimo campione, ti sarà chiesto di documentare 
eventuali medicinali o integratori che hai assunto negli ultimi sette giorni 
e potrai inoltre esprimere commenti in merito alla procedura del controllo 
antidoping (positivi o negativi!). Infine, sarà chiesto a Te, al DCO (e al tuo 
rappresentante, se ne hai uno con Te) di firmare il DCF per confermare che 
tutte le informazioni sono corrette. 

Il tuo DCF è la registrazione scritta del tuo test, quindi è molto 
importante che le informazioni in esso contenute siano accurate. 
Controlla sempre attentamente il modulo prima di firmare. 

Il DCO ti darà poi una copia del DCF e, se hai terminato tutti i controlli, sarai 
libero di andare. Se hai ancora un esame delle urine o del sangue da portare 
a termine, dovrai rimanere nella DCS e attendere ulteriori istruzioni. 

Analisi di laboratorio
I tuoi campioni vengono inviati a un Laboratorio accreditato dell’Agenzia 
mondiale antidoping (WADA) per le analisi. Normalmente ci vogliono 
alcune settimane, a seconda dell’analisi. I risultati vengono notificati 
all’organizzazione antidoping che ha programmato il controllo, ma 
normalmente sarai informato solo se il tuo controllo risulta positivo. 

MANUALE ANTIDOPING 2021 
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DOMANDE FREQUENTI SULLA PROCEDURA 
PER I CONTROLLI ANTIDOPING. 

Perché si preleva il sangue (e non la saliva, l’aria espirata o 
non si usa un altro metodo)?
L’analisi del sangue aiuta a individuare sostanze e metodi proibiti in aggiunta 
a quelli identificati nelle urine. Ci vuole tempo per accertare che un test sia 
sicuro e accurato e solo i metodi che utilizzano il sangue e le urine sono 
attualmente accettati ai fini dell’antidoping. 

Che cos’è il passaporto biologico di un atleta (ABP)?
È un registro di informazioni ricavate nel tempo dai tuoi campioni dei 
controlli antidoping, dove vengono monitorati i cambiamenti in alcuni 
marker biologici nel tuo corpo (steroidei - che sono prelevati nelle urine, ed 
ematologici - che sono prelevati nel sangue). Il passaporto viene utilizzato per 
identificare il doping potenziale. Se un giocatore mostra improvvisamente 
un valore che si allontana dai suoi normali parametri, questo potrà 
essere oggetto di indagine quale evidenza di una possibile violazione del 
regolamento antidoping. 

Che cos’è un controllo tramite gocce di sangue essiccato 
(DBS)?
Il controllo tramite gocce di sangue essiccato è un metodo di prelievo del 
sangue concepito per essere più semplice da prelevare e trasportare rispetto 
a un campione del sangue standard (che richiede la refrigerazione). Ti viene 
attaccato un dispositivo alla parte superiore del braccio e il sangue viene 
automaticamente prelevato dal dispositivo. Dopodiché, il sangue viene 
fatto asciugare su un cartoncino, che viene sigillato e inviato in laboratorio 
per le analisi. Il DBS si sta utilizzando in misura più ampia nello sport come 
metodo di prelievo dei campioni e spesso (ma non sempre) sarà utilizzato in 
abbinamento ai tradizionali test delle urine. 

E se ho paura degli aghi? 
I BCO hanno l’esperienza e la preparazione necessarie a rendere la procedura 
il più semplice possibile. Se sei soggetto a svenimento o se hai paura degli 
aghi, potrai portare con Te un rappresentante nella DCS. La paura degli aghi 
non è considerata una ragione valida per rifiutare un controllo del sangue. 

Quando posso riprendere l’attività fisica dopo un esame 
del sangue? 
Il volume di sangue prelevato è molto basso, quindi non dovrebbe impedirti 
di fare esercizio fisico. Si consiglia tuttavia di evitare l’attività intensa 
utilizzando il braccio dal quale è stato prelevato il sangue, per almeno 
30 minuti dopo il prelievo del campione. In questo modo si ridurrà al minimo 
la presenza di un ematoma. 

Perché i campioni sono raccolti in fiale di colori differenti? 
I campioni del sangue sono spesso analizzati in modi diversi. A volte l’analisi 
cerca direttamente le sostanze proibite nel sangue, altre volte cerca i marker 
biologici e altre ancora viene utilizzata per arricchire il tuo profilo biologico. Il 
colore della fiala si riferisce al tipo di analisi. 

MEDICINALI E METODI TERAPEUTICI
Prima di assumere qualsiasi medicinale (anche se ti è stato prescritto da un 
medico) devi sempre controllare e accertarti che non contenga una sostanza 
proibita. Utilizza il Global Drug Reference Online (Riferimento mondiale per i 
farmaci online) all’indirizzo www. globaldro.com (che ti consente di verificare 
i medicinali acquistati in svariati Paesi), oppure consulta la tua NADO, 
che dovrebbe essere in grado di indicarti in che modo potrai controllare i 
medicinali acquistati nel tuo Paese.

Informa sempre il tuo medico o farmacista di essere un atleta d’élite che 
è soggetto ai controlli antidoping e alla Lista delle sostanze e dei metodi 
proibiti. Dovranno cercare di darti un medicinale consentito dal regolamento, 
ma se devono darti un medicinale che è presente nella Lista delle sostanze 
e dei metodi proibiti, possono aiutarti a compilare una TUE (cfr. sezioni 
successive). 

Sono proibiti anche alcuni metodi terapeutici e dovresti controllare la Lista 
delle sostanze e dei metodi proibiti insieme al tuo medico, prima di avviare 
la terapia. 

I medicinali sono gli stessi in tutto il mondo? 
Fa’ attenzione se devi acquistare dei medicinali all’estero, in quanto spesso 
la marca che utilizzi nel tuo Paese può contenere ingredienti diversi se la 
acquisti in un Paese diverso. Cerca di portare con Te i medicinali che assumi 
regolarmente quando viaggi, ma verifica con il tuo medico o con lo staff della 
squadra che il prodotto in questione non sia soggetto a restrizioni nel Paese 
in cui ti stai recando. 

Dovrei tenere un registro dei medicinali che ho assunto 
di recente?
Sì, è importante tenere una lista dei medicinali che stai assumendo (o che hai 
assunto di recente) in quanto ti sarà chiesto di documentarli (il prodotto, la 
dose e il momento in cui li hai assunti) se vieni selezionato per un controllo 
antidoping. Può essere una buona idea tenere una lista o salvare delle 
fotografie dei tuoi medicinali sul telefono.

ESENZIONI PER USO TERAPEUTICO (TUE)

Che cos’è una TUE? 
L’approvazione di una TUE è un certificato che ti permette di fare uso di 
una sostanza proibita o di un metodo terapeutico proibito per una ragione 
medica legittima, per una durata di tempo specifica. Se ti viene prescritto 
qualcosa che è presente nella Lista delle sostanze e dei metodi proibiti, dovrai 
ottenere l’approvazione di una TUE prima di farne uso, altrimenti rischi la 
sospensione per una violazione del regolamento antidoping (ADRV). 

Quando dovrei richiedere una TUE?
1. Quando il tuo medico ti diagnostica una patologia che può essere curata 

solo con una sostanza proibita. Devi ottenere l’approvazione di una TUE 
prima di iniziare la terapia.

2. Quando ti viene data una sostanza proibita in un’emergenza medica, o 
per una condizione medica acuta. In questo caso, può essere ottenuta 
l’approvazione della TUE retroattivamente (dopo l’evento). Tuttavia il tuo 
medico deve dimostrare chiaramente il motivo per cui è stata necessaria 
la terapia d’emergenza.13 14
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3. Quando, a causa di circostanze eccezionali, non c’è stato abbastanza 
tempo o non è stato possibile inviare una richiesta prima di iniziare la 
terapia, o prima di un controllo antidoping.

Ad eccezione delle emergenze mediche, le nuove richieste, i rinnovi e le 
richieste di riconoscimento di una TUE esistente concessa da un’altra NADO, 
dovranno essere presentate nel più breve tempo possibile e almeno 30 giorni 
prima della partita o del torneo in cui sei coinvolto.

Chi è responsabile di ottenere l’approvazione di una TUE?
Solo Tu e il tuo medico curante (insieme) potete compilare e inviare la TUE. 
Sei Tu il responsabile ultimo di essere in possesso di una TUE valida quando 
giochi a rugby. 

Quali sono i criteri per la concessione di una TUE?
Una TUE sarà concessa solo se il tuo medico è in grado di dimostrare che: 

1. La sostanza proibita o il metodo proibito sono necessari a curare una 
condizione medica diagnosticata e supportata da elementi di evidenza 
clinica. 

2. È improbabile che l’uso della sostanza proibita migliori le tue prestazioni 
oltre quanto ci si possa aspettare da un ripristino del normale stato di 
salute dopo aver curato una condizione medica legittima. 

3. Non ci sono ragionevoli terapie alternative consentite.
4. La tua esigenza medica non è dovuta al precedente utilizzo di una 

sostanza proibita. 

Quali giocatori devono presentare le TUE a World Rugby? 
Dovrai sottoporre la tua TUE non appena possibile a World Rugby se 
appartieni o partecipi a: 

1. Qualsiasi Testing Pool di World Rugby 
2. I Tornei della Rugby World Cup o le Partite di qualificazione alla Rugby 

World Cup (a 15 e a 7, maschili e femminili)
3. I tornei U20 di World Rugby 
4. Il Circuito Sevens mondiale di World Rugby (maschile e femminile)
5. Tutti gli altri tornei di World Rugby. 

Scarica il modulo all’indirizzo www.world.rugby/keep-rugby-clean e 
compilalo insieme al tuo medico. Invialo tramite email a World Rugby 
all’indirizzo tue@world.rugby o tramite fax al numero +353 1 240 9289. 
Tutti gli altri giocatori dovrebbero consultare la propria NADO di riferimento. 
Se il tuo Paese non ha una NADO, le richieste possono essere inviate a 
World Rugby. 

TUE concesse dalle NADO
World Rugby riconoscerà le TUE esistenti concesse dalle NADO se queste 
soddisfano i criteri della WADA per la concessione di una TUE. Se sei in 
possesso della TUE di una NADO valida e devi fare richiesta di riconoscimento 
a World Rugby, invia la TUE e la documentazione integrativa all’indirizzo 
tue@world.rugby. World Rugby si riserva il diritto di esaminare tutte le 
richieste e in alcuni casi potrà richiedere alcune informazioni aggiuntive di 
carattere medico, a Te o al tuo medico, prima di prendere una decisione. 

Come faccio a sapere se la mia richiesta è stata approvata?
World Rugby ti invierà un Certificato di approvazione tramite la 
tua Federazione. Il certificato specificherà il medicinale, la via di 
somministrazione, la dose e la data di scadenza. Dovrai rispettare tutte 
le condizioni terapeutiche affinché la tua TUE rimanga valida. 

Quando devo presentare una nuova richiesta? 
Se ricevi una terapia continuativa (es. per una patologia cronica o di lunga 
durata, come l’asma o il diabete) dovrai ripresentare la richiesta prima della 
data di scadenza della TUE corrente, oppure se modifichi il dosaggio. 

Quali informazioni integrative occorrono?
Nella tua richiesta dovrai includere una dichiarazione del tuo medico, 
che dimostri perché hai bisogno di assumere la sostanza vietata, con la 
presentazione di un’anamnesi dettagliata. Questa dovrà comprendere 
la documentazione del medico che ha effettuato la diagnosi in origine e 
i risultati di tutti gli esami, le indagini di laboratorio e la diagnostica per 
immagini di rilievo (es. esami del sangue, raggi X e MRI). Il tuo medico 
dovrebbe consultare le risorse della WADA per le richieste delle TUE, che 
descrivono le informazioni integrative necessarie per le patologie più comuni. 

Cosa succede se la TUE mi viene negata?
Se i criteri non sono stati soddisfatti, o se le informazioni mediche a supporto 
della tua richiesta sono incomplete, ti potrebbe essere negata la TUE. Se ciò 
accade, sarà chiesto a Te e al tuo medico di presentare ulteriori informazioni. 

Le decisioni prese dal Comitato per le Esenzioni per uso terapeutico di World 
Rugby (TUEC) vengono riesaminate dalla WADA. Se la WADA conferma 
oppure revoca una decisione del TUEC di World Rugby, è possibile ricorrere in 
appello presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) o World Rugby. 

INTEGRATORI ALIMENTARI E DIETETICI 
Gli integratori alimentari o dietetici possono servire a completare la tua dieta 
in determinate circostanze, ma fa’ attenzione, perché l’uso di integratori è 
una delle ragioni più comuni per cui si commettono delle ADRV nel rugby. 
L’industria degli integratori non è regolamentata come lo sono i medicinali. 
Chiunque può aprire un’azienda produttrice di integratori e può mettere 
qualsiasi cosa nei propri prodotti, comprese le sostanze proibite. A volte non 
tutti gli ingredienti sono elencati sull’etichetta, quindi anche se controlli 
attentamente non puoi mai essere sicuro al 100%. 

Come faccio a sapere se ho bisogno di integratori?
L’unico modo per essere completamente sicuri è quello di non prendere 
nessun integratore, ma se pensi di averne effettivamente bisogno, inizia 
sempre da una consultazione completa sulle tue esigenze nutrizionali e 
di stile di vita, insieme a uno specialista indipendente da qualsiasi azienda 
produttrice di integratori (una persona che non ti consiglierà un integratore 
solo perché così potrà vendertelo!). Se ti viene consigliato di prendere un 
integratore, dovrebbe essere per una durata specifica e dovresti essere 
regolarmente monitorato per avere la certezza che ti stia apportando il 
beneficio nutrizionale corretto. È inoltre tua responsabilità accertarti che un 
integratore sia sicuro, anche se ti viene dato da un esperto. 

Come faccio a sapere quali funzionano?
I dati scientifici ricavati in modo indipendente mostrano che molti integratori 
non funzionano. Quelli che funzionano sono efficaci solo se assunti quando 
uno specialista della nutrizione ne ordina l’uso per soddisfare una particolare 
esigenza. Se prima non ricevi un parere professionale, stai solo tirando a 
indovinare e probabilmente non otterrai i vantaggi che pensi di ricavare.

https://keeprugbyclean.worldrugby.org
mailto:tue%40world.rugby?subject=
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Come faccio a sapere quali integratori sono sicuri?
Il rischio maggiore degli integratori è che possono essere contaminati da 
sostanze proibite durante la produzione. Questo può avvenire intenzional-
mente o accidentalmente. Un prodotto potrebbe anche contenere ingredienti 
proibiti che non sono elencati sull’etichetta o ingredienti elencati con un nome 
diverso da quello riportato nella Lista delle sostanze e dei metodi proibiti. 

I prodotti che promuovono la perdita di peso e l’aumento di peso/massa, 
gli stimolanti e i prodotti pre-allenamento, sono particolarmente rischiosi e 
devi ricordare che i prodotti commercializzati con lo stesso marchio in Paesi 
diversi possono contenere ingredienti diversi. 

Che cosa dovrei fare per ridurre al minimo il rischio?
Fai sempre una ricerca accurata sul prodotto e sul produttore. I produttori 
di integratori affidabili inviano i propri prodotti per farli testare da siti 
indipendenti per il controllo dei lotti di prodotti, come Informed Sport. Questi 
siti ti diranno quale lotto di un prodotto è stato testato. Così si riduce il rischio 
di fare uso del lotto specifico, ma non si elimina completamente il rischio. 
Nessuno potrà garantirti al 100% che un integratore sia sicuro. 

Diffida delle aziende che affermano che i propri prodotti sono ‘naturali’, ‘sicuri 
al 100%’ o approvati da enti come la WADA. Non sarà mai vero. Neanche 
la promozione da parte di un’organizzazione sportiva o di una squadra farà 
alcuna differenza rispetto a quanto è sicuro un prodotto. Se sembra troppo 
bello per essere vero, probabilmente è così. 

Elenco di controllo per minimizzare il rischio 
1. Non usare un integratore a meno che Tu non abbia una chiara esigenza 

alimentare, identificata da un esperto. 
2. Leggi l’etichetta dell’integratore molto attentamente e controlla ogni 

ingrediente per accertarti che non si tratti di una sostanza (o un tipo 
di sostanza) presente nella Lista delle sostanze e dei metodi proibiti. 
Ricorda che non tutte le sostanze contenute nel prodotto potrebbero 
essere elencate. 

3. Evita di acquistare integratori su internet. Se lo fai, verifica che il fornitore 
abbia un indirizzo fisico e che in passato non sia stato implicato in un caso 
di doping. Se il sito sembra promuovere il culturismo, il dimagrimento 
‘brucia-grassi’ o gli ‘incrementi rapidi’, probabilmente è rischioso. 

4. Non condividere gli integratori con altri Giocatori e non utilizzare 
prodotti che ti vengono dati da compagni di squadra, amici, altri atleti o 
da un amico in palestra. Loro non sono esperti e potrebbero non essere 
soggetti allo stesso regolamento antidoping che vale per Te.

5. Usa gli integratori solo quando sai che il lotto specifico che stai usando è 
stato testato da un sito indipendente che testa i lotti di prodotto. Diffida 
dei produttori di integratori che hanno il logo dei testatori di lotti di 
prodotti sul proprio sito, ma che magari non testano tutti i loro prodotti. 

Ricorda che queste azioni riducono soltanto il rischio e non lo eliminano 
completamente. La responsabilità è esclusivamente tua e di nessun altro. Se 
non sei certo che l’integratore sia sicuro, non prenderlo.

Responsabilità oggettiva
Sei Tu l’unica persona responsabile per qualsiasi Sostanza proibita rilevata 
nel tuo corpo (non importa da dove provenga o chi ti abbia consigliato di 
prenderla). Questa regola è nota come ‘responsabilità oggettiva’. Anche se 
avessi assunto la sostanza per sbaglio (per esempio, tramite un medicinale o 
un integratore contaminato), o se te l’avesse data il tuo medico, allenatore o 
un tuo compagno, commetteresti comunque una violazione del regolamento 
e dovresti affrontare una lunga sospensione dal rugby. Fa’ attenzione a tutte 
le sostanze che consumi.
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VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO 
ANTIDOPING (‘ADRV’)

In che modo potrei commettere una violazione del 
regolamento antidoping?
Risultare positivi a un controllo per la presenza di una sostanza proibita 
non è l’unico modo in cui si può commettere una ADRV. Ci sono 11 diverse 
violazioni del regolamento. Queste ultime si applicano a giocatori e personale 
di supporto, compresi allenatori, dirigenti e personale medico. Le violazioni si 
verificano nei casi seguenti:

1. Se il tuo campione contiene una sostanza proibita.
2. Se fai uso o cerchi di fare uso di una sostanza proibita o di un metodo 

proibito.
3. Se non ti sottoponi a un controllo, se lo eviti o se ti rifiuti di farlo.
4. Se le informazioni sulla tua reperibilità sono false o inesatte, o se sei 

ripetutamente assente negli orari e/o nelle sedi da Te dichiarati.
5. Se tenti di minare la procedura dei controlli antidoping con azioni 

come quella di ostacolare il prelievo dei campioni o falsificare la 
documentazione sull’antidoping.

6. Se hai una sostanza o un metodo proibito sulla tua persona e non sei in 
possesso della relativa TUE o di una giustificazione accettabile.

7. Se commetti traffico/spaccio (o tentato traffico/spaccio) di una sostanza 
o di un metodo proibito, il che comprende l’azione di fornire la sostanza o 
il metodo a un altro giocatore.

8. Se somministri (o tenti di somministrare) una sostanza o un metodo 
proibito.

9. Se spingi o aiuti qualcun altro a doparsi. Questo comportamento è noto 
come complicità.

10. Se ti associ a qualcuno che sai che sta scontando una sospensione per 
doping (o per reato penale collegato al doping) in una veste professionale 
o collegata allo sport (es. ricevere consigli per allenarti o allenare). 

11. Se dissuadi qualcuno dal segnalare il doping tramite minacce o 
intimidazioni o se ti vendichi contro qualcuno che ha segnalato il doping.

Che cosa succede se commetto una violazione del 
regolamento?
Sarai sospeso provvisoriamente da tutte le attività collegate al Rugby, il 
che comprende partite e allenamenti, finché il tuo caso non sarà ascoltato 
da un Collegio giudicante indipendente. Se il tuo caso riguarda un controllo 
risultato positivo, hai il diritto di fare analizzare il tuo campione B. 

Solitamente i giocatori vengono informati tramite il referente per i risultati 
dei controlli antidoping della propria Federazione. La tua Federazione può 
offrirti assistenza per aiutarti a comprendere la procedura e trovare un 
rappresentante legale. Diversamente, dovresti contattare l’Associazione 
Giocatori del tuo Paese (se ne hai una). 

Avrai il diritto di presentare il tuo caso al Collegio giudicante, che deciderà poi 
in merito ad eventuali sanzioni. La decisione di quest’ultimo sarà pubblicata 
sul sito internet di World Rugby. Hai il diritto di ricorrere in appello se non sei 
d’accordo con la decisione in prima istanza. 

Per quanto tempo sarei sospeso dal rugby? 
In generale la sanzione di partenza standard per una ADRV è di quattro anni 
e dipende dalla sostanza e dal tipo di violazione. La sanzione potrà anche 
essere ridotta o aumentata, in base alle singole circostanze di ciascun caso. 
Le decisioni di World Rugby su casi precedenti possono essere consultate 
all’indirizzo world.rugby/keeprugbyclean.

Quali altre conseguenze ci sono?
Reputazione: La sospensione ha un effetto importante sulla tua carriera di 
giocatore e ti isolerà anche dallo sport. Probabilmente sarai etichettato come 
imbroglione o drogato (spesso per il resto della tua carriera/vita), anche se 
hai commesso la violazione involontariamente. Una volta che il tuo nome 
verrà pubblicato sui media, la tua reputazione sarà intaccata per sempre. 

Amici, famiglia e rapporti personali: Una sospensione per doping può anche 
influire sulla tua vita e sui tuoi rapporti personali. Amici e famiglia potrebbero 
perdere il rispetto per Te e, in uno sport di squadra, probabilmente perderai 
anche il rispetto e l’amicizia dei tuoi colleghi o compagni di squadra in 
quanto anche la loro reputazione potrà essere danneggiata attraverso la loro 
associazione alla tua persona. 

Aspetti finanziari: Ci sono anche conseguenze di carattere finanziario poiché 
il tuo contratto di giocatore potrebbe essere annullato, così come le eventuali 
sponsorizzazioni personali, in quanto le aziende non vorranno più essere 
associate a Te. 

INFORMAZIONI SULLA REPERIBILITÀ 
(‘WHEREABOUTS’) 

Che cosa si intende per ‘whereabouts’? 
I whereabouts sono le informazioni che i giocatori comunicano sul proprio 
luogo di reperibilità e sulle proprie attività quotidiane. Queste informazioni 
vengono utilizzate per localizzarti per effettuare i controlli senza preavviso, 
che sono cruciali per l’efficacia di un programma antidoping. 

Chi deve fornire queste informazioni? 
Le informazioni sulla reperibilità riguardano i giocatori di livello d’élite e, se 
fai parte di un gruppo di giocatori soggetti agli obblighi di reperibilità, le tue 
responsabilità ti saranno comunicate tramite la tua Federazione. Questa 
comunicazione comprenderà i dettagli su quali informazioni dovrai inviare, 
quando dovrai inserirle e aggiornarle e a quale organizzazione dovrai inviarle.

La tua federazione e/o il tuo club solitamente comunica le informazioni sulle 
attività collettive riguardanti partite, viaggi e allenamenti della tua squadra 
(anche se puoi occupartene Tu stesso, se preferisci), ma Tu rimani comunque 
responsabile dell’accuratezza di tutte le informazioni che hai il dovere di 
comunicare. 

A chi comunico le informazioni sulla mia reperibilità?
I Giocatori inseriti nei testing pool (TP) di World Rugby devono comunicare 
le informazioni sulla propria reperibilità a World Rugby. I Giocatori inseriti 
nel testing pool di una NADO devono comunicare queste informazioni alla 
NADO. I Giocatori inseriti in un ‘RTP’ (Gruppo registrato ai fini dei controlli 
antidoping) devono comunicare le proprie informazioni attraverso il sistema 
ADAMS della WADA. 

Con quale frequenza devo comunicare le informazioni 
sulla mia reperibilità? 
Le informazioni devono essere comunicate prima dell’inizio di ogni trimestre. 
World Rugby invierà dei promemoria, tramite la tua Federazione di 
appartenenza, nel mese precedente i seguenti trimestri: 

1° trimestre: Dal 1° gennaio al 31 marzo 
2° trimestre: Dal 1° aprile al 30 giugno 19
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3° trimestre: Dal 1° luglio al 30 settembre 
4° trimestre: Dal 1° ottobre al 31 dicembre

Qualcun altro può inserire le mie informazioni di 
reperibilità per conto mio? 
Sì, ma Tu rimarrai responsabile di accertarti che le tue informazioni 
siano accurate e che siano comunicate in modo puntuale, e dovrai essere 
disponibile presso le sedi e negli orari specificati nelle tue informazioni. 

Come faccio a modificare le mie informazioni di 
reperibilità durante il trimestre? 
Le tue informazioni di reperibilità devono essere sempre accurate. I giocatori 
che appartengono al TP devono comunicare variazioni o aggiornamenti 
a World Rugby utilizzando l’indirizzo whereabouts@world. rugby. Dovrai 
includere il tuo nome, quello della tua Federazione e indicare qual è il cambio 
di sede, data o orario. I giocatori appartenenti al RTP devono comunicare gli 
aggiornamenti tramite il sistema ADAMS. 

Che cos’è la mancata reperibilità? 
Questa si riferisce nello specifico ai giocatori del RTP e ne esistono due tipi: 
la Mancata comunicazione e il Mancato controllo. Se le tue informazioni 
vengono comunicate in ritardo, sono incomplete o inesatte, puoi essere 
ritenuto responsabile di Mancata comunicazione. Se un DCO non riesce 
a localizzarti durante l’intervallo di 60 minuti da Te indicato, puoi essere 
ritenuto responsabile di Mancato controllo. Commettere 3 violazioni per 
Mancata reperibilità in 12 mesi potrà comportare l’applicazione di una 
sanzione di 1‒2 anni.

Cosa si intende per mancata osservanza degli obblighi del 
testing pool? 
Questa si applica solo ai giocatori appartenenti a un TP. Se le tue 
informazioni vengono comunicate in ritardo, sono inesatte o impediscono a 
un DCO di localizzarti per un controllo, potrai essere ritenuto responsabile di 
Mancata osservanza degli obblighi del Testing Pool. Se commetti violazioni 
multiple nell’arco di 12 mesi potrai essere spostato nel RTP. World Rugby 
potrà anche addebitarti i costi del controllo con riferimento a una tua 
inadempienza.

Le violazioni per mancata reperibilità hanno una 
scadenza? 
Sì, ciascun caso di Mancata reperibilità o Mancata osservanza deli obblighi 
del Testing Pool scade dopo 12 mesi dalla data in cui è stata commessa la 
violazione. Un giocatore che viene inserito o spostato in un RTP parte con 
zero violazioni dei requisiti di reperibilità. 

Che cos’è un intervallo di tempo di 60 minuti, e devo 
rimanere nella sede indicata per un’ora intera? 
Nel RTP dovrai identificare un intervallo di tempo specifico di 60 minuti, ogni 
giorno, in cui potrai essere localizzato per i controlli. Nel TP dovrai fornire 
queste informazioni per i periodi in cui sarai assente dalle attività di squadra 
organizzate (es. durante l’off season, le vacanze o nei periodi di infortunio). 
Dovrai essere disponibile per l’intero periodo di 60 minuti, ma potrai essere 
sottoposto a un controllo in qualsiasi momento, durante quell’intervallo di 
tempo o al di fuori di esso. 

Tutte le informazioni contenute nel 
presente manuale, unitamente alle 
risorse integrative, possono essere 
consultate al seguente indirizzo: 
world.rugby/keeprugbyclean

Questo documento costituisce una guida formativa. 
In caso di incongruenze, prevarrà la Normativa 21 di 
World Rugby. 
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