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CRITERI DI INCLUSIONE DEGLI ATLETI IN RTP 

 
 

A 1.  Possono far parte dell’RTP nazionale, consultabile sul sito del CONI, tutti gli Atleti che rientrano in 
almeno una delle categorie di seguito indicate:  

 
a.  Atleti appartenenti al Club Olimpico tesserati per l’anno in corso, a far data dal loro 

inserimento e fino alla loro cancellazione; 
 

b.  Atleti italiani inseriti nell’RTP della rispettiva Federazione Internazionale 

competente, a far data dal loro inserimento e fino alla loro cancellazione;  
 

c.  Atleti stranieri tesserati per la FSN inseriti nell’RTP della rispettiva Federazione 
Internazionale competente, a far data dal loro inserimento e fino alla loro cancellazione;  

 
d.  Atleti partecipanti all’ultimo Campionato Mondiale e/o Europeo in Rappresentative 

Nazionali Assolute, a far data dalla loro convocazione e fino a revoca decisa dal CCA; 
 
e. Atleti che il CONI decide di inserire di propria iniziativa, su proposta del CCA ovvero su   

indicazione delle FSN - in relazione alla loro organizzazione – d’intesa con il CCA.   
 

A 2. Ai fini della formazione dell’RTP nazionale, il CONI ha la facoltà di procedere ad una  selezione delle 
FSN e/o degli Atleti di cui al punto A 1., sulla base dell’annuale analisi di rischio doping e della 
politica antidoping nazionale, come previsto dallo Standard Internazionale per i Controlli 2012. 

         
  
 

 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE RTP 

 

 

 

B 1.  Le FSN sono obbligate a fornire al CCA, con la massima tempestività e precisione, gli elenchi 
costantemente aggiornati con i nominativi degli Atleti che rientrano nelle singole categorie di cui             
al punto (A) 1.  

 

B 2.   Le FSN devono prevedere sui loro siti internet il link che rimandi all’elenco RTP nazionale disponibile  
sul sito del CONI. 

 
B 3.   Il CONI, per il tramite delle FSN, provvederà a comunicare agli Atleti interessati l’inserimento, la 

cancellazione ovvero la rettifica del titolo per l’inclusione nell’RTP.   
 
B 4. 

1. Gli Atleti inseriti anche nell’RTP della rispettiva Federazione  Internazionale sono tenuti ad espletare 
tutti gli adempimenti regolamentari solo nei confronti di quest’ultima, secondo le indicazioni e le 
modalità previste dalla normativa internazionale di riferimento, salvo diversi accordi tra il CONI-
NADO e la Federazione Internazionale, che saranno, comunque, tempestivamente comunicati. 

2. Gli Atleti inseriti, invece, esclusivamente nell’RTP nazionale sono tenuti ad espletare tutti gli 
adempimenti regolamentari nei confronti del CONI-NADO, secondo le modalità e le tempistiche da 
esso indicate. 
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