DISCIPLINARE DI PRELIEVO E CONFEZIONAMENTO DEI CAMPIONI DI URINA
PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOSTANZE PROIBITE
DEI CAVALIERI E GUIDATORI
Articolo 1
Competenze e scelta dei soggetti da sottoporre a prelievo
1. I prelievi sono disposti secondo quanto previsto dal “Regolamento delle sostanze proibite dei
cavalieri e guidatori” (Delibera Commissariale n°65 del 27/11/2007) articolo 4.
Articolo 2
Modalità di convocazione
1. Dietro disposizione di Commissari/Giuria, l’ispettore addetto ai controlli sanitari dei cavalieri e
guidatori, unitamente ad un Funzionario (galoppo)/Commissario(Trotto), notifica all’interessato la
convocazione al prelievo. Quanto sopra avviene attraverso la consegna al cavaliere/ guidatore
interessato, di un DOCUMENTO DI CONVOCAZIONE (all.1). Lo stesso deve essere sottoscritto dal
destinatario e riportare l’ora di consegna.
2. Il cavaliere/guidatore convocato deve recarsi presso il locale destinato ai prelievi entro 45
minuti dal momento della consegna della convocazione.
3. Nel caso in cui il guidatore/fantino da sottoporre a prelievo, risulti partecipante in più corse, la
convocazione dovrà pervenire prima dell’ultima corsa.
4. Il ritiro di un cavaliere/guidatore dopo la convocazione del prelievo,non esonera lo stesso dal
sottoporsi al controllo.
Articolo 3
Scelta del materiale,tipo e modalità di prelievo

1. Il cavaliere/guidatore sceglie un kit di prelievo tra quelli disponibili al momento del controllo.
(foto 1)
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2. L’ispettore apre il Kit di prelievo e consegna al cavaliere/guidatore il recipiente per la raccolta
delle urine. (foto 2)
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3. Il cavaliere/guidatore urina nel recipiente di raccolta sterile sotto il controllo diretto
dell’ispettore e/o del Medico incaricati dall’Unire. Il quantitativo di urina minimo è di 75 ml.
Nel caso la raccolta sia insufficiente, il contenitore viene chiuso e sigillato provvisoriamente
tramite il sigillo a nastro senza codice (foto 3). E’ facoltà del cavaliere/guidatore apporre una
sigla sul sigillo temporaneo.
Il cavaliere/guidatore può bere acqua, succo d’arancia o latte senza lasciare il locale deputato al
prelievo, per poi procedere ad altri tentativi.
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Articolo 4
Confezionamento

1. Alla presenza del cavaliere/guidatore, il contenuto del recipiente di raccolta viene versato nella
bottiglia A (minimo 50 ml) e nella bottiglia B (minimo 25 ml) (foto 4)
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2. I recipienti A e B vengono chiusi con il tappo a vite e sigillati con i sigilli adesivi con codice
(stesso n° per A e B).(foto 5 e 6)
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3. Viene apposta sulla bottiglia B anche l’etichetta riportante il:
- Nome del cavaliere/guidatore
- Luogo, indicato tramite la sigla dell’Ippodromo
- Data
- n° sigillo arancione
Nome………………………….
Luogo………………data……….
N° sigillo arancione………………………….

E’ importante che l’etichetta recante nome, luogo, data e n° del sigillo, non venga sovrapposta all’altro
sigillo adesivo.
I recipienti A e B vengono inseriti capovolti nelle capsule di plastica, che vengono sigillate con i sigilli
di colore arancio (foto 7).
Si chiarisce che il codice recato sulle fascette di chiusura delle bottiglie A e B, sull’etichetta da
riportare sulla bottiglia B e sui sigilli antimanomissione di color arancione, è il medesimo. Stesso
codice è anche riportato sull’ adesivo antimanomissione da attaccare alla busta che verrà inviata
all’UNIRE.
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4. Il recipiente A viene inserito nella borsa di colore blu unitamente al Modulo di terapie in atto
(qualora ve ne siano) (All.2), ed il recipiente B viene inserito nella borsa di colore arancione,
unitamente ad una copia del verbale di prelievo. (All.3).
Entrambe le borse vengono sigillate con sigillo blu (stesso n° per A e B). (foto 8)
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5. Le due borse vengono a loro volta inserite in un’altra borsa che viene ulteriormente sigillata
con sigilli antimanomissione forniti al di fuori del kit. (foto 9)
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6. L’ispettore inserisce l’altra copia del verbale di prelievo nella busta antimanomissione (foto 10)
destinata al Dirigente dell’Area Unire competente (Area Trotto o Area Galoppo) e procede a
spedire tale busta tramite corriere Unire, inserendola in una ulteriore busta recante l’indirizzo
dell’UNIRE (All.4)
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Articolo 5
Custodia e spedizione dei campioni
L’ispettore redige il fax riepilogativo dei prelievi effettuati in giornata (All. 5a e 5b), incollando le
etichette relative ai codici dei sigilli utilizzati.
Il fax deve essere inviato sia alla sede di Pomezia (n° 06-91623112), che all’Area tecnica dell’Unire di
pertinenza:
Area Galoppo: 06/51897456
Area Trotto: 06/51897262
L’ispettore spedisce in giornata (tramite corriere UNIRE) o, in caso di orari notturni o giornata festiva,
il primo giorno utile, i campioni al seguente indirizzo:
Unirelab
Via Campobello, 7/c
00040 Pomezia (Roma)
Fino al 30 settembre 2009 campioni saranno comunque custoditi a cura dell’ispettore sino al momento
della spedizione.
In nessun caso i campioni potranno restare in carico a strutture dell’ippodromo nel periodo che
intercorre tra il prelievo e la spedizione.
Dal 1° ottobre 2009, detti campioni saranno conservati e spediti a cura delle Società d Corse secondo
modalità fissate con apposita circolare.

