
 

 

Il  Responsabile      

     

   

 

Gentile atleta, 

NADO-ITALIA, nel quadro del Programma Mondiale Anti

sviluppato dalla WADA (World Anti

Norme Sportive Anti-Doping (NSA 2/2015

L’avvio di ADAMS cambia le modalità di 

permanenza (whereabouts). Per il 

potranno essere inserite nel sistema informatico “WHEREABOUTS” precedentemente utilizzat

esclusivamente in ADAMS. 

Rammento che un atleta inserito nel 

trimestralmente le informazioni relative ai luoghi di permanenza nel periodo di riferimento

poter essere sempre localizzato ai fini dei controlli

oltre alle informazioni personali (nome, telefono, email, indirizzo…etc.) :

�  per ogni giorno del trimestre

quale sia raggiungibile per un controllo anti

� un indirizzo di pernottamento per 

� le competizioni previste per il trimestre;

� le attività di routine (allenamento, lavoro, studio, e

Le registrazioni, ai sensi dell’art. 5.1 

e non oltre il giorno 20 del mese che precede l’inizio del trimestre,

disciplinare di cui all’art. 7 D-CI -NSA 2/2015

  I Trimestre  

  II Trimestre  

  III Trimestre  

  IV Trimestre  

 

Al fine di facilitare e migliorare le comunicazioni

Elettronica Certificata (PEC) per ogni a

canale ufficiale ed esclusivo di comunicazione 

In calce alla presente leggerà le credenziali di autenticazione

attivare entro e non oltre il 16 novembre

Sistema di Posta Elettronica Certificata”)

accesso al sistema ADAMS.  

 

                                               Roma,  10 novembre 2015

       Prot.  n°   024 

Programma Mondiale Anti-Doping, utilizza il sistema software ADAMS 

(World Anti-Doping Agency) e  previsto dal Codice Mondi

2/2015) . 

le modalità di compilazione e trasmissione delle informazioni relative 

Per il primo trimestre 2016 (1 gennaio/31 marzo) 

sistema informatico “WHEREABOUTS” precedentemente utilizzat

un atleta inserito nel RTP Nazionale (art. 5 D-CI – NSA 2/2015) è tenuto a comunicare 

trimestralmente le informazioni relative ai luoghi di permanenza nel periodo di riferimento

calizzato ai fini dei controlli. In particolare, le NSA prevedono che l’atleta indichi, 

oltre alle informazioni personali (nome, telefono, email, indirizzo…etc.) : 

er ogni giorno del trimestre, una fascia oraria di 60 minuti - tra le 5.00 e le 23

un controllo anti-doping; 

n indirizzo di pernottamento per ciascun giorno del trimestre; 

zioni previste per il trimestre; 

routine (allenamento, lavoro, studio, etc.) previste nel trimestre.

, ai sensi dell’art. 5.1 D-CI -NSA 2/2015, dovranno essere effettuate 

20 del mese che precede l’inizio del trimestre, pena l’attivazione del procedimento 

SA 2/2015: 

   20 Dicembre 

   20 Marzo 

   20 Giugno 

   20 Settembre 

migliorare le comunicazioni, NADO-ITALIA ha predisposto una casella di Posta 

Certificata (PEC) per ogni atleta inserito all’interno del RTP Nazionale

fficiale ed esclusivo di comunicazione con NADO-ITALIA. 

e credenziali di autenticazione per abilitare e utilizzare la

novembre (a tal fine consulti l’allegato “Manuale per

Sistema di Posta Elettronica Certificata”). Sulla casella verranno inviate successivamente

Roma,  10 novembre 2015 

il sistema software ADAMS 

dal Codice Mondiale Anti-Doping e dalle 

lle informazioni relative  ai luoghi di 

 dette informazioni non 

sistema informatico “WHEREABOUTS” precedentemente utilizzato, ma 

) è tenuto a comunicare 

trimestralmente le informazioni relative ai luoghi di permanenza nel periodo di riferimento, in modo da 

prevedono che l’atleta indichi, 

00 e le 23.00 - all’interno della 

estre. 

 inderogabilmente entro 

pena l’attivazione del procedimento 

ha predisposto una casella di Posta 

tleta inserito all’interno del RTP Nazionale. La casella costituirà il 

are e utilizzare la casella “PEC”, da  

per l’accesso ed utilizzo del 

uccessivamente  le credenziali di 



 

Nel caso in cui disponga già di un proprio account utente in ADAMS, potrà accedere al sistema utilizzando le 

credenziali già in suo possesso e, pertanto, non ne verranno fornite di nuove. Qualora le credenziali siano 

smarrite o dimenticate, potrà richiederle immediatamente attraverso il sistema automatico di recupero 

password, accessibile dalla maschera di autenticazione “Password dimenticata”. In caso di necessità, potrà 

comunque contattare NADO-ITALIA all’indirizzo mail whereabouts@nadoitalia.it. 

Ove invece non disponga di un proprio account ADAMS, la invitiamo a comunicarlo - entro e non oltre         

il 16 novembre - a NADO-ITALIA (whereabouts@nadoitalia.it) che fornirà le credenziali d’accesso al sistema 

tramite PEC. 

Con i migliori saluti 

 

 

 

                                                                                                                                      F.to Gallitelli 

                                                                                                                                  

                                                                                                   

 

 

__________________________ 

Cognome e Nome 

 

Credenziali per l’accesso al  “Sistema PEC” 

 

Indirizzo  e-mail : 

Password            : 

 

 

 

 

 


