
1) Analisi su Campione Urinario

a) rimborsi per le analisi presso il Laboratorio Antidoping di Roma 

° per singola analisi ordinaria (in/fuori competizione, con tempo di risposta standard ) € 245,00         
° per singola analisi ordinaria (in/fuori competizione) con richiesta esito entro 24/48h € 450,00         
° per singola analisi ordinaria (in/fuori competizione) con richiesta esito entro 5gg lavorativi € 350,00         
° per singola analisi "ESA" (EPO, CERA e analoghi) € 420,00         
° per singola conferma passaporto steroideo [es. GC-IRMS ] € 230,00         

° per singole conferme GC-IRMS in subappalto da laboratori WADA esteri € 400,00         
° per ricerca insuline non endogene € 250,00         
° per ricerca ormoni peptidici (es. GHRFs e/o desmopressina ed analoghi e/o GnRH) € 250,00         
° per IGF-1 e analoghi € 250,00         
° per  fattori di rilascio GH [GHRH] € 250,00         
° per ricerca ftalati € 100,00         

b) rimborso per controanalisi :

° per controanalisi qualitative ( tranne ESA) € 400,00         
° per controanalisi quantitative € 400,00         
° per controanalisi "ESA" (EPO, CERA, analoghi) € 400,00         
° per ogni ulteriore procedura analitica in controanalisi (es. positività multiple) € 200,00         

2) Analisi su Campione Ematico

a) rimborsi per le analisi presso il Laboratorio Antidoping di Roma 

° passaporto ematologico € 55,00           
° ormone crescita hGH con metodo " ISOFORME" € 180,00         
° ormone crescita hGH con metodo " BIOMARKER" € 180,00         
° emoglobine sintetiche HBOCs € 100,00         
° trasfusioni € 250,00         
° per singola analisi ESA (EPO, CERA e analoghi) € 400,00         
° per IGF-1 e analoghi € 250,00         
° per ricerca insuline non endogene € 250,00         
° per ricerca ftalati € 100,00         

b) rimborso per controanalisi :

° per controanalisi su hGH, HBOCs, trasfusioni, insuline, ftalati € 300,00         
° per controanalisi su ESA ( EPO, CERA e analoghi) € 400,00         
° per ogni ulteriore procedura analitica in controanalisi (es. positività multiple) € 200,00         

3) Test DNA

c) test DNA ( in campioni ematici o urinari) € 200,00         

4) Altro

a)
€ 150,00         

b) rimborso per report analitico per passaborto biologico € 100,00         
c) rimborso per conservazione campione oltre i termini WADA € 5,00             

(per campione per mese aggiuntivo)

- Le tariffe indicate saranno applicate anche in caso di invio per temporanea necessità, a cura della FMSI,
dei campioni presso altri Laboratori esteri accreditati  WADA.

Sessione analisi

rimborso per report analitico completo ("laboratory documentation package") per singola 
sostanza vietata

 FMSI    TARIFFE ANALISI ANTIDOPING ANNO 2017



F.M.S.I.                       TARIFFE PRELIEVI ANNO 2017

1) Controlli Urinari

a) rimborsi dei prelievi con o senza EPO - C.E.R.A;

° per sessione di prelievi fino a 4 atleti dello stesso sesso € 240,00 
° per il 5° e il 6° prelievo (cadauno ) € 59,00   

2) Controlli Ematici

a) rimborsi dei prelievi :

° per sessioni di prelievi ( fino a 4 atleti ) € 240,00 
° per il 5° e il 6° prelievo ematico (cadauno ) € 20,00   

3) RIMBORSO PER SINGOLO CAMPIONE PER PRESTAZIONI TECNICHE FORNITE DALLA FMSI
( kit antidoping, materiale,distribuzione ordinaria, vettore,modulistica,assicurazione)

° per prelievi urinari standard € 42,00   
° per prelievi ematici ed urinari con ricerca EPO - C.E.R.A. € 48,00   
° spedizione speciali dispositivi secretati € 22,00   
° Rimborso datalogger per lotto di campioni con trasporto a temperatura controllata (1) € 23,00   
° Maggiorazione forfettaria per consegna/ricezione dei campioni ematici e/o urinari al Laboratorio 

€ 60,00   
° Maggiorazione forfettaria per consegna/ricezione dei campioni ematici e/o urinari al Laboratorio 

€ 120,00 
° Maggiorazione forfettaria per consegna/ricezione dei campioni per passaporto ematologico

al Laboratorio nei giorni di sabato qualunque sia il numero dei colli € 120,00 
° Maggiorazione forfettaria per consegna/ricezione dei campioni per passaporto ematologico

al Laboratorio nei giorni di domenica qualunque sia il numero dei colli € 240,00 

 (1) Costo effettivo a FMSI

- In caso di trasporto dedicato per controllo EPO - CERA od ematico si applicherà la tariffa esposta dal
vettore per lo specifico tragitto verso il Laboratorio di Roma.

Al rimborso per il prelievo di cui al punti  1) e 2)  vanno aggiunti i costi per:
- Rimborso chilometrico per spese trasferta DCO/BCO secondo tariffa C.O.N.I.
- Rimborso spese DCO/BCO vitto/alloggio 

I costi sopra esposti sono comprensivi della formazione e certificazione DCO/BCO per l'anno 2017

I costi sopra esposti sono comprensivi della manutenzione del software organizzativo/amministrativo
 DCO/BCO per l'anno 2017
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(ad eccezione di campioni per passaporto ematologico) nei giorni di sabato qualunque sia il numero dei colli

(ad eccezione di campioni per passaporto ematologico) nei giorni di domenica qualunque sia il numero dei 
colli
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