
   
 

   
 

            
 Swiss Deaf Sport  

Oerlikonerstrasse 98  
CH-8057 Zürich 

Tel: +41 44 312 13 93 
Mobile: +41 76 517 43 73  

contact@swissdeafsport.ch 
www.swissdeafsport.ch 

Modulo d‘iscrizione e Code of Conduct  
Programma Atleti SDS 

(la designazione maschile si riferisce sempre a entrambi i sessi) 
 

 
 
 

 
Nome:                                               Nome battesimo: 

Indirizzo: 

E-Mail: 

 
1. L’atleta SDS deve rinunciare a qualsiasi forma di doping. Il doping comprende, ma non solo, l'uso di 

sostanze appartenenti a gruppi di sostanze proibite e l'uso di metodi proibiti in conformità con le 
rispettive liste antidoping attuali di Swiss Sport Integrity (ex Antidoping Svizzera). 
 

2. L'atleta SDS si impegna a informarsi regolarmente sull'attuale lista del doping. Riconosce che la 
mancata conoscenza dell'attuale lista del doping non esclude la punibilità dei reati di doping. 

 
3. L'atleta SDS deve rinunciare al consumo di alcol e tabacco durante il suo servizio al SDS.  

 
4. In quanto membro attivo o ex membro di una squadra nazionale dello Swiss Deaf Sport, l'atleta SDS è 

consapevole della sua funzione di modello nel suo ambiente professionale e privato.   
 

5. L'atleta SDS riconosce e segue la Carta Etica di Swiss Olympic. Inoltre, il suo comportamento come 
rappresentante dello Swiss Deaf Sport dentro e fuori dal campo sportivo riflette un'immagine positiva. 
Gli atleti che sono stati ammoniti della federazione non possono diventare Atleti SDS.  

 
6. L'atleta SDS dovrà cercare di frequentare le offerte del programma Atleti SDS nel modo migliore 

possibile rispetto ai suoi impegni, al fine di trarre il massimo beneficio dalla sua partecipazione al 
Programma. 

 
7. L'atleta SDS si prepara coscienziosamente e tempestivamente per i suoi incarichi e per la 

partecipazione ai tornei. Questo include informare il datore di lavoro in modo tempestivo. 
 

8.  In caso di infrazione, l'atleta perderà lo status di atleta SDS. 
 
Luogo/data: _______________________________________________________________ 

 
 

Firma dello sportivo: ____________________________________________________ 
 
L'attuale lista del doping può essere consultata su www.sportintegrity.ch. 
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