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Nel corso della gara 100 mt farfalla, l'atleta Camilla Capannolo (tessera ABR 

19230) della società 99 Sport ASD L'Aquila, sfuggiva al controllo della giuria 

partecipando alla gara impiegando un ditale di lattice fissato ad un dito dell'arto 

superiore mediante un cerotto di tela scura (Dispositivo medico). 

Al termine della gara alle richieste di chiarimenti manifestate per le vie brevi dal 

giudice arbitro, sia l'atleta che il tecnico della società di appartenenza giustificavano 

il comportamento, assumendo che l'impiego del dispositivo medico si era reso 

necessario perché l'atleta aveva recentemente asportato una verruca ed il dispositivo 

era stato quindi impiegato a protezione della ferita profonda anche al fine di 

prevenire eventuali infezioni. 

 

Il GSR 

 

visto il regolamento federale che all'art. NU 10.8 prescrive: “ ai concorrenti non è 

permesso di utilizzare alcun dispositivo.......(omissis).... Qualsiasi forma di nastro 

adesivo o di bendaggio (tape) sul corpo non autorizzata dal FINA Sport Medicine 

Committee è consentita solo in ottemperanza delle disposizioni Federali in materia”; 

Che nella circostanza, l'atleta avrebbe dovuto richiedere almeno 30 minuti prima 

dell'inizio della gara, l'impiego del dispositivo medico, sottoponendo lo stesso 

all'approvazione del medico di servizio della manifestazione natatoria; 
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Che solamente il medico di servizio e previa idonea certificazione medica, avrebbe 

potuto INFATTI autorizzare la concorrente a gareggiare con il riferito dispositivo 

medico; 

Vista la normativa FINA SW 10.8, R.T. NU 10.8 nonché la circolare FIN del 

11/04/11; 

 

                                                  DISPONE 

 

1) di irrogare all'atleta Camilla Capannolo (Tessera ABR 19230) la sanzione 

della squalifica non omologando il risultato conseguito dalla medesima atleta nella 

gara 100 mt stile farfalla, per impiego di dispositivo medico non autorizzato; 

 

 

2) di ammonire la Società 99 Sport ASD L'Aquila al rispetto del regolamento 

federale, diffidando la stessa società ed i suoi atleti dal violare le disposizioni 

federali che fanno espresso avviso di richiedere preventivamente al medico di 

servizio, l'autorizzazione all'impiego di qualsiasi dispositivo medico nelle gare 

sottoposte al controllo federale. 

  

 
 
 

Comitato Regionale Lazio FIN 


