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MODULO DELLE INFORMAZIONI DI LOCALIZZAZIONE ADAMS– SCHEDA DI 

RIFERIMENTO VELOCE GLI ATLETI  

1 Preferenze Utente (§2.1 e §2.2) 

L’UCI raccomanda fortemente di: 

• Garantire l’accesso all’UCI alle informazioni di localizzazione anche se non ancora trasmesse; 

• Autorizzare ADAMS ad inviare emails per qualsiasi notifica inviata nel sistema. 

2 Informazioni di Contatto (§3.1, §3.2, §3.3) 

Indirizzo Email, numero di cellulare e indirizzo postale sono obbligatori. 

3 Attivare la funzione SMS (§3.4 e §6.7.9) 

Attivare la funzione SMS. L’SMS puo’ essere utilizzato per i cambiamenti dell’ultimo minute soltanto se 

nell’impossibilità di aggiornamente ditrettamente via ADAMS. L’SMS non puo’ essere utilizzato per 

pianificare le informazioni di localizzazione.   

4 Rubrica (§4.3) 

Pensa come un agente di controllo antidoping (DCO). Ogni indirizzo deve essere creato in modo 

accurate per permettere al DCO di localizzarti facilmente. Puoi verificare l’indirizzo su un navigatore 

GPS o su mappe web.  

5 Pernottamento e fascia oraria di 60’ (§6.7.1, §6.7.2) 

E obbligatorio fornire ogni giorno un Pernottamento  e una  fascia oraria di 60’. Se la fascia oraria di 

60’ non è legata al Pernottamento,sarà necessario mettere due inserimenti diversi; la fascia oraria di 

60’ di mattina (Categoria altro) e il Pernottamento. 

6 Competizioni (§6.7.3, §6.7.4) 

Le Competizioni devono essere inserite come da Regolamento UCI. Il period In-Competition si riferisce 

al period che inizia un giorno prima (3 giorni prima per I Grands Tours) e finisce alla mezzanotte della 

data che termina la Gara. Se sei in una Squadra Professionista Uomini, la tua Squadra metterà le tue 

Gare. Rimane il responsabile di verificare che l’informazione fornita dalla Squadra sia corretta. Se 

abbandoni la Gara, ti preghiamo di toglierla dal tua Calendario. Vogliamo ricordare che i corridori 

possono essere controllati sia durante la fascia oraria di 60‘ che al di fuori. 

7 Allenamento (§6.7.7, §6.7.8) 

E consigliato di indicare quando necessario il tuo orario di allenamento e se applicabile il luogo (es. 

Pista).  

8 Viaggi (§6.7.5, §6.7.6) 

Indica tutti I tuoi viaggi al fine di evitare un possible Mancato Controllo. Ricordati sempre:  

- di modificare la fascia oraria di 60’ quando viaggi (es. Il giorno dopo una gara, indicare la fascia 

oraria di 60’ di sera)  

- cambiare il Pernottamento per indicare il luogo dove viaggi (es. Hotel della Gara) 


