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JUST SPORT 
Fight against doping on grassroots level 

 

Obiettivi: 
* Sensibilizzare i giovani non-agonisti dei centri sportivi e principianti impegnati in altri sport ricreativi sulle 
conseguenze negative causate dall’uso di integratori con additivi dannosi 
* Accrescere la consapevolezza sui rischi legati all’assunzione di sostanze dopanti e sulle conseguenze negative 
per la salute 
* Fornire una formazione volta a scoraggiare l’utilizzo delle sostanze dopanti, e programmi di prevenzione 
volti a promuovere i valori fondamentali alla base delle attività ricreative, e informare i giovani sulle 
conseguenze morali, giuridiche e sanitarie delle attività ricreative  
 
Attività: 
* Individuazione dei bisogni: Sondaggio e analisi di documentazione esistenti sull’antidoping 
* Sviluppo del modulo formativo antidoping ad hoc per istruttori nei centri sportivi: informazioni generali sul 
doping, quali sono le sostanze e i metodi proibiti, conseguenze del doping, dieta adeguata; doping come 
fenomeno sociale; l’intensità dell’allenamento 
* Attuazione di attività per lo sviluppo delle capacità in tutti paesi partner del progetto 
* Partecipazione ad attività ricreative di prevenzione all’utilizzo di sostanze dopanti, promuovendo mezzi 
salutari per raggiungere obiettivi salutari attraverso coordinamento e consultazioni a lungo termine con 
istruttori di fitness adeguatamente formati 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Analisi di bisogni e Process Report JUST SPORT 
* Evento JUST SPORT di cinque giorni in tutti paesi partner del progetto: [tre giorni] Sessioni di lavoro per 
istruttori di fitness volte all’implementazione del nuovo modulo di formazione antidoping. [due giorni] Tavoli 
tematici per non-agonisti nei centri sportivi, proprietari dei centri fitness, personalità politiche (enti locali e 
nazionali competenti), altre associazioni sportive e il pubblico  
* Linee guida per future attività che promuovano uno stile di vita sano attraverso l’antidoping e 
un’alimentazione salutare 
* Applicazione mobile JUST SPORT per mappare centri fitness salutari ed esperti di fitness 
 
Partner: 
* Coordinatore: Rijeka Sport’s Association (Croazia) 
* SLOADO (Slovenia) 
* Bulgarian Sports Development Association (Bulgaria) 
* Municipio de Mirandela (Portogallo) 
* Vasterbottens Idrottsforbund - Swedish Sports Confederation (Svezia) 
* CESIE (Italia) 
 
Data di realizzazione progetto: 01/01/2017 - 30/06/2018 
 

DG di riferimento: DG EAC, Education and Training, Erasmus+ Sport: Support to Collaborative 
Partnerships 
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CESIE: emiliano.mungiovino@cesie.org 
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