
Pubblicazioni sul sito del Tribunale Arbitrale dello Sport 
• Sul sito del TAS è stato pubblicato il regolamento per la risoluzione davanti al TAS delle 

vertenze relative alla partecipazione o esclusione delle squadre e dei giocatori durante il 
girone finale dei campionati Europei EURO 2020. 

(Arbitration rules UEFA EURO 2020 final (tas-cas.org)). 
Comunicato stampa TAS dell’11 giugno 2021 

• Violazione del protocollo COVID delle nazioni partecipanti al CAN Total Cameroon 2021, il 
TAS ha confermato la decisione della Confederazione Calcistica Africana di posticipare la 
partita Sierra Leone FA (SLFA) contro il Benin (FBF) per mancato rispetto del protocollo 
COVID da parte della SLFA. 

Il TAS ha, inoltre, rigettato le domande presentate dalla FBF di squalifica della SLFA dal CAN Total 
Cameroon 2021 e di dichiarazione di partita persa per 3 a 0 per violazione dei protocolli. 
Infine, il TAS ha rinviato agli organi competenti all’interno della Confederazione Africana ogni 
decisione circa eventuali sanzioni disciplinari ovvero condanne al risarcimento del danno. 
(CAS Media Release (tas-cas.org)) 

• Onere della prova e utilizzo di protesi da parte di atleti con amputazione di entrambi gli arti 
L’atleta afroamericano Blake Leeper ha impugnato davanti al TAS la decisione adottata dal 
Mechanical Aids Review panel della World Athletic (WA) di diniego dell’utilizzo di specifiche 
protesi nelle gare dei 400mt con normodotati, perché avrebbe ottenuto indubbi vantaggi rispetto 
ai normodotati. Il Mechanical Aids Review panel ha fondato la propria decisone sul metodo MASH 
che pone un limite di altezza massimo delle protesi. 
Blake Leeper ha impugnato davanti al TAS la decisione, contestando l’attendibilità del metodo 
MARSH, in quanto parametrato su atleti caucasici e non su atleti afroamericani 
Il TAS non ha ritenuto le considerazioni di Leeper sufficienti per contestare l’attendibilità  del 
metodo MARSH e pur confermando la decisione del Mechanical Aids Review panel ha invitato  la 
WA ha fare uno specifico studio per gli atleti afroamericani. 
(CAS Media Release (tas-cas.org)) 
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