
 

 

 

 

 

 

 

 

Doping: prevenzione, repressione,  

casi pratici e di cronaca 
 

 

Ancona, 24 marzo 2018 

 

Sede:   l’incontro si svolgerà presso la Sala Terzo Censi  del Comitato Regionale CONI Marche, ad Ancona 

c/o PalaRossini, Strada Provinciale Cameranense 60131 Ancona. 

 

Finalità:  Dopo i recenti casi di cronaca dobbiamo prendere atto che il doping, purtroppo, continua a essere 

presente tra gli sportivi di tutte le età, anche giovanissimi, complice, a volte, anche la facile reperibilità on 

line. 

Capita anche che a volte finiscono “nella rete” dell’antidoping atleti che assumono farmaci necessari per la 

cura di proprie patologie, ignorando l’iter da rispettare per non essere sanzionati. Molti atleti (e alcuni 

medici che li seguono) purtroppo non sanno di dovere essere autorizzati ad assumere farmaci, pena il 

possibile coinvolgimento in un procedimento disciplinare.  

Gli atleti sono infatti chiamati a conoscere e rispettare non solo le regole tecniche, del gioco, bensì anche le 

disposizioni relative alla tutela della propria salute.   

Numerosi sono gli spunti di riflessione che ne derivano e su cui si soffermeranno gli illustri relatori del 

convegno, forti della loro esperienza in tale ambito e della loro professionalità. 

 

Relatori:  

Prof. Avv. Barbara Agostinis - Avvocato esperto in Diritto Sportivo, Docente Scienze Motorie Università di 

Urbino “Carlo Bo”, Docente SRdS Marche, Componente Collegio di Garanzia dello Sport – V sezione 

Avv. Salvatore Civale - Presidente Associazione Italiana Avvocati dello Sport 

Dott. Xavier de la Torre -  Vice–Direttore Scientifico, Laboratorio Antidoping FMSI, Roma 

M.llo Renzo Ferrante – Luogotenente Ispettore Investigativo Antidoping del N.A.S. Carabinieri di Firenze 

Dott. Renato Grillo  - Già Consigliere della Corte Suprema di Cassazione, Dottore di ricerca in “Integrazione 

europea, Diritto Sportivo e Globalizzazione Giuridica”, Presidente del Centro Studi di Diritto Sportivo di 

Palermo 

Prof. Piero Sestili - Docente di Farmacologia Dipartimento di Scienze Biomolecolari, Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo 

Avv. Mario Vigna - Avvocato, Vice Procuratore Capo della Procura Antidoping NADO Italia e cultore della 

materia in diritto internazionale     

 



Destinatari: Il seminario è rivolto a: Avvocati, dirigenti, tecnici e consulenti di società sportive, medici dello 

sport, atleti, studenti e laureati in scienze motorie, nonché tutti coloro i quali sono interessati ad operare in 

un simile ambito.   

 

Programma 

  
Ore 8.45  Accredito dei partecipanti 

Ore 9.15 Saluti  istituzionali   

Ore 9.20 Presentazione del Corso  - Prof. Avv. B. Agostinis 

Ore 9.30  La valutazione del livello di colpa dell’atleta nella quantificazione della sanzione disciplinare nei 

procedimenti di doping - Avv. S. Civale 

Ore 9.50   Il reato di doping tra presente e futuro  - Dott. R. Grillo 

Ore 10.15   Il ruolo dei NAS nel contrasto alla diffusione delle sostanze dopanti – M.llo R. Ferrante 

 

Ore 11.00  Coffee break  

 

Ore 11.15  Il ruolo della Procura antidoping e la gestione del risultato – Avv. M. Vigna 

Ore 11.45  La lotta al doping nel terzo  millennio: problematiche biologiche e farmacologiche –  

 Prof. P. Sestili  

Ore 12.15  Nuove strategie nella lotta al doping. Il ruolo del laboratorio Antidoping - Dott. X. de la Torre  

Ore 12.45 Termine dei lavori e consegna attestati 

 

 

Numero partecipanti: Al corso sono ammessi massimo 200 partecipanti, le iscrizioni verranno accettate in 

ordine cronologico. 

 

Modalità di iscrizione: Per iscriversi è necessario accedere al sito della Scuola Regionale dello sport del 

C.O.N.I. Marche registrarsi (vedi voce “Iscriviti all’area riservata”) e compilare la scheda di iscrizione 

presente online all’interno del corso/convegno/seminario oppure iscriversi tramite mail all’indirizzo 

srdsmarche@coni.it . 

http://marche.coni.it/marche/scuola-regionale.html 

 

La conferma di avvenuta iscrizione arriverà automaticamente dal sistema o dalla mail della SRdS Marche.  

E’ in corso la richiesta di patrocinio e accreditamento dell’evento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ancona per il rilascio di crediti formativi professionali in favore dei partecipanti.  

 

Il convegno è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Ancona e darà diritto a 3 crediti formativi 

 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione a cura della Scuola Regionale dello 

Sport del C.O.N.I. Marche 

 

Scuola Regionale dello Sport - C.O.N.I. Marche 
Palasport “Rossini”, Strada Provinciale Cameranense 

60131 Varano . Ancona - Tel. 071 2868084 

www.marche.coni.it - srdsmarche@coni.it 


