L’AIGA Sezione di Firenze e la Rivista di Diritto ed Economia dello Sport
con il patrocinio di Regione Toscana e C.O.N.I. Comitato Regionale Toscana
Presentano un Seminario su

LA LOTTA AL DOPING FRA VALORI SPORTIVI
E DIRITTI FONDAMENTALI
Saluti delle Istituzioni
Introduzione
Avv. ILARIA CHIOSI
Consigliere Nazionale AIGA
Moderatore
Avv. GABRIELE BONAFEDE
Presidente AIGA – Sez. Firenze
Interventi
Avv. MICHELE COLUCCI
Avvocato in Bruxelles; Membro della FIFA Dispute Resolution Chamber
Dott. LORENZO LIVERANI
Medico sportivo; Laboratorio regionale antidoping (LAD)
Prof. Avv. ALESSANDRO TRAVERSI
Avvocato in Firenze; Ordinario di diritto penale commerciale presso l’Università di Firenze
Avv. ALESSIO PISCINI
Avvocato in Firenze; Fiduciario Associazione Italiana Calciatori e Giudice Unico Regionale FISI

MUSEO DEL CALCIO DI COVERCIANO
FIRENZE – Via G. D’Annunzio
19 gennaio 2010 – ore 15.00

Nel corso degli ultimi anni il quadro normativo e giurisprudenziale relativo al doping si è
notevolmente arricchito, a tutti i livelli: internazionale, comunitario e nazionale.
L'Italia ha ratificato la Convenzione UNESCO sul doping ed il CONI, da parte sua, ha
implementato i principi contenuti nel Codice della WADA (l'Agenzia mondiale per la lotta al
Doping).
Proprio sulla base di questo Codice, la cui ultima edizione è entrata in vigore il 1 gennaio 2009, il
CAS (Court of Arbitration of Sport) ha emanato dei lodi particolarmente rilevanti per il loro impatto
sul mondo dello Sport in generale e su quello degli atleti in particolare.
Considerando l'attualità del problema doping, il suo impatto sulla privacy, sui diritti degli atleti
(rectius dei lavoratori) e sul diritto della concorrenza, esperti della materia offrono un’analisi
completa e sistematica delle norme vigenti, della giurisprudenza e della documentazione rilevante
in materia di doping, a tutti coloro che vi abbiano interesse.
*****
La partecipazione è gratuita.
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Firenze del 14 novembre 2007 (art. 2, commi 2 e 3) la partecipazione all’evento consente
l’attribuzione di n. 1 credito formativo per ogni ora di effettiva partecipazione.
È obbligatoria la registrazione via mail all’indirizzo: aigafirenze@virgilio.it .
Numero massimo di partecipanti: saranno accolte le prime 130 domande pervenute.
Verrà comunicata via mail direttamente agli interessati l’accettazione delle prenotazioni.
Segreteria Organizzativa
333/1573820

