LUCA FIORMONTE
MARCO FERRANTE

Il doping costituisce una piaga sociale da combattere con metodi e norme sempre
più incisivi, in grado di contrastare l’uso di sostanze lesive per la salute e che
alterano le competizioni sportive.
L’Italia è ufficialmente riconosciuta come una delle nazioni che più si sono
impegnate per contrastare il proliferare del doping, soprattutto in campo sportivo.
Tuttavia, pochi ancora sanno come evitare di incorrere in squalifiche e violazioni
delle leggi antidoping.
Considerata la costante evoluzione del fenomeno, mancava nel panorama editoriale
un testo come questo che potesse fornire la conoscenza delle regole, delle autorità
competenti, delle definizioni di volta in volta attribuite al concetto di doping,
delle procedure applicabili e, soprattutto, proprio di come evitare di incorrere
nelle sanzioni stabilite sia dalle norme sportive che dalla legge penale.
Il presente libro costituisce il primo e più completo manuale della normativa
mondiale antidoping e un’esauriente risposta alla crescente richiesta di
informazioni da parte di atleti, dirigenti sportivi, società, medici e operatori
di settore, ma anche di coloro i quali effettuano un’attività sportiva
dilettantistica o amatoriale.
Luca Fiormonte e Marco Ferrante, grazie alla loro esperienza nell’antidoping e
agli studi approfonditi di tutta la normativa fino a oggi codificata, offrono al
lettore la più completa analisi della legislazione in materia, sia per quanto attiene
al diritto sportivo che al penale.
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Anteprima gratuita delle novità su:
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Tutto quello che bisogna sapere per non incorrere
in squalifiche e violazioni delle normative
antidoping vigenti in Italia e nel mondo.

