Elenco delle Persone di supporto che stanno scontando una squalifica “LISTA”
Si ricorda che a tutti gli atleti è fatto divieto frequentare, associarsi o collaborare con personale di supporto
che sta scontando un periodo di squalifica.
Il NADO San Marino, pur riconoscendo l’importanza della privacy personale, nell’interesse primario di fornire
agli atleti e a tutti i diretti interessati una fonte di informazione, pubblica un elenco delle persone che stanno
scontando una squalifica “LISTA”, sulla base delle informazioni ricevute dalla WADA, dalle Organizzazioni
Internazionali e in particolare dal NADO Italia, al fine di evitare frequentazioni o associazioni con persone
soggette ad un periodo di squalifica.
La Lista ha il solo scopo informativo generale per cui non può essere considerata ne una garanzia espressa
o implicita circa la completezza e l’accuratezza dei dati ne può essere considerata come una formale
comunicazione scritta relativa alle potenziali conseguenze di infrazione al regolamento antidoping.
Il NADO San Marino raccomanda di verificare sempre lo status di tutto il personale di supporto all’atleta
affinché fra i propri collaboratori o frequentazioni non risultino persone sottoposte ad un periodo di

L’inclusione o l’esclusione di un nominativo dalla lista non sarà considerato un giustificato motivo
per evitare specifiche responsabilità.
squalifica.

Pertanto, in nessun caso NADO San Marino sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno, inclusi, senza
limitazioni, perdite o danni indiretti o consequenziali, o qualsiasi perdita o danno derivante da, o in
connessione con, l'uso della Lista.
Inoltre, il NADO San Marino non sarà, in ogni caso, responsabile per qualsiasi costo, incluse, senza limitazione,
le spese legali o giudiziarie e i costi, in relazione a qualsiasi perdita o danno che possa verificarsi come
descritto in precedenza.
Inoltre, il NADO San Marino non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno derivante dalla riproduzione
della Lista da parte di terzi.
Il NADO San Marino, inoltre, declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare la Lista e non si assume
inoltre alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni nel contesto della Lista.
Tutte le Federazioni Sportive e tutti gli atleti sono incoraggiati a comunicare al NADO San Marino qualora
venissero a conoscenza di individui che dovrebbero essere inclusi nella Lista.
La Lista contiene solo il nome, la nazionalità e la data di scadenza della squalifica del personale di supporto
agli atleti che ha commesso una violazione al Regolamento antidoping.
1) Elenco squalificati dalla WADA (vedi specifico documento allegato pubblicato dalla WADA)
2) Elenco squalificati da Organizzazioni Internazionali
Al momento non sono presenti nominativi segnalati da Organizzazioni Internazionali.
2.1) Elenco delle persone sottoposte a squalifica da parte del Tribunale Nazionale Antidoping del NADO Italia
di cui è nota anche una frequentazione a San Marino:
1) Vittorio Emanuele Bianchi
2) Fabio Faragona
3) Guido Porcellini

Italiana
Italiana
Italiana

inibizione fino a VITA
inibizione fino al 9/04/2025
inibizione fino al 1/07/2048

3) Elenco delle persone sottoposte a squalifica da parte del NADO San Marino
Al momento non sono presenti nominativi che hanno subito una squalifica da parte del NADO SM
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