LA COMMISSIONE FEDERALE D’APPELLO
Procedimento n. 1/2012
VISTA la richiesta di sospensione dall’attività sportiva dell’atleta Nathan Lelli, tesserato alla
FIGMMA, del 21 dicembre 2012, presentata dall’Ufficio Procura di Antidoping del CONI a seguito del
controllo antidoping disposto al termine della 2^ Coppa Italia di Mixed Martial Arts, svoltasi a Roma il 2
dicembre 2012, dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle
attività sportive del Ministero della Salute, in cui l’atleta è risultato positivo alle analisi effettuate per la
presenza di Furosemide;
VISTO il provvedimento del 21 dicembre 2012 con cui questa Commissione ha disposto l’immediata
sospensione da ogni attività sportiva dell’atleta Nathan Lelli;
PRESO ATTO che l’Ufficio di Procura Antidoping del CONI, con atto del 17 gennaio 2013,
dovendosi intendere condivise e qui integralmente riprodotte le considerazioni in esso riportate, ha disposto il
deferimento a questa Commissione dell’atleta Nathan Lelli per il riconoscimento della responsabilità del
medesimo in ordine alla violazione della normativa antidoping ascrittale e la conseguente applicazione della
sanzione della squalifica da qualsiasi attività sportiva per un periodo di anni due, ai sensi dell’art. 10.2 del
vigente Codice WADA, recepito nelle norme sportive antidoping del CONI – NADO;
CONDANNA
l’atleta Nathan Lelli alla sanzione della squalifica da qualsiasi attività sportiva per 2 (due) anni con
decorrenza dal 21 dicembre 2012 e scadenza al 20 dicembre 2014.
Dispone, altresì, che la presente decisione sia comunicata all’UPA del CONI, all’interessato, alla FIJLKAM e
alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.
La presente decisione viene pubblicata sul sito internet della FIGMMA.
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