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Nota G.A.P.I. n° 1/2020 del 20/02/2020 

 

Alla c.a. delle società iscritte alla stagione 2019/2020 

 

OGGETTO: modifiche sanzioni disciplinari Regolamento Tecnico e Normativa Generale PNI 

A seguito della nomina a Giudice Sportivo Unico dell’avv. Christian Moretti, cui, a partire dalla data 
odierna, spettano le decisioni in materia disciplinare in riferimento al Regolamento e alla Normativa 
Generale Campionato PallaNuotoItalia, si comunicano le seguenti specifiche e variazioni agli articoli 
Wp 21.13 e Wp 21.14 del Regolamento Tecnico PallaNuotoItalia GAPI 2019-2020 e all’ articolo 7.3 
della Normativa Generale Campionato PallaNuotoItalia 2019-2020.  

- Fino a 2 (due) giornate di squalifica per violazione dell'art. 21.13 Reg. Tecnico PNI dovuta 
a mancanza di rispetto, linguaggio e/o comportamento scorretto, proteste nei confronti 
dell'arbitro, della giuria e/o degli altri atleti e/o dirigenti e/o tecnici. 

Costituiscono circostanze da valutarsi nell'irrogazione della sanzione, la gravità del 
linguaggio utilizzato e del comportamento, la durata e la modalità delle proteste, la recidività 
nella sanzione e comunque il comportamento tenuto dall'atleta e/o del dirigente e/o del 
tecnico. 

- Da 2 (due) a 3 (tre) giornate di squalifica per violazione dell'art. 21.13 Reg. Tecnico PNI 
dovuta a gioco violento. Costituiscono circostanze da valutarsi nell'irrogazione della 
sanzione, la durata della condotta violenta, le apparenti conseguenze valutate dall'arbitro 
sul soggetto che ha subito la condotta e la recidività nella sanzione. 
 

- Da 3 (tre) a 4 (quattro) giornate di squalifica e 2 (due) punti di penalizzazione per violazione 
dell'art. 21.14 Reg. Tecnico PNI (c.d. brutalità). Costituiscono circostanze da valutarsi 
nell'irrogazione della sanzione, la durata della condotta brutale, le apparenti conseguenze 
valutate dall'arbitro sul soggetto che ha subito la condotta e la recidività nella sanzione. 

 
Al termine di ogni stagione sportiva, la recidività verrà azzerata. 
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