
L’anno duemilaquattordici, il giorno 02 del mese di settembre alle ore 18.00 

si è riunita presso i locali della associazione sportiva dilettantistica Country 

Time Club, siti a Palermo in Viale dell’Olimpo,5, la Deputazione. 

Sono presenti i signori Giorgio Cammarata, Sandro Di Piazza, Antonino Lo 

Presti, Gianluigi La Fiora, Rosario Di Prima. 

Assume la Presidenza il Dott. Giorgio Cammarata, il quale chiama a fungere 

da segretario il signor Gianluigi La Fiora, che accetta l’incarico. 

Il Presidente dichiara la seduta regolarmente costituita e validamente 

deliberante sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Richieste di sospensione ordinaria; 

2) Richieste di ammissione a socio ordinario e riammissioni; 

3) Dimissioni di soci ordinari; 

4) Dimissioni per morosità  

5) Comunicazioni del Presidente 

6) Nomina dei due componenti mancanti nei Comitati Amministrativo 

ed Eventi 

7) Situazione incasso affitto dalla Malesia 

8) Situazione contenzioso con Regione Siciliana Ass.to Turismo 

9) Incarico alla Comitato Sport di redigere un regolamento per la 

concessione di contributi agli atleti che conseguiranno i migliori 

risultati nell’anno 2015 ed i cui fondi dovranno essere attinti da 

pubblicità o altre attività all’uopo promosse. 



Apertasi la seduta il Presidente propone di trattare il primo punto dell’ordine 

del giorno                       …omissis… 

A conclusione di quanto comunicato dal Presidente, il Deputato Gianluigi 

La Fiora chiede la parola e comunica ai presenti una notizia riguardante 

l’organizzazione del torneo 9 games che tanto successo ha riscosso al circolo 

tra i soci nelle trascorse edizioni grazie all’idea ed all’organizzazione del 

socio Pietro Piccionello. Il Deputato La Fiora, spiega che l’evento sociale, 

essendo cresciuto ed avendo riscosso molti consensi, è diventato un’attività 

impegnativa e pertanto ha deciso di incrementare la quota di iscrizione al 

torneo 9 games di 10 euro che verranno devolute quale rimborso spese al 

socio che organizza a titolo gratuito l’evento. Il socio Pietro Piccionello si  

impegna a stilare un regolamento scritto dal quale si evince che l’incremento 

della quota di iscrizione verrà devoluta come rimborso spese. Detto 

regolamento dovrà essere approvato dalla Deputazione allo sport. 

I Deputati prendono atto e si complimentano con il Deputato La Fiora per  

quanto comunicato. 

Si passa alla trattazione del sesto punto dell’ordine del giorno ed il 

Presidente comunica ai Deputati i nominativi a completamento dei Comitati 

Amministrativo ed Eventi rispettivamente Angela Biondo e Gabriele Verso. 

Si passa al settimo punto ed il Presidente informa che la Carbon Sport ha 

provveduto in data 22 agosto a saldare la rata dell’affitto del WTA per 

l’anno 2015 e sempre il Presidente continua con il punto successivo, 

l’ottavo, informando la deputazione che il legale del club, avv. Lucia Di 

Salvo, ha comunicato che la Regione Siciliana provvederà al saldo di quanto 



dovuto per l’organizzazione del WTA 2012 non appena saranno trascorsi i 

termini previsti per il rilascio del certificato antimafia, che dovrebbero 

scadere alla fine del mese di agosto. 

Si passa alla trattazione del nono ed ultimo punto dell’ordine del giorno ed il 

Presidente dopo ampia consultazione con tutti i Deputati da incarico a 

Gianluigi La Fiora, nella qualità di coordinatore della Comitato Sport, di 

provvedere a redigere un regolamento, su basi oggettive, per la concessione  

di contributi agli atleti che, a conclusione della stagione agonistica 2015, 

avranno conseguito i migliori risultati di  categoria. Inoltre chiede uno studio 

sulle modalità per il reperimento dei fondi, che non potendo gravare sulle 

quote sociali, dovranno pervenire da pubblicità, atti di liberalità, compreso il 

5x1000 e da altre attività che all’uopo potranno essere promosse. 

Il Deputato allo Sport accetta l’incarico e comunica che non appena il 

Comitato avrà licenziato la bozza di regolamento provvederà lui stesso ad 

inviarla a tutti i Deputati di modo da poterne discutere anche in forma 

ufficiosa così da portare alla approvazione della Deputazione un testo già da 

tutti condiviso. Con l’occasione il Presidente invita anche il coordinatore del  

Comitato Eventi a prendere contatti con il direttore signor Gaspare Lo Voi 

per definire il programma degli eventi da calendarizzare per i mesi di ottobre 

e novembre 2014. 

Nessuno prende la parola quindi  alle ore 19,16 il Presidente dichiara la 

seduta sciolta dopo stesura ed approvazione del presente verbale. 

           Il Segretario                                   Il Presidente 


