
L’anno duemilaventi, il giorno uno del mese di luglio alle ore 16.00 si è 

riunita presso i locali della associazione sportiva Dilettantistica Country 

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

Sono presenti i signori Giorgio Cammarata, Gianluigi La Fiora, Sandro Di 

Piazza, Antonino Lo Presti. Assente Rosario Di Prima. 

Assume la Presidenza il Signor 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 

2. Domanda di ammissione a soci; 

3. Dimissioni di soci 

4. Comunicazioni del Presidente e Deputati. 

Apertasi la seduta, si tratta il primo punto all’O.d.G. ed il Presidente 

comunica ai presenti che sono giunte le richieste di sospensione a tempo 

determinato dei soci:…OMISSIS… 

Si passa alla trattazione del secondo argomento posto all’ordine del giorno 

ed il Presidente informa i Deputati che sono giunte domande di ammissione 

da parte di …omissis… 

Inoltre il Presidente propone l’iscrizione a socio agonista di …OMISSIS… 

che gioca per i nostri colori fin dall’infanzia. 

La Deputazione, accertato che tutti i richiedenti abbiano ricevuto, in sede di 

presentazione dell’istanza, copia del regolamento, dell’atto costitutivo e 



dello Statuto della associazione, non avendo nulla da eccepire approvano la 

loro iscrizione al club ed incaricano il direttore ad inviare loro la tessera di  

socio. 

Si tratta il terzo punto dell’ordine del giorno ed il Presidente informa che 

sono giunte le dimissioni volontarie di …OMISSIS… 

I Deputati ne prendono atto e, lette le motivazioni, non possono che 

accettarle. 

A proposito di dimissioni il Presidente informa i presenti che il Signor 

…OMISSIS…, avendo rassegnato le proprie dimissioni a causa del panico 

generato dai problemi derivanti dalla pandemia, chiede adesso di poterle 

revocare, chiedendo il ripristino della sua scheda ed il mantenimento della 

sua iscrizione. I presenti accolgono la richiesta. 

Il Presidente informa i presenti del fatto che i seguenti soci,  in arretrato con 

il pagamento delle quote sociali, non hanno provveduto alla regolarizzazione 

nonostante i solleciti inviati e pertanto propone di dimetterli per morosità se 

non pagheranno entro 15 giorni dalla comunicazione di dimissione: 

…OMISSIS… 

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

Presidente comunica ai presenti che:  

- I seguenti soci sospesi hanno chiesto di essere rimessi in forza: 

…OMISSIS… 

- la WTA ha inserito nel calendario il torneo di Palermo nel periodo 

compreso tra l’1 ed il 9 agosto c.a.. sarà anche il primo torneo a ripartire nel 

tennis professionistico quindi avrà gli occhi del mondo puntati. Saranno 



previsti alcuni protocolli sanitari, che non vengono qui ancora discussi 

perché sono ancora suscettibili di variazioni in funzione della variazione 

della curva epidemiologica mondiale e conseguenti decisioni della 

Organizzazione Mondiale della Sanità. Intanto sono stati presi i primi 

contatti con le autorità sanitarie locali, tramite il prof. Francesco Vitale, 

socio del club,  che hanno assicurato il loro supporto per analizzare 500/600 

tamponi (per giocatrici e staff) e la DASIT ha offerto in omaggio 300 test 

rapidi come richiesti dai protocolli WTA. Abbiamo in corso anche trattative 

con la RAI per la trasmissione in chiaro su una rete generalista degli incontri 

più importanti dell’evento, mentre Supertennis ha confermato la sua 

presenza. I tabelloni sono a 32MD 32 Q  16D ma potrebbero essere 

incrementati a 48MD 32Q 24D in tal caso il torneo diventerebbe un 

“PREMIERINO” con montepremi invariato 225.500 US $ (- 18%) e spese 

ospitalità coperte dalla WTA. 

Tutto ciò premesso, non avendo altro da discutere, dopo stesura, lettura ed  

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 16,50. 

Il Segretario          Il Presidente 


