
L’anno duemilaventuno, il giorno 7 del mese di maggio alle ore 17,00 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. Approvazione bilancio preventivo 32 Palermo ladies Open 17/25 

luglio 2021 

2. Richieste di sospensione 

3. Ammissione di nuovi soci; 

4. Dimissioni di soci 

5. Modifica regolamento Country beach 

6. Comunicazioni del Presidente  

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

di poter dare lettura del bilancio preventivo redatto in relazione alla 

organizzazione degli Internazionali femminili di tennis di Palermo “Palermo 

ladies Open” giunti alla 32^ edizione, che si allega alla presente con lettera 

“A”. Lo stesso, dopo avere dato lettura delle voci che lo compongono e dopo 



avere illustrato e relazionato le singole partite sia in entrata che in uscita, 

chiede ai presenti di voler procedere alla approvazione. 

I Deputati, complimentandosi con il Presidente sia per l’ottima 

organizzazione delle edizioni precedenti, sia per la prudente ed oculata 

programmazione relazionata, nonostante i tempi molto difficili, approvano il 

bilancio ed autorizzano il Presidente all’organizzazione dell’evento.  

Si passa alla trattazione del secondo punto ed il Presidente comunica ai 

presenti che hanno presentato richiesta di sospensione ordinaria i soci: 

…omissis…. 

Si passa alla trattazione del terzo argomento posto all’ordine del giorno ed 

il Presidente procede alla lettura delle seguenti richieste di ammissione 

pervenute dai Signori …omissis…. 

La Deputazione, dopo attenta valutazione ed accertato che i richiedenti 

abbiano ricevuto alla presentazione dell’istanza copia del regolamento, 

dell’atto costitutivo e dello Statuto della associazione, approvano tutte le 

richieste comprese quella in sanatoria ed incaricano il direttore di procedere 

all’iscrizione dei loro nominativi nel libro soci ed all’invio delle rispettive 

tessere.  

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

sono giunte le dimissioni …omissis…. 

I Deputati ne prendono atto. 

Il Presidente informa inoltre che i soci …omissis… non hanno regolarizzato 

le quote sociali e sono rimasti morosi nonostante i solleciti. 

Ne propone pertanto le dimissioni per morosità.  



I Deputati deliberano di concedere ai suddetti soci morosi un ulteriore 

termine perentorio entro il quale regolarizzare quanto dovuto, decorso il 

quale, verranno definitivamente considerati dimessi e depennati dal libro 

soci.  

Si passa al quinto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente, su 

suggerimento di tanti soci, propone la modifica del regolamento, in tempo di 

COVID,  del Punto Spiaggia per garantire un maggiore turn over dei soci per 

l’uso delle postazioni. Dà quindi lettura del nuovo testo: 

Regolamento Country Beach 

1) non sono ammessi ospiti, baby sitter, nonni e familiari; 

2) i soci per accedere alle postazioni devono prenotarsi tramite APP o 

telefonicamente e registrarsi all'ingresso esibendo il documento di identità. 

Le prenotazioni potrà essere fatta con un anticipo di 72 ore ed in una sola 

delle fasce orarie disponibili;  

3) Coloro che abuseranno del diritto di prenotazione (mancata disdetta, uso 

di altro nome, etc) saranno privati dell’uso dell’APP per 7 giorni; 

4) Il numero massimo di capienza consentita sarà quello consentito dai 

protocolli anti covid-19; 

5) i bambini sotto i 13 anni non hanno diritto al posto e non saranno     

conteggiati tra i posti disponibili; 

6) Il diritto alla prenotazione è limitato nel fine settimana, pertanto i soci 

avranno diritto a riservare la postazione soltanto il sabato o la domenica 

fermo restando il diritto all’utilizzo nel caso di postazioni libere o non 

prenotate;  



7) Per l’utilizzo della spiaggia resta in vigore il regolamento della società 

Mondello Italo-Belga e le disposizione di legge  

8) il presente regolamento è valido fino alla cessazione delle restrizioni 

legislative anti covid-19; 

I Deputati dopo breve discussione approvano il regolamento e ne chiedono 

la pubblicazione sul sito nell’area riservata a i regolamenti. 

Si passa al sesto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente comunica ai 

presenti che:  

…omissis…. 

- conferma che anche quest’anno la Guardia Costiera Ausiliaria C.O. di 

Palermo assicurerà la sicurezza ai bagnanti sia presso il punto mare che 

presso le nostre piscine all’interno del circolo alle stesse condizioni dello 

scorso anno. 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 17,55. 

Il Segretario      Il Presidente 


