
L’anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di dicembre 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, Sandro Di Piazza, Gianluigi La 

Fiora e 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 seguenti richieste di sospensione 

ordinaria da parte di: …OMISSIS… 

La Deputazione esaminate le richieste le approva. 

Il Presidente informa inoltre i presenti che è giunta richiesta di sospensione a 

tempo indeterminato da parte del socio …OMISSIS… 

La Deputazione esaminata la regolarità della richiesta la approva. 

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

ed il Presidente informa che sono giunte le seguenti domande di ammissione 

a socio da parte di …OMISSIS…. 



I Deputati, essendosi assicurati con la direzione che i richiedenti 

l’ammissione abbiano ricevuto copia dello statuto e del regolamento interno  

e che siano stati informati che tutti gli atti ufficiali del club sono pubblicati  

sul sito www.countrytimeclub.com, non avendo alcunché da eccepire,  

all’unanimità deliberano la loro ammissione. 

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. 

La Deputazione lette le motivazioni non può che accettarle.  

Inoltre i presenti, sempre sullo spesso punto, constatata la morosità dei  

soci …OMISSIS…, non in regola con i pagamenti deliberano, come  

previsto dall’art. 5 del regolamento, le loro dimissioni, revocabili se 

interverrà il pagamento di quanto dovuto entro 8 giorni dalla comunicazione. 

Si comunica inoltre che i seguenti soci: …OMISSIS…hanno regolarizzato la 

loro posizione in seguito all’ultimo sollecito inviato e vengono riammessi 

quali soci ordinari. 

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

Presidente comunica che: 

- sono iniziati i lavori per la realizzazione dei palchi sui lati lunghi del 

centrale. I lavori sono stati affidati alla ditta Michele Benedici ed è stata già 

inoltrata la C.I.L. al Comune di Palermo. Inoltre sono iniziati anche i lavori 

per l’istallazione dei nuovi proiettori led per l’illuminazione del centrale ed 

il passaggio di quelli vecchi sul campo sei in modo da avere, come richiesto  

dalla WTA ben tre campi per le partite in sessione serale; 



- …OMISSIS…; 

- nella graduatoria del Grand Prix FIT 2018/2019 per il Trofeo Scuole 

Tennis  il Country si è piazzato al 20 posto della graduatoria generale 

nazionale  e 9 tra le Standard School 

- è in corso di organizzazione la festa di capodanno in collaborazione con il 

gestore del ristoratore del club e con quello del bar. La festa si terrà con una 

cena a buffet con inizio alle ore 21,00 e terminerà entro le ore 1.30; saranno 

ammessi i bambini e l’intrattenimento consisterà in animazione, vocalist e  

DJ. 

- è giunta richiesta da parte del socio Gaetano Davì per organizzare la 

seconda edizione del torneo di beneficenza “medici senza frontiere” che 

tanto successo ha avuto lo scorso anno presso il nostro circolo nel mese di 

agosto. 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 17,50. 

                    Il Segretario          Il Presidente 


