
L’anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di giugno alle ore 17,30 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. Assenti: Antonino Lo Presti, 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) Ratifica contratto di locazione locali bar; 

5) Comunicazioni del Presidente e Deputati. 

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

comunica ai presenti che hanno inoltrato richiesta di sospensione ordinaria 

per motivi normativamente compatibili i seguenti soci:  

…omissis… 

La Deputazione accoglie all’unanimità le richieste di sospensione ordinaria 

essendo compatibili con il regolamento. 

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

ed il Presidente informa che è giunta domanda 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. 

…omissis… 

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

sono giunte le dimissioni volontarie da parte di  

…omissis… 

La Deputazione lette le motivazioni non può che accettarle.  

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

seguenti soci 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 tratta dei 

soci 

…omissis… 

Si tratta il quarto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente chiede ai 

presenti di voler ratificare il proprio operato in ordine alla stipula del 

contratto di subaffitto di una porzione di immobile commerciale per la 

gestione del servizio bar del circolo con la ditta Riccobono Francesca. 

Tale esigenza scaturisce dal fatto che il SUAP ha preteso la presentazione di 

una nuova richiesta di SCIA per i servizi del bar, alla luce degli ultimi 

cambiamenti intervenuti all’interno della club house.  



I Deputati esaminate le motivazioni e, considerato che la ditta Riccobono 

Francesca ha già da tempo dimostrato professionalità per la gestione di detti 

servizi in precedenza, deliberano di ratificare l’operato del Presidente. 

Si tratta quindi il quinto punto all’O.d.G. ed il Presidente informa che: 

- Gaetano Davì, socio ordinario, ha chiesto di utilizzare a titolo gratuito i  

nostri campi da tennis per organizzare due eventi di beneficienza a favore 

della ass. Medici senza Frontiere e della Associazione animalistica  

L’ULIVETO. Dato lo scopo benefico gli sono stati offerti i campi 

rispettivamente dal 6 al 10 agosto per il primo evento e dal 20 al 25 agosto 

per il secondo evento negli orari dalle 9 alle 16 e dalle 20,30 alle 22,30 max 

4 campi; 

…omissis… 

Prende la parola il Deputato Gianluigi La Fiora ed informa i presenti che in 

data 13 e 14 giugno abbiamo avuto il “Site Check” voluto dalla WTA in 

vista del torneo che avrà luogo il prossimo anno a luglio, per verificare 

l’idoneità degli impianti.  

In rappresentanza della WTA è giunta presso il nostro circolo la Supervisor 

Martina Lutkova, ricevuta dal direttore del torneo, direttore del circolo e dal 

sottoscritto, la quale dopo aver supervisionato le nostre strutture, gli alberghi 

suggeriti,  ha espresso parere favorevole per lo svolgimento del torneo WTA 

2019. 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 18,15. 

                    Il Segretario          Il Presidente 


