
L’anno duemiladiciassette, il giorno 27 del mese di luglio alle ore 17,40 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 giustificato il signor 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 ordinaria e straordinaria; 

2)  Richieste di ammissione a socio; 

3)  Dimissioni di soci; 

4)  Disdetta contratto torneo WTA 

5)  Comunicazioni del Presidente e Deputati;  

Apertasi la seduta, il Presidente tratta il primo punto dell’ordine del giorno 

informando i presenti che i soci  

…omissis… 

hanno inoltrato richiesta di sospensione ordinaria per motivi normativamente 

compatibili. 

La Deputazione accoglie all’unanimità la richieste di sospensione ordinaria 

essendo compatibili alle previsioni regolamentari. 

Il Presidente informa inoltre i presenti che è pervenuta domanda di 

sospensione a tempo indeterminato da parte di  



…omissis… 

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:  

...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 propone le 

dimissioni per morosità di  

…omissis… 

in quanto in arretrato con i pagamento delle quote sociali;  inoltre comunica 

che 

…omissis… 

hanno rassegnato le loro dimissioni volontarie per motivi personali. 

I presenti constatata la morosità di  

…omissis…, 

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

interverrà il pagamento di quanto dovuto entro 8 giorni dalla comunicazione 

e accettano con dispiacere quelle volontarie  di  

…omissis…. 



Si tratta il quarto punto dell’ordine del giorno ed i deputati prendono atto 

dalle parole del Presidente il quale comunica che la Carbon Sport, società 

che ha in affitto il torneo WTA dal 2014, non ha adempiuto entro i termini 

contrattuali al pagamento del relativo canone per l’anno 2018 e che lo stato 

di insolvenza è perdurato anche dopo la proroga di quindici giorni concessa 

loro.  Ciò premesso il Presidente ha inviato alla Carbon Sport una mail con 

la comunicazione di fine locazione per inadempienza contrattuale; quindi ha 

chiesto sempre per email alla WTA di aprire l’istruttoria per il rientro del 

Torneo WTA a Palermo fin dal prossimo anno; a tal proposito Joan 

Pennello, Senior Vice President WTA,  contattata telefonicamente lo ha 

informato che lo spostamento della data verrà discussa a una commissione 

nella riunione di fine mese e che la decisione definitiva 

verrà assunta dal Board durante gli US Open. 

I Deputati dopo ampia discussione concordano con l’operato del Presidente 

e rimangono in attesa delle decisioni della WTA. 

Si tratta il quinto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente comunica ai 

Deputati che: 

 il club ha raggiunto un accordo con l’AMAT per l’installazione di 

una postazione virtuale di Bike Sharing nel nostro piazzale con il 

posizionamento di una rastrelliera da 10 posti e la possibilità per i 

nostri  concittadini di prendere a noleggio una bici secondo le 

procedure previste dal contratto di bike sharing da loro sottoscritto 

con AMAT. 



 la Provincia di Palermo ha assegnato tre stelle alle Scuderie del 

Country; 

 è stato conferito incarico all’arch. Dario Levito per la definizione 

della sanatoria 2004; 

 l’iniziativa “aperitivo al Punto Mare” del venerdì sera ha riscosso e 

continua a riscuotere l’entusiasmo dei soci; 

 è stata accettata la richiesta del dott. Raffaele Vitale presidente della  

della “Onlus oltre il Possibile”  per ottenere in comodato gratuito 

l’uso del parco giochi il 29 settembre c.a. per l’organizzazione di un 

cena di beneficienza;  

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 18,20. 

                    Il Segretario          Il Presidente 


