
L’anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di novembre 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, Antonino Lo 

Presti. Assente giustificato 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) Domanda di ammissione a soci 

3) Dimissioni di soci; 

4) Comunicazioni del Presidente e Deputati. 

5) Esame proposta di acquisto licenza WTA 

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

comunica ai presenti che i soci  

…omissis… 

hanno inoltrato richiesta di sospensione ordinaria per motivi normativamente 

compatibili. 

La Deputazione accoglie all’unanimità le richieste di sospensione ordinaria 

essendo compatibili alle previsioni regolamentari. 

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



ed il Presidente informa che è giunta domanda di ammissione a socio dalla 

socia ordinaria  

…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 dei seguenti soci ordinari:  

…omissis… 

in quanto in arretrato con il pagamento delle quote sociali.  

I presenti, constatata la morosità dei predetti soci deliberano, come  previsto 

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

pagamento di quanto dovuto entro 8 giorni dalla comunicazione. 

Il Presidente inoltre, dispiaciuto, informa i soci che è venuto a mancare il 

socio Alessandro Fiorini. Prega pertanto l’amministrazione di volerne 

prendere atto per il necessario aggiornamento del libro soci. 

Si passa al quarto punto dell’ordine del giorno: 

- il presidente invita il Direttore del Torneo Oliviero Palma a relazionare 

sull’incontro avuto nei giorni scorsi con la Federazione. Prende la parola il 

direttore del torneo e informa che giovedì scorso ha avuto un incontro con il 

vicepresidente della FIT arch. Iano Monaco ed il consigliere Giancarlo 

Baccini inviati dal Consiglio Federale con mandato esplorativo sulla 



proposta di collaborazione per l’organizzazione del Torneo WTA 2019. Il 

direttore ha presentato loro tutte le richieste contenute nel mandato 

ricevendo un assenso di massima e l’assicurazione che l’argomento è 

all’ordine del giorno del prossimo consiglio federale che si terrà il 9 

dicembre a Cortina.  

- l’Avv. Lo Presti comunica ai presenti di avere ricevuto una proposta dalla 

società “Ledgeneration” per la sostituzione degli apparecchi di illuminazione 

convenzionale, con apparecchiature LED di nuova generazione ad elevato 

risparmio energetico con diverse soluzioni commerciali. 

I presenti ne prendono atto e rinviano ogni decisione dopo avere ricevuto lo 

studio dei consumi. 

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

Presidente informa i presenti di avere ricevuto una mail contenente una 

offerta  di acquisto della licenza WTA per …omissis… (al lordo delle 

provvigioni del 5% da riconoscere all’agente di vendita) da certo Mr Pichai 

Pantrakul, direttore di una serie di futures maschili e femminili in Tailandia. 

I Deputati apprezzando la proposta rinviano la discussione alla prossima 

riunione in attesa delle determinazioni che il Consiglio Federale prenderà 

come anticipato dal direttore del torneo. 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 18,05. 

                    Il Segretario          Il Presidente 


