
L’anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di gennaio 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, Gianluigi La Fiora assente giustificato Rosario Di Prima . Assume la 

Presidenza il Signor Giorgio Cammarata, il quale chiama a fungere da 

segretario il Signor Sandro Di Piazza, 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)  Dimissioni per morosità; 

5)  Comunicazioni del Presidente e Deputati 

6)  Proposta di affitto di una area per la realizzazione di ospitalità ai tennisti 

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

ed a tal proposito informa i presenti che i seguenti soci hanno inoltrato 

richiesta di sospensione ordinaria per motivi normativamente compatibili:  

OMISSIS 

La Deputazione prende atto che tutte le richieste sono state presentate nei 

modi e nei termini previsti dal regolamento interno e poiché nulla osta, le 

accoglie tutte all’unanimità.  

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  



OMISSIS 

I Deputati, dopo essersi assicurati con la direzione che i richiedenti 

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

e che siano stati informati che gli atti ufficiali del club vengono pubblicati 

sul sito www.countrytimeclub.it, non avendo alcunché da eccepire sui 

richiedenti, all’unanimità deliberano di accettare le domande di iscrizione al 

club 

OMISSIS 

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

Presidente informa che sono giunte le dimissioni dei seguenti soci ordinari: 

OMISSIS 

I Deputati dispiaciuti ne prendono atto e chiedono la loro cancellazione dal 

libro soci. 

Si passa al quarto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente informa i 

presenti che i seguenti soci, non avendo versato la quota sociale mensile da 

oltre tre mesi nonostante i ripetuti solleciti e la messa in mora, a norma di 

regolamento dovranno essere dimessi per morosità; si tratta dei signori  

OMISSIS 

I Deputati approvano all’unanimità la dimissione per morosità dei suddetti 

soci morosi, chiedendo nel frattempo all’amministrazione di contattarli  

singolarmente, prima di depennarli dal libro soci, e concedendo  loro un 

ultimo termine breve per un ravvedimento.  

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

Deputati che: 



OMISSIS 

- che il CONI nei primi giorni di gennaio ha consegnato nelle sue mani la 

medaglia di Bronzo al Merito Sportivo riconosciuta al Country per i risultati 

raggiunti in questi trent’anni di attività 

OMISSIS 

- informa che ha concesso l’ospitalità per venerdì 29 gennaio al signor 

Daniele Di Gregoli che si è presentato quale organizzatore dell’evento 

“Presentazione campionati regionali di nuoto per conto delle associazioni 

Nadir e Waterpolo”. L’ospitalità sarà a titolo assolutamente gratuito ed in 

particolare verranno consegnati per l’intera serata soltanto i locali della club 

house. Tutti i permessi amministrativi e di altra specie dovranno essere 

assunti dal sig. Di Gregoli che avrà qualunque responsabilità di carattere 

amministrativa civile e penale relativamente all’evento organizzato . 

A questo punto il Presidente si allontana e si passa alla discussione del sesto 

punto all’o.d.g.. 

Prende quindi la parola il Vice Presidente con delega ai rapporti con le 

proprietà,  Sandro Di Piazza che informa i presenti di avere intrapreso una 

trattativa con la SIS srl per l’acquisizione a titolo oneroso di un 

appezzamento di terreno di circa 1700 mq con annesso edificio rurale di 

circa 240 mq in cui il Club potrebbe realizzare alcune stanze da adibire a 

turismo rurale, un orto didattico rivolto ai bambini nei sabati e le domeniche  

ed un orto da poter condividere con i soci. 

La realizzazione di questa opera consentirebbe al club di ottenere il 

riconoscimento federale di SCUOLA TENNIS TOP SCHOOL, unica del 



meridione, e consentirebbe al Country Tennis Institute di offrire agli atleti 

del calibro di Roberta Vinci alcuni  servizi esclusivi; oltretutto le squadre 

ospiti così pure gli atleti partecipanti ai tornei federali nazionali e regionali 

potrebbero essere ospiti della struttura turistico rurale. 

I presenti esprimono i loro pareri e danno mandato al Vicepresidente di 

condurre a conclusione la trattativa purchè raggiunga un accordo che 

preveda un affitto di almeno di  nove anni e che i lavori tutti dovranno essere 

svolti dal club. La cifra deve essere compatibile con il fondo di riserva 

accantonato nel 2014 nel bilancio. 

Non avendo null’altro da discutere il Presidente alle ore 18.30 dichiara 

sciolta la seduta dopo stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

                 Il Segretario    Il Vice Presidente 


