
L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 

19.00 si è riunita presso i locali della associazione sportiva dilettantistica 

Country Time Club, siti a Palermo in Viale dell’Olimpo,5, la Deputazione. 

Sono presenti i signori Giorgio Cammarata, , Antonino Lo Presti, Gianluigi 

La Fiora; assenti: Rosario Di Prima, Sandro Di Piazza. 

Assume la Presidenza il Dott. 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; 

2) Richieste di ammissione a socio ordinario e riammissioni; 

3) Dimissioni di soci ordinari; 

4) Richieste di sospensione a tempo indeterminato 

5) Dimissioni per morosità socio ordinario 

6) Campo di Paddle 

7) Proposta di organizzazione torneo di pallavolo nel mese di luglio p.v. 

8)  Distribuzione incarichi ai Deputati 

9)  Approvazione nuovi prezzi Listino Bar 

 …OMISSISS… 

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

Presidente propone la realizzazione di un campo di Tennis Paddle da 

ubicarsi nell’area adiacente al campo due e attualmente utilizzata per il mini 

tennis. Dai preventivi ricevuti la stima dei costi si aggira intorno ai € 



20.000,00 compresa iva e chiavi in mano. Il Paddle è una nuova disciplina 

che ha avuto grande successo in argentina e spagna e che da quest’anno ha 

cominciato a svilupparsi anche sul territorio del nord e del centro Italia, Ove 

la Deputazione si decidesse di dare il via alla realizzazione si tratterebbe del 

primo impianto in Sicilia ed addirittura del sud. La Deputazione dopo ampio 

dibattito approva all’unanimità l’iniziativa e la spesa. 

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

Presidente informa che Ario De Giovanni, della Polisportiva Futura, ha 

richiesto ospitalità per il torneo di pallavolo per squadre miste denominato 

PINA CUP 2014 giunto alla quinta edizione e dedicata alla memoria di 

Giuseppina Cattarinich, già Presidente della Polisportiva Futura dal 1998 al 

2009 e che dovrebbe svolgersi nel campo 5 durante le ore serali del mese di 

luglio. L’ospitalità che è richiesta a titolo gratuito  consentirebbe al circolo 

di proporre alla città una iniziativa sportiva, che seppur ben lontana dal 

tradizionale WTA, potrebbe in qualche modo accendere i riflettori sul nostro 

club nella data storica in cui per 28 anni si è giocato il più famoso torneo di 

tennis femminile italiano. I Deputati, dopo ampio dibattito,  approvano 

all’unanimità la richiesta di ospitalità a titolo gratuito.  

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

Presidente comunica che per un migliore funzionamento della Deputazione 

sarebbe opportuno affidare delle competenze specifiche ad ogni Deputato. 

Pertanto, dopo averne discusso con i diretti interessati nei giorni precedenti 

la odierna seduta , propone i seguenti incarichi:  



-   Gianluigi la Fiora : Sport ed Eventi Sportivi e responsabile Commissione 

Sport;  

- Antonino Lo Presti: Affari Legali e Provvedimenti Disciplinari e 

responsabile della Commissione Disciplinare ;  

- Rosario Di Prima: Politiche Giovanili e responsabile della Commissione 

Eventi non sportivi;  

- Sandro Di Piazza: Rapporti con la proprietà dei beni immobili in 

disposizione alla associazione (riferimento impianto viale dell’Olimpo e 

Lungomare Cristoforo Colombo) e responsabile Commissione Interni. 

I Deputati accettano gli incarichi e rinviano ad altra seduta la nomina dei due 

componenti di ogni commissione. 

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

Presidente comunica che Francesca Riccobono, gestore a titolo gratuito del 

bar, ha chiesto un adeguamento del listino dei prezzi del bar, fermo dal 

2008. A seguito della richiesta il direttore del circolo su incarico del 

Presidente ha presentato dei listini praticati da altri esercizi del Comune di 

Palermo e paragonabili a quello gestito all’interno del club. Dalla risultanza 

del sondaggio è emerso il listino di cui si dà lettura e che si pone in 

votazione. I Deputati approvano il nuovo listino, e dispongono di allegarlo  

al presente verbale (allegato“A”), affiggerlo in bacheca (al circolo ed in 

copia al bar del punto mare all’Addaura) e pubblicarlo nell’apposita  

apposita sezione del sito countrytimeclub.com nella area riservata ai soci, 

unitamente al listino del ristorante. 



Non essendovi altro da discutere o deliberare il Presidente prima di chiudere 

la seduta informa i deputati che: 

-  L’ufficio Igiene e Sanità in data 19 maggio c.a. ha concesso 

l’autorizzazione all’uso delle nuove strutture mobili destinate a spogliatoi e 

magazzino presso la sede al mare dell’Addaura; 

- Riccobono Francesca ha presentato allo Sportello Unico la SCIA per 

l’autorizzazione alla attività di Bar sempre all’Addaura 

- sarebbe auspicabile obbligare tutti gli agonisti del club ad iscriversi ai 

prossimi tornei sociali di fine settembre, con la sanzione della esclusione dai 

campionati a squadra per tutti coloro che ingiustificatamente non si  

atterranno a tale disposizione. Tutti annuiscono ma nessuno prende la parola 

quindi  alle ore 19,30 il Presidente dichiara la seduta sciolta dopo stesura ed 

approvazione del presente verbale. 

                      Il Segretario                                   Il Presidente 

 


