
L’anno duemiladiciotto, il giorno 04 del mese di settembre alle ore 17,00 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 Rosario Di Prima e Antonino Lo Presti. 

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) Comunicazioni del Presidente e Deputati. 

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

comunica ai presenti che sono giunte le seguenti richieste di sospensione 

ordinaria:  …omissis… 

La Deputazione esaminate le richieste le approva. 

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 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. 

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

sono giunte le dimissioni volontarie di …omissis… 

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

Presidente comunica che: 

- sono stati riammessi in forza, a seguito della regolarizzazione di quanto  

dovuto, i seguenti soci: …omissis… 

-  Il Presidente infine comunica di avere raggiunto un accordo con l’ing. 

Angelo Sajeva, nella qualità di legale rappresentante della 

Sjscommunication s.r.l., per la raccolta pubblicitaria esclusiva degli 

Internazionali Femminili di Tennis  WTA per il triennio 2019/2021. Detto 

accordo prevede la ripartizione dei proventi pubblicitari alle seguenti 

condizioni: 70% A.S.D. Country Time Club, 30% Sjscomunicationsrl.  

Il Presidente offre in lettura ai presenti la bozza di convenzione predisposta 

con la Sjscomunication srl. I Deputati, giudicando la proposta molto 

interessante e non avendo nulla da obiettare sulle pattuizioni appena lette, 

invitano il Presidente a concludere al più presto l’accordo con l’ing. Angelo 

Sajeva, che verrà ratificato alla prossima seduta della Deputazione. 

Il Presidente informa ancora i presenti che nei primi giorni di ottobre il 

Torneo WTA verrà presentato alla stampa ed all’imprenditoria nazionale 

presso la Rinascente di Milano.  

In quella occasione verrà presentato il comitato d’onore che verrà 

predisposto in questi giorni con le autorità locali che i Deputati individuano 



nelle figure del Sindaco di Palermo, del Presidente della Camera di 

Commercio di Palermo, del Presidente della Federtennis, del Presidente 

dell’U.S.S.I. Sicilia ed al contempo invitano il direttore del torneo Oliviero 

Palma a prendere contatti con Roberta Vinci per offrirle la carica di 

Ambasciatrice del WTA Palermo nel mondo 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 18,00. 

                    Il Segretario          Il Presidente 


