
L’anno duemiladiciotto, il giorno 6 del mese di agosto 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, Antonino Lo Presti. Assente 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; 

2) Domanda di ammissione a soci; 

3) Dimissioni di soci; 

4) Adeguamento legge sulla privacy 

5) 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:  

…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. 

…omissis… 

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

sono giunte le dimissioni volontarie di …omissis… che invece, oggi, chiede 

la riammissione al circolo  proponendo di pagare il debito pregresso in 

comode rate. La Deputazione conferma le dimissioni dei  

…omissis… 

di rientrare al circolo pagando quanto dovuto in rate mensili con sepa SDD 

da concordare con la direzione del club. 

Il Presidente comunica inoltre che sono stati riammessi in forza, a seguito 

della regolarizzazione di quanto dovuto, i seguenti soci: …omissis… 

Il Presidente prende quindi la parola e tratta il quarto punto all’O.d.G. ed  

informa i presenti che a proposito della nuova legge sulla privacy ha dato 

incarico ad un consulente esterno, l’ing. Giacomo Lo Secco, per tutelare il 

circolo e adempiere a tutto quanto richiesto dalla normativa. A tal proposito 

da lettura della lettera di incarico che al presente verbale si allega con lettera 

“A”. I Deputati dopo breve discussione autorizzano all’unanimità il 

Presidente ad affidare l’incarico all’Ing. Lo Secco per un importo non 

superiore a € 1.250,00 compresa ritenuta d’acconto oltre IVA. 



Si tratta il quinto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente informa i 

presenti che: 

- Mauro Lucchese è stato autorizzato a presentare gratuitamente il 25 luglio 

il libro “La Real Palatina” 

- la Capitaneria di Porto durante una ispezione al Punto Mare ha chiesto ai 

nostri bagnini di mettere a mare il “Pattino” custodito nel parcheggio, come 

previsto dalla ordinanza Balneare 2018. E’ stato fatto notare, verbalmente 

prima e per iscritto dopo, che l’asperità dei luoghi ne rendono impossibile 

l’alaggio ed il varo, ma gli addetti al controllo non hanno accettato la 

giustificazione, quindi si è reso necessario fare istanza all’Ammiraglio per 

ottenere l’autorizzazione in deroga all’uso del pattino. Tuttavia la 

Capitaneria, negando la deroga, ci ha invitato a presentare eventuali 

osservazioni, cosa che abbiamo puntualmente fatto e siamo in attesa della 

decisione definitiva. Comunque, per evitare fastidiose contestazioni,  

abbiamo portato il Pattino nel  vicino porticciolo del Roosevelt da dove 

giornalmente i bagnini lo  portano, quando le condizioni metereologiche lo 

consentono, a remi fino a davanti il nostro specchio d’acqua. In caso di 

avverse condizioni che non consentiranno la traversata verrà usato in  

alternativa il gommone in dotazione al club, che nel frattempo è stato 

comprato nuovo, visto che la Capitaneria aveva contestato la vetustà del 

precedente; 

- nei giorni scorsi i signori Guarino di Crionet e Marchesini di MEF sono 

venuti al Country per discutere l’organizzazione del WTA 2019. A 

conclusione dell’incontro si è deciso di affidare a Guarino la fornitura delle 



tecnologie necessarie (live score, broadcasting, sito, gestione badge, etc), ed 

a Marchesini, organizzatore di tanti challenger in Italia, di collaborare 

nell’organizzazione dei trasporti e della welcome desk, nella ricerca della 

pubblicità e nei rapporti con la Federazione.  

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 


