
L’anno duemilaventi, il giorno 8 del mese di ottobre 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, Gianluigi La Fiora, Sandro Di 

Piazza, Antonino Lo Presti. Assente 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 

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 è giunta richiesta, di sospensione a tempo 

indeterminato da …omissis…, inoltre hanno presentato richiesta di 

sospensione ordinaria i soci: …omissis…. 

I Deputati accertata la sussistenza dei presupposti approvano tutte le 

richieste di sospensione. 

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

ed il Presidente informa i Deputati che sono giunte domande di ammissione 

da parte di, …omissis….  



A questo punto prende la parola il Deputato allo Sport, Gianluigi La Fiora, 

che propone l’iscrizione a “Socio Agonista” di …omissis…, allievo del Cinà 

tennis Institute, che ha dimostrato delle buoni doti agonistiche utili ad 

integrare le squadre del club. 

La Deputazione, accertato che tutti i richiedenti abbiano ricevuto in sede di 

presentazione dell’istanza copia del regolamento, dell’atto costitutivo e dello 

Statuto della associazione, e che anche …omissis…ne sia stato informato 

dal Deputato allo Sport, approvano l’iscrizione di tutti i pretendenti ed 

incaricano il direttore del club ad espletare le formalità richieste (iscrizione 

nel libro soci ed invio della tessera).  

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

sono giunte le dimissioni volontarie di …omissis….  

I Deputati, dispiaciuti, ne prendono atto e dispongono la cancellazione dei 

nominativi dal libro soci. 

Il Presidente fa inoltre presente che i seguenti soci: …omissis…, non sono in 

regola con i pagamenti e sebbene sollecitati come previsto dai dettati 

regolamentari, non hanno regolarizzato la loro posizione restando morosi, 

pertanto propone le loro dimissioni per morosità. I Deputati accolgono 

all’unanimità la proposta e  dispongono la loro cancellazione dal libro soci 

senza ulteriori comunicazioni. 

Infine il Presidente informa i presenti che sono venuti a mancare 

prematuramente i signori …omissis…quindi, associandosi al dolore dei 

familiari, comunica di avere disposto la loro cancellazione di rito dal libro 

soci. 



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

presidente comunica ai presenti che:  

- …omissis…essendosi uniti in matrimonio vengono riuniti in “nucleo 

famiglia”  

- …omissis…  

- per prevenire le future esigenze del circolo abbiamo dato il via ad un 

contratto di apprendistato con compito amministrativo/gestionale  

…omissis…. 

- essendosi conclusa la stagione estiva il 30 settembre sono state chiuse le 

sedi a mare, il 4 ottobre la piscina adulti mentre la piscina bimbi viene tenuta 

aperta fino a quando il tempo lo consentirà.  

- per l’emergenza COVID 19 la clubhouse resterà ancora chiusa fino alla 

chiusura della piscina bimbi. Solo da quel momento verranno aperte le 

clubhouse, la palestrina e la sala biliardo. I locali saranno sorvegliati da  

personale che provvederà alla igienizzazione ed a fare rispettare i protocolli 

anti Covid19, mentre l’impresa di pulizie provvederà alla loro sanificazione 

giornaliera. Inoltre dal 15 ottobre, in conformità con i protocolli governativi,  

saranno consentite le feste private fino al massimo di 30 persone nel Class 

Country e di 25 bambini nella Youth Club e potranno essere organizzati, 

preferibilmente nei locali all’aperto, dei laboratori per bimbi con la 

sorveglianza attenta di operatori specializzati fino al numero massimo di 10 

bimbi.  



Sempre nell’ambito dell’emergenza COVID19 vengono mantenute le 

operazione di tracciamento, igienizzazione e prevenzione previste dai 

protocolli sanitari ivi compreso l’uso costante dei DPI all’interno del circolo. 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 17,35. 

Il Segretario          Il Presidente 


