
L’anno duemiladiciannove, il giorno 20 del mese di maggio 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 e Antonino 

Lo Presti, Sandro Di Piazza . 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 sono giunte le seguenti richieste di sospensione 

ordinaria da parte di …omissis… 

La Deputazione esaminate le richieste le approva. 

Il Presidente informa inoltre i presenti di avere ricevuto richiesta di 

sospensione a tempo indeterminato da parte del socio …omissis…residente 

a Torino.  

La Deputazione esaminata la regolarità della richiesta la 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…. 

La Deputazione accertato che tutti i richiedenti abbiano ricevuto il 

regolamento, l’atto costitutivo e lo Statuto della associazione, non avendo 

nulla da eccepire approvano la loro iscrizione al club ed incaricano il 

direttore a dare loro il benvenuto. 

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

sono giunte le dimissioni volontarie di …omissis….  

I Deputati ne prendono atto e lette le motivazioni non possono che 

accettarle.  

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

Presidente informa i presenti: 

- di avere ricevuto comunicazione di variazione di nucleo familiare da parte 

del signor …omissis…; 

- che …omissis… ha chiesto l’annullamento della sospensione rientrando a 

Palermo nel periodo maggio/settembre. 

- che l’avvocato incaricato di seguire la pratica relativa al sequestro 

preventivo del punto mare, ha comunicato la decisione del giudice di 

archiviare il procedimento. 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 17,40. 

                    Il Segretario          Il Presidente 


