
L’anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 16,00 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. Revisione regolamento Paddle 

5. Richiesta di partecipazione alle spese per ristrutturazione discoteca 

6. Comunicazioni del Presidente  

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

comunica ai presenti che 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 …omissis… già socia dal 2003 al 

2016 quando per motivi personali si trasferiva in altra città e rassegnava le 



sue dimissioni; essendo rientrata definitivamente a Palermo ha inoltrato 

istanza per ottenere in via del tutto eccezionale la riammissione alla 

frequentazione del circolo unitamente al proprio coniuge …omissis…. 

I Deputati, valutando positivamente la richiesta, anche in considerazione che 

la sua famiglia è affiliata al circolo dal lontano 2001 deliberano la  

riammissione  di …omissis…. 

Il presidente, quindi, procede alla lettura delle richieste di ammissione 

pervenute da …omissis….. 

La Deputazione, dopo attenta valutazione ed accertato che i richiedenti 

abbiano ricevuto, alla presentazione dell’istanza copia del regolamento, 

dell’atto costitutivo e dello Statuto della associazione, approvano le scrizioni 

e danno incarico al direttore a procedere alla loro iscrizione nel libro soci ed 

all’invio delle tessere.  

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

sono giunte le dimissioni volontarie di …omissis….. 

Il Presidente fa inoltre presente che i seguenti soci: …omissis….non hanno 

regolarizzato le quote sociali e sono rimasti morosi nonostante i previsti 

solleciti. Ne propone pertanto le dimissioni per morosità.  

I Deputati deliberano di concedere ai suddetti soci morosi un ulteriore 

termine perentorio entro il quale regolarizzare quanto dovuto, decorso il 

quale, verranno definitivamente considerati dimessi e depennati dal libro 

soci.  

Ha invece riattivato il pagamento tramite sepa sdd …omissis…, mentre 

…omissis… hanno regolarizzato la loro posizione. 



Il Presidente, infine, comunica che a causa di una brutta malattia, ci ha 

lasciati prematuramente …omissis… I Deputati, appresa la triste notizia si 

uniscono al dolore della famiglia. 

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

presidente comunica ai presenti che si rende necessario attualizzare il 

regolamento del campo di padel considerato il periodo più lungo del gioco e 

che i campi sono stai realizzati anche in altri circoli. Ciò premesso dà lettura 

del regolamento che sottopone all’approvazione:  

REGOLAMENTO PER L’USO DEL PADEL  

1) I soci ordinari hanno diritto all’uso gratuito dei campi di Paddle solo nei 

giorni feriali alle ore 10,30 e alle ore 15.30 in tutti gli altri orari l’uso del 

campo prevede il versamento della somma di € 10,00 (iva compresa) per una  

ora e trenta, detta quota va versata prima dell’ingresso in campo. 

2) Ogni socio potrà prenotare soltanto un’ora e trenta al giorno. 

3) Il socio che prenota è responsabile dell’utilizzo del campo. Nel caso in cui 

uno dei soci iscritti a giocare non si presenti potrà essere sostituito da un 

altro socio e/o ospite purché non abbia ancora giocato. 

4) La disdetta della prenotazione deve essere effettuata almeno cinque ore 

prima dell’orario di gioco onde evitare il pagamento della quota prevista. 

5) L’uso dell’illuminazione artificiale comporta il pagamento di una quota 

oraria nella misura esposta nelle gettoniere. 

6) La Deputazione destina il campo 1 di Paddle alle lezioni private. Il costo 

della lezione privata sarà stabilito annualmente dalla Deputazione e sarà 

comprensivo della quota per l’uso del campo. 



7) Ogni socio ha la possibilità di invitare degli ospiti che saranno tenuti al 

versamento della relativa quota comprensiva dell’uso del campo di Padel 

fissata in € 10,00 (iva compresa) per un’ora e trenta.   

I Deputati approvano 

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

Presidente comunica che Vincenzo Di Fresco nella qualità di rappresentate 

legale della PA.NET.TONE. Srl , società conduttrice del contratto d’affitto 

discoteca, avendo ottenuto un contributo dalla Regione Sicilia per gli Aiuti 

alle Imprese in Fase di Avviamento in regime di “De Minimis” e che detta 

società andrà a realizzare lavori che avranno inizio entro il 18 gennaio 2021, 

per € 130.564,72 consistenti nelle opere specificate nell’allegato Computo 

Metrico, chiede un contributo partecipativo alle spese di € 20.000,00 iva 

compresa e ciò in considerazione che la ristrutturazione edilizia andrà a 

beneficio dei locali concessi in affitto. 

I Deputati dopo ampia discussione, trovandosi d’accordo sulla circostanza 

che il Circolo ritrarrà dei benefici indiretti dalle opere, in parte inamovibili 

dalla struttura, che verranno eseguite dalla Società conduttrice, deliberano di 

erogare un contributo di € 20.000,00 iva compresa, che potranno essere 

versate a ricevimento di regolare fattura. 

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

presidente comunica ai presenti che:  

-la WTA ha comunicato un calendario informale per il 2021 che vede il 

nostro torneo posizionato nella consueta terza settimana di luglio prima delle 

Olimpiadi. Pertanto nelle more che il Governo dia le regole per gli spettatori, 



il direttore del torneo ha suggerito l’apertura, prima del periodo natalizio, 

della biglietteria nel numero massimo consentito dalla Commissione 

Provinciale di Vigilanza per Pubblici Spettacoli nell’edizione 2020. Inoltre 

la WTA per il 2021 prevederebbe di assumere direttamente il costo del 

montepremi on site per venire incontro alla crisi economica che riguarderà 

anche il nuovo anno, ma non distribuirà i proventi dalla vendita dei diritti 

televisivi internazionali. 

- anche il bar ha avanzato la richiesta di riduzione del canone di locazione 

del contratto di affitto che viene di conseguenza ridotto da 1.200 a 600 euro 

annue; 

- il Signor …omissis…, a causa di una anomalia della disposizione bancaria, 

avendo pagato diverse quote sociali in esubero per un importo di euro 

705,00 (dato confermato dalla nostra amministrazione), ne chiede il 

rimborso. L’Amministrazione ha già eseguito l’accertamento del pagamento 

in esubero di quote sociali, dovuto ad una anomalia del sistema bancario, e 

pertanto si dispone il rimborso della somma di euro 705,00 pari alle quote 

pagate in eccesso. 

- il 31 dicembre il signor …omissis… , collaboratore del circolo, è risultato 

positivo al COVID 19 e pertanto oltre alla sospensione  dal lavoro, come per 

legge, abbiamo provveduto ad una sanificazione dei locali ed a sottoporre a 

due tamponi rapidi, distanziati cinque giorni, tutti gli altri collaboratori che 

erano venuti a contatto con il …omissis…. I risultati dei tamponi hanno 

avuto esito negativo e pertanto hanno potuto continuare a prestare il normale 

servizio.  



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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 17,15. 

Il Segretario          Il Presidente 


