
L’anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di gennaio alle ore 17,30 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 giustificato 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 ordinaria e straordinaria; 

2)  Richieste di ammissione a socio; 

3)  Dimissioni di soci; 

4)  Richiesta rimborso spese alle ditte convenzionate 

5)  Comunicazioni del Presidente e Deputati 

Apertasi la seduta, il Presidente tratta il primo punto dell’ordine del giorno 

ed a tal proposito informa i presenti che i soci  

…OMISSIS.. 

hanno inoltrato richiesta di sospensione ordinaria per motivi normativamente 

compatibili. 

Inoltre il Presidente fa presente che ………………, socio ordinario del club, 

aveva presentato il 22 maggio 2016 una richiesta di sospensione a tempo 

indeterminato. L’amministrazione il 25 maggio lo invitava a produrre il  

certificato di residenza come previsto dall’art.4 del regolamento sociale.  



Il 29 maggio ricevevamo un contratto di lavoro a termine (con scadenza il 

28/12/2016); tale documentazione non venne ritenuta idonea e 

conseguentemente gli vennero addebitate le quote sociali mensili per intero. 

Qualche giorno fa l’interessato ha contestato telefonicamente la mancata 

concessione della sospensione a tempo indeterminato e l’amministrazione,  

conseguentemente, ha ribadito l’impossibilità regolamentare a concedere 

tale tipo di sospensione, prospettando tuttavia il diritto ad ottenere la 

sospensione a tempo determinato per il periodo richiesto con la nota del 22 

maggio 2016. A tal punto il Presidente chiede ai Deputati di volere 

concedere la sospensione a tempo determinato per il periodo 1 giugno - 31 

dicembre 2016 ed eventualmente estenderla anche al primo semestre 2017 

ove perdurassero i motivi di diritto. 

I Deputati approvano all’unanimità la proposta del Presidente. 

La Deputazione accoglie all’unanimità la richieste di sospensione ordinaria 

essendo compatibili a quanto previsto dal regolamento. 

Si esamina anche la richiesta di sospensione a tempo indeterminato  

presentata da ………….. in quanto per motivi di studio ha trasferito la  

propria residenza a ……………… . 

La Deputazione esaminato il certificato di residenza allegato alla richiesta, 

concede la sospensione a tempo indeterminato. 

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

ed il Presidente informa che è giunta domanda 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 i 

presenti che hanno presentato lettera di dimissione i soci  

…OMISSIS… 

La Deputazione non può che prenderne atto e ne chiede la cancellazione dal 

libro soci. 

Il Presidente inoltre propone le dimissioni dei seguenti soci che essendo  

sospesi a tempo indeterminato non hanno versato nel 2016 la quota annua di 

€ 25,00: 

…OMISSIS… 

Il Presidente informa inoltre che i soci: 

…OMISSIS… 

sono morosi perché in arretrato con le quote sociali. 

I presenti, constatata la morosità dei suddetti soci deliberano di dimetterli 

previo ulteriore avviso con termine assegnato di giorni 8. 

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

Presidente propone di istituire un rimborso spese annuale da chiedere alle 

ditte che propongono convenzioni con i soci e ciò al fine di spesare i costi 

relativi alla pubblicazione, alla redazione dei testi e all’invio. 

I Deputati, accogliendo la proposta del Presidente, concordemente  



istituiscono il rimborso spese forfettario di euro 60,00 da richiedere per 

l’anno 2017 ad ogni ditta convenzionata. 

Si passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno, prende la 

parola il Presidente ed informa i convenuti: 

- che  …OMISSIS… ha comunicato che il giorno 1 gennaio è tornato nella 

sua residenza estera e pertanto è esentato dal pagamento della quota sociale; 

- che …OMISSIS… a seguito della comunicazione della avvenuta sentenza 

di divorzio sono stati registrati “soci single”;  

- che è sua intenzione riunire tutte le commissioni in unica seduta per 

discutere sui programmi e le attività per l’anno 2017 

- che in relazione alla causa di lavoro intentata dal Giuseppe Cinà come 

riferito nel verbale della Deputazione del mese di febbraio 2016, il 

Presidente informa di essere stato convocato il 27 c.m. all’udienza di 

comparizione presso il Tribunale del lavoro di Palermo, di cui riferirà alla 

prossima seduta. 

- che a seguire la seduta della Deputazione si riuniranno i Comitati in seduta 

comune per discutere su programmi, iniziative e sviluppo delle attività del 

club nel 2017;  

Prende la parola Gianluigi La Fiora che, nella qualità di Deputato allo sport, 

informa i presenti di avere richiesto alla Federazione Italiana tennis 

l’organizzazione dei seguenti tornei per l’anno 2017: 

 Prova circuito nazionale giovanile Babolat 2017 under 16, 14, 12 e 10 

m/f dal 17 al 26 marzo, già assegnata; 

 Prova circuito regionale 3^ ctg m/f dal 9 al 23 aprile; 



 Campionati siciliani Under 11 dal 30 aprile al 7 maggio; 

 Torneo Open M/F dal 21 maggio al 4 giugno; 

 Campionati siciliani Under 10 dal 9 al 16 luglio; 

 Campionati siciliani Over 50 dal 17/24 settembre; 

Non avendo null’altro da discutere il Presidente alle ore 18.25 dichiara 

sciolta la seduta dopo stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

                 Il Segretario    Il Presidente 

F.to Gianluigi La Fiora  F.to Giorgio Cammarata 


