
L’anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di aprile alle ore 10.30 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, 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 richieste di sospensione a tempo 

determinato dei soci: …omissis… 

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… 

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, non avendo nulla da eccepire approvano la 



loro iscrizione al club ed incaricano il direttore ad inviare loro la tessera di 

socio. 

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.  

Il Presidente informa i presenti del fatto che alcuni soci in arretrato con il 

pagamento delle quote sociali non hanno provveduto alla regolarizzazione 

nonostante i solleciti loro inviati dalla amministrazione e pertanto propone ai 

presenti di volerli considerare dimessi per morosità. Si tratta dei signori, 

…omissis… 

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

Presidente comunica ai presenti che: 

- in osservanza del DPCM del 11 marzo 2020 ha disposto la chiusura del  

circolo, dandone comunicazione ai soci mediante newsletter, lasciando in 

funzione solo le attività alberghiere e quelle di amministrazione, 

manutenzione, giardinaggio e garantendo gli allenamenti a porte chiuse degli 

agonisti professionisti e non, inseriti nell’elenco pubblicato dalla 

Federazione Italiana Tennis a tal fine, in osservanza delle disposizioni di 

legge e per salvaguardare l’incolumità dei soggetti ammessi al circolo 

(lavoratori, atleti segnalati e ospiti de “Le Scuderie del Country”); ha 

conferito incarico gratuito al dott. Angelo Sicilia per il relativo controllo 

sanitario documentato da apposito verbale. L’opportunità dell’allenamento 

degli atleti professionisti e non è cessata il 3 aprile con l’entrata in vigore del 

DPCM del 2 aprile 2020, rimanendo in funzione solo l’attività ricettiva. 



- tanti soci in questi giorni hanno chiamato la segreteria del club per avere 

notizie sul versamento della quota sociale. Quindi il Presidente, ascoltati 

molti dei membri della Deputazione, ha deciso di comunicare verbalmente, 

in attesa di deliberazione, che le quote sarebbero rimaste invariate fino alla 

conclusione della pandemia, quando, valutate le minori spese ed i possibili 

mancati o minori incassi realizzati dagli affitti delle attività commerciali del 

club, verrà data possibilità ai soci radunati in Assemblea di determinare 

l’utilizzo degli eventuali risparmi tra i quali si segnala la cassa integrazione 

per Salvatore Aglialoro, Francesco Di Fiore, Andrea Tusa in alternanza con 

Damiano Lo Voi, la sospensione del contratto di appalto del servizio di 

pulizia. I Deputati approvano. 

- il socio Giuseppe Di Grazia, Agente della Fondiaria SAI, ha omaggiato una 

polizza assicurativa per infortunio da coronavirus a tutti i dipendenti del 

circolo. I Deputati incaricano il Presidente di porgere i ringraziamenti anche 

da parte loro. 

- …omissis… ; 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 11,10. 

Il Segretario          Il Presidente 


