
L’anno duemiladiciassette, il giorno 16 del mese di maggio alle ore 15,00 

presso i locali della sede sociale sita in Palermo, Viale dell’Olimpo n. 5, si è 

riunita la Deputazione dell’A.S.D. Country Time Club.  

Sono presenti i Sigg. Giorgio Cammarata, Gianluigi La Fiora, Sandro Di 

Piazza, Antonino Lo Presti e Rosario Di Prima. 

Assume la Presidenza il Signor Giorgio Cammarata, il quale dopo aver 

chiamato a fungere da Segretario il Signor Gianluigi La Fiora, dichiara la 

seduta regolarmente costituita in forma totalitaria e validamente deliberante 

sul seguente                             

ORDINE DEL GIORNO: 

   -   Proposta, da sottoporre all’Assemblea Generale dei Soci, di modifica  

       dell’art. 3 (oggetto sociale) ove inserire ulteriori attività svolte o  

       potenziali e convocazione della stessa per la relativa approvazione. 

Apertasi la seduta, il Presidente illustra agli intervenuti i motivi per i quali si 

rende opportuno proporre all’Assemblea Generale dei Soci la modifica 

dell’art. 3) dello Statuto dedicato all’oggetto sociale, che non prevede lo 

svolgimento delle attività di gestione di strutture turistico-ricettive ed in 

particolare di turismo rurale da qualche giorno avviate dall’associazione 

presso la foresteria. 

Egli sottolinea altresì che appare opportuno approfittare dell’occasione per 

prevedere sin d’ora ulteriori attività accessorie a quelle tipicamente di natura 

sportiva prevalentemente svolte dall’Associazione. 

Dopo breve discussione, in seno alla quale tutti i partecipanti si sono trovati 

concordi con la proposta del Presidente, la Deputazione ad unanimità 



DELIBERA 

1) Di dare mandato al Presidente affinchè convochi l’Assemblea 

Generale dei Soci per il giorno 26 maggio c.a. alle ore 10,00 in prima 

convocazione e per il giorno 27 maggio c.a. alle ore 11,00 in seconda 

convocazione al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno: 

“Proposta di modifica dell’ art. 3 (oggetto sociale)  dello Statuto ove 

inserire ulteriori attività svolte o potenziali.”   

2) Di sottoporre all’Assemblea in quella sede il seguente testo 

modificato dell’art. 3 dello Statuto: 

Articolo 3) L’Associazione, che non persegue fini di lucro ed è 

apolitica, ha quale scopo prevalente la pratica, la diffusione del 

tennis ed il relativo insegnamento, ma può svolgere anche attività 

culturali e ricreative e si propone di praticare, diffondere, insegnare e 

promuovere anche altre discipline sportive. 

L’Associazione è affiliata alla F.I.T., può aderire ad altre Federazioni 

o Enti di Promozione Sportiva ed accetta sin d’ora di conformarsi 

alle norme e alle direttive del CONI e delle Federazioni Sportive, 

dallo stesso riconosciute, cui dovesse in seguito affiliarsi. 

L’Associazione può svolgere tutte le attività collegate ai suddetti scopi 

al fine di promuovere ed incentivare, soprattutto tra i giovani, la pratica 

degli sports e la migliore utilizzazione del tempo libero, ivi compresa la 

vendita di articoli sportivi, di abbigliamento e di ogni tipo di accessori 

connessi alle attività sportive previste dallo statuto. 

Essa può inoltre: 



- gestire ristoranti, bar, alberghi, strutture turistico-ricettive e di  

      turismo rurale; 

- acquisire,  gestire  e  condurre  terreni  agricoli  svolgendovi  tutte  

le attività ad essi collegate come, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, la realizzazione di orti condivisi e la 

commercializzazione dei prodotti derivanti dalle suddette 

attività.”  

Il Presidente incarica infine il Direttore del Circolo Signor Gaspare Lo Voi 

di dare immediata comunicazione ai soci della convocazione dell’assemblea 

secondo le previsioni statutarie. 

Non avendo altro da discutere, dopo la stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale, la seduta viene dichiarata sciolta alle ore 16,25. 

                 Il Segretario    Il Presidente 

 


