
L’anno duemiladiciassette, il giorno 3  del mese di marzo  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)  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. 

La Deputazione accoglie all’unanimità la richieste di sospensione ordinaria 

essendo compatibili a quanto previsto dal regolamento. 

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 ha presentato lettera di dimissione il socio …OMISSIS…. 

La Deputazione non può che prenderne prende atto e ne chiede la  

cancellazione dal libro soci. 

Si tratta il quarto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente comunica che 

la rateizzazione della quota di iscrizione al club per i nuovi soci approvata 

nella scorsa seduta si ritiene poter essere estesa anche nel caso di iscrizione 

di fratelli e sorelle di soci la cui quota fissata in euro 8.700,00 potrà essere 

versata o interamente all’atto della presentazione della domanda ovvero 

nella seguente soluzione: 

1) 3.700,00 euro da versare all’atto dell’iscrizione; 

2) ed il saldo di 5.000,00 euro aumentato di 250,00 euro (per il dilazionato 

pagamento) versato in 150 rate da 35,00 euro ciascuna da aggiungere alla 

quota mensile. 

I Deputati non hanno nulla da eccepire ed il Presidente, non avendo altro da 

discutere, dopo la stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, 

dichiara sciolta la seduta alle ore 18,10. 

                 Il Segretario    Il Presidente 


