
L’anno duemiladiciotto, il giorno 23 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, 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) 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 i soci …………………….................................. 

OMISSIS 

hanno inoltrato richiesta di sospensione ordinaria per motivi normativamente 

compatibili. 

Il Presidente informa inoltre i presenti che è giunta richiesta di sospensione a 

tempo indeterminato da parte di ……………………………………………... 

OMISSIS 

 



A proposito di quest’ultima il presidente precisa che la sospensione a tempo 

indeterminato potrà essere concessa da gennaio 2018 perché fa fede la data 

della richiesta; purtuttavia le quote sociali degli anni 2016 e 2017, in forza 

della richiesta di sospensione ordinaria avanzata nel 2016, verranno 

conteggiate in forma ridotta del 40%. 

La Deputazione accoglie all’unanimità le richieste di sospensione ordinaria, 

quella straordinaria ed anche quella mista di …………..OMISSIS……., 

essendo tutte compatibili con il 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 dalla 

socia ordinaria ………………………………………………………….. 

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 propone le 

dimissioni per morosità dei seguenti soci ordinari:……………………..,  

OMISSIS 

perché non in regola con il pagamento delle quote sociali da oltre tre mesi. 

Inoltre il Presidente informa che sono giunte le dimissioni volontarie dei 

seguenti soci:……………………………………………………………. 

OMISSIS 



I presenti, constatata la morosità dei soci non in regola con i pagamenti 

deliberano, come  previsto dall’art. 5 del regolamento, le loro dimissioni, 

revocabili se interverrà il pagamento di quanto dovuto entro 8 giorni dalla 

comunicazione ed accettano con dispiacere quelle volontarie.  

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

Presidente informa i presenti che: 

- OMISSIS…si è separata da … OMISSIS…. quindi il proprio nucleo 

familiare risulta composto dalla stessa e dal figlio OMISSIS. 

- ..OMISSIS si è separato con ….OMISSIS.. pertanto il suo status, dalla data 

della sentenza giudiziale (1 ottobre 2017), è di socio ordinario. 

- è stato rinnovato il contratto di manutenzione del verde con la ditta Valenti 

Filippo per l’importo di 24.000,00 euro annue iva compresa. 

Prende la parola il Deputato allo Sport e dopo una relazione sintetica sul 

WTA Palermo 2019 comunica la proposta formulata d’intesa con il 

Presidente di rinviare sine die l’esame delle offerte di acquisto della licenza 

del WTA e nel contempo propone di valutare l’offerta della BE AGV srl per 

la vendita, non in esclusiva, della pubblicità del torneo. Il Presidente da, 

quindi, lettura del contratto ed i Deputati dopo discussione e riflessione 

concordano sia per la sospensione di ogni trattativa per la vendita della 

licenza e approvano la firma del contratto con la società BE AGV srl.  

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 18,15. 

                    Il Segretario          Il Presidente 


