
L’anno duemilaquindici, il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 18,00 si è 

riunita presso i locali della associazione sportiva dilettantistica Country 

Time Club, siti a Palermo in Viale dell’Olimpo,5, la Deputazione.  

Sono presenti i signori Giorgio Cammarata, Gianluigi La Fiora, Sandro Di 

Piazza e Rosario Di Prima. Assente giustificato Antonino Lo Presti.  

Assume la Presidenza il Dott. 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 ordinario e riammissioni; 

3) Dimissioni di soci ordinari; 

4) Dimissioni per morosità;  

5) Proposta di nomina a socio agonista; 

6) Comunicazioni del Presidente e del Deputato allo Sport; 

7) Istituzione di una quota di iscrizione al club agevolata per giovani 

single Under 30 e giocatori di Paddle; 

8) Istituzione di un riconoscimento da consegnare ai soci anziani nella 

ricorrenza del 30° anno dalla fondazione del club; 

9) Autorizzazione all’uso gratuito della piscina adulti nel periodo 

invernale a favore della A.S. Fitness Time Club s.r.l.; 



10) Autorizzazione alla organizzazione della 3^ tappa del Torneo di 

tennis giovanile del Circuito Babolat FIT 2015 Macroarea sud in 

programma dal 2 al 11 aprile 2015. 

Apertasi la seduta il Presidente propone di trattare il primo punto dell’ordine 

del giorno; a tal proposito informa i presenti che i seguenti soci hanno 

inoltrato richiesta di sospensione ordinaria per motivi normativamente 

compatibili:  

…omississ… 

La Deputazione prende atto che tutte le richieste sono state presentate nei 

modi e nei termini previsti dal regolamento interno e siccome nulla osta, le 

accoglie all’unanimità. 

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

ed il Presidente informa i presenti che sono pervenute le seguenti richieste di 

ammissione, 

…omississ… 

 I Deputati, essendosi assicurati con la direzione che i richiedenti 

l’ammissione abbiano tutti ricevuto copia dello statuto e del regolamento 

interno e che sono stati informati che tutti gli atti ufficiali del club sono 

pubblicati sul sito www.countrytimeclub.it, non avendo alcun che da 

eccepire sui richiedenti, all’unanimità deliberano di accettarne l’iscrizione. 

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

Presidente informa i presenti che sono pervenute le dimissioni dei seguenti 

soci:  



…omississ… 

I Deputati prendendo atto ed accogliendo le loro dimissioni chiedono 

all’amministrazione di procedere alla  cancellazione dei nomi dal libro soci 

dando comunicazione alla segreteria che gli stessi non potranno più 

frequentare i locali e neppure utilizzare occasionalmente i servizi del club.  

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

Presidente informa i presenti che i seguenti soci, non avendo versato la 

quota sociale mensile da oltre tre mesi nonostante i ripetuti solleciti e la 

messa in mora, a norma di regolamento devono essere dimessi per morosità:  

…omississ… 

I Deputati approvano la decisione all’unanimità ed invitano 

l’amministrazione a contattarli singolarmente per concedergli un termine 

breve per un eventuale ravvedimento. A tal proposito il Presidente informa  

che, a seguito del pagamento delle quote sociali e/o sottoscrizione di 

disposizione SEPA SDD si sono ravveduti i seguenti soci: 

 …omississ… 

Si propone di passare alla trattazione del quinto punto dell’ordine del giorno 

ed il Presidente su proposta del Deputato allo Sport chiede ai presenti di 

accettare l’iscrizione di …omississ… come “Socio Agonista” avendo 

lostesso sciolto la riserva ed accettato l’invito del club.  

I Deputati accolgono all’unanimità la richiesta di iscrizione di  

…omississ… 



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

Presidente comunica di avere invitato la segreteria a tesserare tutti i soci 

aderenti alla “disciplina tennis” con Tessera NON AGONISTICA come   

previsto dall’art.78 del Regolamento Organico della F.I.T. Al contempo, in 

ottemperanza alla norme sanitarie, ha disposto che i segretari dovranno 

richiedere il certificato medico di sana e robusta costituzione a tutti coloro 

che svolgeranno attività sportiva in qualsiasi modo organizzata dal club 

(tornei sociali, tornei a nove games, corsi per giovani ed adulti, etc.). 

Ancora il Presidente informa la Deputazione dei seguenti fatti: 

1) le nuove indagini della Guardia di Finanza si sono concluse lunedì 9 

febbraio senza che sia emerso alcun elemento di contestazione;  

2) in ottemperanza a quanto suggerito dal consulente del lavoro del club si è 

proceduto all’assunzione del signor Palma stipulando regolare contratto di 

lavoro subordinato; 

3) è giunta una notifica di conclusione di indagini dal Tribunale di Palermo 

che accusa il club di abusi edilizi compiuti a vario titolo al punto mare 

dell’Addaura. Ritenute le accuse infondate è stato dato incarico difensivo 

all’avv. Giovanni Di Benedetto; 

5) ben 18 sono le squadre presentate per partecipare ai campionati federali; 

6) l’Istituto Luigi Enaudi ha inoltrato una richiesta per dare agli studenti 

disabili e normodotati la possibilità di usufruire gratuitamente del campo di 

calcetto nei giorni e nelle ore che verranno man mano stabilite non in 

contrasto con le attività sportive svolte dal circolo. I Deputati accolgono con 



favore la richiesta ed autorizzano il Presidente a firmare il protocollo di 

intesa; 

7) su richiesta del Lion’s Club Palermo Montepellegrino è stato concesso a 

titolo gratuito un locale per lo svolgimento, in data 22 marzo ore 17,00, di 

un torneo di Burraco per raccolta fondi da destinare a beneficienza. 

Passa quindi la parola al Deputato allo Sport dott. Gianluigi La Fiora che 

comunica: 

1) di avere concesso alla Associazione Notai l’ospitalità per 

l’organizzazione della edizione 2015 del “Torneo Notai Italiani Tennisti” 

che si disputerà dal 29 maggio, precisando che eventuali contributi liberali 

che l’Associazione Notai tennisti vorrà versare sarà destinata al fondo per i 

contributi sportivi per gli atleti della Associazione. 

2)  il torneo 9 games è stato vinto da Diego Mormino in finale con Giovanni 

Passarelli. Il torneo, iniziato lo scorso mese di ottobre, ha riscosso tanto 

successo anche  grazie all’impegno profuso da Pietro Piccionello, 

organizzatore della manifestazione, giusto incarico conferitogli dalla 

Deputazione; 

3) di avere ricevuto da Unicredit richiesta per poter organizzare un torneo di 

tennis riservato ai propri dipendenti e di avere dato la disponibilità alla 

ospitalità. 

Si passa alla trattazione del settimo punto all’Ordine del Giorno ed il 

Presidente propone di introdurre una quota di iscrizione del valore di € 

3.500,00 riservata agli aspiranti soci single con età compresa tra i 13 ed i 30 



anni ed estesa anche agli aspiranti giocatori di Paddle e ciò per contrastare 

l’invecchiamento del club e per promuovere la disciplina del Padel. 

I Deputati dopo ampia discussione convengono di approvare una quota di 

iscrizione ad € 3.500.00 riservata ai giovani single richiedenti, con età 

compresa tra i 13 ed i 30 anni; mentre respingono la proposta di estendere 

l’ambito di applicazione di tale quota anche agli appassionati del Padel. 

Piuttosto, i presenti all’unanimità, approvano la proposta scaturita nella 

discussione di consentire nell’anno del trentennale soltanto ai soci Anziani 

(quelli iscritti negli anni 1985-86-87), ai Deputati ed ai soci Fondatori di 

presentare 20 nuovi soci (o nuclei familiari) 

 …omississ… 

Si tratta quindi l’ottavo punto ed il Presidente nella ricorrenza dei 30 anni 

dalla fondazione del club, propone l’istituzione di un riconoscimento 

formale per i soci anziani (iscritti negli anni 1985-86-87). 

I Deputati decidono di istituire l’albo d’oro dei vincitori dei tornei sociali 

giocati nel mese di settembre e la sua affissione  dovrà avvenire nel periodo 

estivo durante una festa sociale. 

Si passa alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno ed il Presidente 

chiede ai presenti di essere autorizzato a sottoscrivere una convenzione con 

la A.S. Fitness Time Club a r.l. con la quale si concede l’uso gratuito della 

piscina adulti nel periodo invernale. La Fitness a fronte di questo accordo 

riconoscerà ai soci del Country che utilizzeranno i servizi della palestra delle 

tariffe agevolate; inoltre la Fitness si farà carico di tutti gli oneri finanziari e 



non, previsti per la gestione della piscina che verrà riscaldata e funzionerà ad 

uso degli utenti della palestra e dei soci del Country Time Club. Questi 

ultimi, nel caso vorranno utilizzare solamente la piscina riscaldata saranno 

tenuti a versare alla Fitness un corrispettivo a persona non superiore a € 

100,00 annue per l’intero periodo di funzionamento. 

Ciò premesso, i Deputati, dopo ampia discussione sui benefici che la A.S.D. 

Country Time Club può ottenere a favore dei propri soci, soprattutto in 

termini di servizi, quale l’opportunità di poter offrire ai propri soci una 

piscina riscaldata ad un costo accessibile, senza per questo gravare nel 

bilancio della associazione, deliberano all’unanimità di autorizzare il 

Presidente alla sottoscrizione di una convenzione secondo quanto già 

ampiamente illustrato dallo stesso. 

Si tratta il decimo punto ed il Presidente cede la parola al Deputato allo 

Sport che dopo sintetica relazione chiede l’autorizzazione alla 

organizzazione della 3^ tappa del Torneo di tennis giovanile del Circuito 

Babolat FIT 2015 - Macroarea del sud in programma dal 2 al 11 aprile 2015, 

che vedrà la partecipazione di alcuni centinaia di giovani tennisti del Sud 

Italia. I Deputati approvano sia l’organizzazione che le eventuali spese a cui 

il club dovrà andare incontro. 

Nessuno prende la parola quindi alle ore 19,30 il Presidente dichiara la 

seduta sciolta dopo stesura ed approvazione del presente verbale. 

                 Il Segretario                                   Il Presidente 


