
L’anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di dicembre 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, Gianluigi La Fiora assente giustificato Rosario Di Prima . Assume la 

Presidenza il Signor Giorgio Cammarata, il quale chiama a fungere da 

segretario il Signor Sandro Di Piazza, 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)  Dimissioni per morosità; 

5)  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 seguenti soci hanno inoltrato 

richiesta di sospensione ordinaria per motivi normativamente compatibili: 

…OMISSIS… 

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

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

accoglie tutte all’unanimità.  

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 del signor  



…OMISSIS… 

I Deputati, dopo essersi assicurati con la direzione che i richiedenti 

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

e che siano stati informati che gli atti ufficiali del club vengono pubblicati 

sul sito www.countrytimeclub.it, non avendo alcunché da eccepire sui 

richiedenti, all’unanimità deliberano di accettare le domande di iscrizione al 

club e la riammissione di  

…OMISSIS… 

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

Presidente informa che sono giunte le dimissioni dei seguenti soci ordinari:  

…OMISSIS… 

I Deputati dispiaciuti ne prendono atto e chiedono la loro cancellazione dal 

libro soci. 

Si passa al quarto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente informa i 

presenti che il seguente punto non può essere trattato in quanto 

l’amministrazione non ha fornito i dati necessari. 

Si passa al quinto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente comunica ai 

Deputati che: 

- la maestra Maria Antonietta Trupia rappresentate legale dell’ASD progetto 

Tennis a seguito della disdetta ricevuta entro i termini per la cessazione della 

convenzione per la gestione della scuola tennis alla data del 31 dicembre 

2015, ha inoltrato istanza al Country avente per oggetto la richiesta di 

proroga della convenzione fino al 30 giugno 2016 in modo da consentire 

all’ASD Progetto Tennis di mantenere il normale svolgimento delle lezioni 



fino alla conclusione della scuola rispettando gli impegni presi con i genitori 

dei suoi allievi. Il Presidente del Country avendo preventivamente sentito il 

parere del Deputato allo Sport e del Vice Presidente ritiene opportuno 

concedere la proroga  mantenendo sempre fermi patti e condizioni fissate 

nella convenzione ma fino alla data della  festa con cui si celebrerà la fine 

della scuola ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2016.  

I Deputati prendono atto della richiesta della maestra Trupia in 

rappresentanza della ASD Progetto Tennis  ed approvano la proroga della 

convenzione nei termini stabiliti dal Presidente. 

Il Deputato allo Sport informa ancora i presenti che i maestri Francesco Aldi 

e Giovanni Giordano hanno inviato al Country una lettera di ringraziamento 

per l’ospitalità gratuita concessa loro per l’allenamento dei loro allievi. La 

Deputazione prende atto di quanto comunicato dal Deputato allo Sport.  

Non avendo null’altro da discutere il Presidente alle ore 18.10 dichiara 

sciolta la seduta dopo stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

                 Il Segretario    Il Presidente 


