
L’anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di febbraio 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, Rosario Di 

Prima, Gianluigi La Fiora assente giustificato Antonino Lo Presti.  

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  



OMISSISS 

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.it, non avendo alcunché da eccepire sui 

richiedenti, all’unanimità deliberano di accettarne la riammissione. 

Non si tratta il terzo punto dell’ordine del giorno in quanto non sono giunte 

lettere di dimissioni. 

Si passa al 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 dovranno essere dimessi per morosità; si tratta dei signori  

OMISSIS 

I Deputati approvano all’unanimità la dimissione per morosità dei suddetti 

soci morosi, chiedendo nel frattempo all’amministrazione di contattarli  

singolarmente, prima di depennarli dal libro soci, e concedendo  loro un 

ultimo termine breve per un ravvedimento. Si informa altresì che i soci  

OMISSIS 

 in seguito al sollecito hanno provveduto a versare le quote sociali dovute e 

pertanto non verranno considerati dimissionari. 

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

Deputati che:   

OMISSIS 



- la Carbon Sport sdn ha accettato di rinnovare il contratto di affitto del 

torneo per gli anni 2017-2019 alle condizioni già concordate, tranne per il 

pagamento del montepremi che, su richiesta della WTA, dovrà essere 

versato loro entro l’1 settembre dell’anno precedente ad ogni edizione. 

- è stato richiesto e assegnato dalla FIT un torneo nazionale Open senza 

montepremi che si svolgerà dal 22 maggio al 5 giugno c.a.. 

OMISSIS 

- la società incaricata di realizzare il programma per le prenotazioni on line 

dei campi da tennis ha consegnato il lavoro e che tale  sistema di 

prenotazioni è stato messo in prova per almeno una settimana e, se non 

verranno registrati problemi, immediatamente sarà adottato come sistema di 

prenotazione.  

- si deve procedere al rifacimento del tappeto verde e delle sponde del tavolo 

da biliardo perché usurate dal tempo. A tale scopo, il socio Pietro 

Piccionello è stato incaricato di richiedere dei preventivi da sottoporre al 

deputato allo sport per la approvazione dei lavori. I Deputati autorizzano il 

deputato allo sport a procedere alla sistemazione dl tavolo fino ad una spesa 

massima di € 1.500,00. 

- l’Istituto di credito Banca Nuova ha accolto la ns. proposta pubblicitaria 

per un importo di € 6.000,00 per servizi da rendere per l’anno 2016. 

- Il Centro Salus ha inviato la proposta di convenzione per tutti i soci del 

circolo, che potranno beneficiare di uno sconto per tutte le visite ed esami 

specialistici presso il centro. 



Non avendo null’altro da discutere il Presidente alle ore 18.38 dichiara 

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

                 Il Segretario    Il Presidente 


