
L’anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di luglio 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, Rosario Di Prima, Gianluigi La 

Fiora, Antonino Lo Presti e Sandro Di Piazza. 

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)  Proposta di sponsorizzazione da parte della ditta Orma Pubblicità 

5)  Ratifica convenzione con Country Tennis Institute 

6)  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… 

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

ed il Presidente informa che è giunta domanda di riammissione a socio da 

parte degli ex soci  

…omissis… 



tardivamente a conoscenza della opportunità di essere riammessi con la 

sanatoria varata dal circolo. 

Il Presidente informa inoltre 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.it, non avendo alcunché da eccepire sui 

richiedenti, all’unanimità deliberano di accettarne la ammissione. 

Si tratta il terzo punto dell’ordine del giorno ed il Presidente informa i 

presenti che i soci  

…omissis… 

Il Presidente informa i presenti che alcuni soci, i Signori  

…omissis… 

nonostante i ripetuti solleciti, non hanno ancora regolarizzato la loro 

posizione e pertanto propone ai presenti di voler deliberare la loro 

dimissione per morosità. 

I presenti, constatata la morosità dei suddetti soci deliberano di dimetterli 

previo ulteriore avviso con termine assegnato di giorni 8.  

Si informa altresì che i soci  

…omissis… 

Il Presidente propone di passare alla trattazione del quarto punto all’ordine 

del giorno e cede la parola al Deputato allo sport Sig. Gianluigi La Fiora il 



quale informa gli astanti della possibilità di una sponsorizzazione da parte 

della ditta Orma Pubblicità inerentemente alle squadre “Serie B campionati 

invernali”, “Serie D1” e “Over 50”. 

La sponsorizzazione prevede la fornitura dell’abbigliamento per tutti i 

componenti delle squadre riportante il logo aziendale dello sponsor e il 

posizionamento di n.2 teloni pubblicitari in campo 3. A fronte di detto 

intervento pubblicitario la società si farà carico di un costo di € 2.500,00 di 

cui € 1.300,00 circa  sostenuti direttamente per l’acquisto dell’abbigliamento 

e la restante parte pari a € 1.200,00 circa che verrà corrisposta al Circolo a 

fronte di emissione di regolare fattura. Detto ricavo sarà utilizzato per  

sostenere i costi per la attività agonistica delle squadre di cui trattasi. 

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

presenti di avere firmato una convenzione con il Country Tennis Institute 

SSD a.r.l. che si occuperà di gestire la scuola di preparazione del tennis e 

calcetto e nonché di perfezionamento nella disciplina del tennis. Detta 

convenzione è stata stipulata in data 4 luglio e successivamente inviata a 

mezzo PEC in data 21/07/2016 ai fini della certificazione della data certa. 

I Deputati, dopo aver letto ed esaminato i contenuti della convenzione, 

ratificano l’operato del Presidente. 

Su proposta del Presidente si passa alla trattazione del sesto punto all’ordine 

del giorno e lo stesso informa i presenti che al fine di poter meglio 

valorizzare le attività promosse dal circolo, e per renderne maggiormente 

partecipi i soci, avvalendosi degli ultimi ritrovati in termini di tecnologia, 



funzionalità e design, si è pensato di dare mandato ad una società per la 

costruzione di un nuovo sito web. 

Dopo avere visionato diversi preventivi, il Presidente ha trovato interessante 

la proposta presentata da Digitalidea, la società già incaricata dal circolo per 

la realizzazione del programma “Prenota Tennis”, la cui professionalità è 

stata ampiamente sperimentata. 

I Deputati si complimentano con il Presidente per le attenzioni rivolte alle 

attività del circolo e per la valorizzazione nelle forme e nei contenuti. 

Non avendo null’altro da discutere il Presidente alle ore 18.46 dichiara 

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

                 Il Segretario    Il Presidente 


