
L’anno duemilaquindici, il giorno 03 del mese di novembre 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. 

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

Fiora, e 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)  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. 

Il Presidente informa inoltre i presenti di avere ricevuto richiesta di 

sospensione a tempo indeterminato da parte del socio  



...OMISSIS… 

 

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 socio  

…OMISSIS… 

I Deputati, essendosi assicurati con la direzione che il richiedente 

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

che sia stato informato che tutti gli atti ufficiali del club sono pubblicati sul 

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

richiedenti, all’unanimità delibera di accettarne l’ammissione. 

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

Presidente informa che sono giunte dimissioni da parte dei seguenti soci 

ordinari:  

…OMISSIS… 

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

libro soci. 

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 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 tratta il quinto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente comunica che: 

…OMISSIS… 

- che dall’accordo tra lo staff dell’ASD Progetto Tennis, Francesco Cinà, 

Francesco Aldi e Giovanni Giordano è nato il Country Tennis Institute.  

La scuola tennis di alta specializzazione prevede due settori, uno relativo 

alla scuola tennis ed all’agonistica di base affidato a Maria Antonietta 

Trupia ed una sezione per atleti prof e semi/prof affidata a Francesco Cinà.  

Gli accordi economici derivanti dal Country Tennis Institute andranno in 

capo solo ai soggetti interessati (ASD Progetto Tennis, Francesco Cinà, 

Francesco Aldi e Giovanni Giordano) quindi al nostro club rimarrà grande 

visibilità senza reflusso alcuno sulle casse,  rimanendo inalterato il rapporto 

contrattuale (vedi contratto sottoscritto in data 02/01/2013) che lega l’ASD 

Country Time Club all’ASD Progetto Tennis, e la gratuità con cui il Country  

concede alcuni campi a Francesco Aldi per allenare alcuni dei migliori 

giocatori del panorama palermitano e non solo, ed a Francesco Cinà per 

allenare Roberta Vinci. Ovviamente sarà compito della Deputazione stabilire 

i programmi tecnico/organizzativi delle attività istituzionali (solo per 

esempio: adesione alle convocazioni federali, alla partecipazione a 

campionati o ai tornei individuali, ospitalità ad incontri intersociali ed 



amichevoli con altri club, stage degli allievi in altre strutture cittadine e non, 

etc)  dopo avere ascoltato il parere non vincolante dei maestri.  

- che ha provveduto ad inviare alla Multiservice Italgroup srl formale 

disdetta a  seguito dei disservizi registrati nei lavori di giardinaggio forniti 

dalla stessa. 

…OMISSIS… 

I Deputati prendono atto di quanto comunicato dal Presidente e non avendo 

nulla da eccepire, il Presidente alle ore 18.15 dichiara sciolta la seduta dopo 

stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

                 Il Segretario    Il Presidente 


