
L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di aprile 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, Gianluigi La 

Fiora, Antonino Lo Presti, 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; 

2) Domanda di ammissione a soci 

3) Dimissioni di soci; 

4) Modifica Regolamento Padel 

5) Comunicazioni del Presidente e Deputati. 

Apertasi la seduta, si tratta il primo punto all’O.d.G. ed il Presidente 

comunica ai presenti che hanno inoltrato richiesta di sospensione ordinaria 

per motivi normativamente compatibili i seguenti soci:  

…OMISSIS… 

La Deputazione accoglie all’unanimità le richieste di sospensione ordinaria 

essendo compatibili con il regolamento. 

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 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.com, non avendo alcunché da eccepire,  

all’unanimità deliberano la loro ammissione. 

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

sono giunte le seguenti dimissioni volontarie:      …OMISSIS… 

inoltre propone le dimissioni per morosità dei soci ordinari …OMISSIS…  

I presenti, constatata la morosità dei soci non in regola con i pagamenti 

deliberano, come  previsto dall’art. 5 del regolamento, le loro dimissioni, 

revocabili se interverrà il pagamento di quanto dovuto entro 8 giorni dalla 

comunicazione, ed accettano con dispiacere quelle di …OMISSIS…  

Hanno regolarizzato la propria posizione amministrativa i soci morosi  

…OMISSIS… 

Viene quindi discusso il quarto punto dell’o.d.g. ed il Deputato allo Sport 

propone la modifica regolamentare degli artt. 1) e 2) del Padel portando 

l’ora di gioco ad un’ora e mezza. La deputazione approva e chiede di 

allegare con lettera “A” la copia del regolamento modificato. 

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

Presidente comunica ai presenti che: 

- ha concesso l’autorizzazione a …OMISSIS…, socia del club,  



di organizzare il sedici aprile nella sala ristorante il Torneo di 

Burraco a scopo benefico, il cui ricavato servirà per gestire 

l’automobile inserita nel progetto Pincar; 

- per quanta riguarda il contenzioso con Giuseppe Cinà, ex bagnino 

stagionale al punto mare, ha proposto un’offerta transattiva bonaria  

di euro quattromila e siamo in attesa di risposta;  

- di avere predisposto l’aggiornamento del DVR e del DUVRI ai sensi 

DL 81/08 e di avere dato mandato di istituire il corso BLSD e di 

sicurezza per il rinnovo del personale dipendente in forza e per gli 

assumendi stagionali; 

- a causa dell’incidente stradale occorso al nostro collaboratore  

Riccardo Mariano che ha subito un intervento di riduzione della 

frattura che comporterà un tempo lungo di malattia, si ritiene  

necessario procedere all’assunzione a tempo determinato (sei mesi) 

di altro dipendente che ho individuato in Giuseppe Fumoso, già 

efficiente lavoratore stagionale della scorsa estate; 

- la Federtennis a nome del Consigliere Giancarlo Baccini ha offerto 

un sostegno all’organizzazione del torneo WTA, secondo i punti 

contenuti nella lettera di cui il Presidente dà lettura ed allega al 

presente verbale con lettera “B”; 

- la società Italo Belga ha confermato l’affitto delle venti postazioni 

sulla spiaggia di Valdesi alle stesse condizioni economiche, ma ha 

collocato le stesse a circa 100 metri di distanza dalla precedente 

postazione e più precisamente sul confine destro  del varco pubblico 



adiacente il “baretto”. A tal proposito il Presidente fa notare che tale 

posizione è migliorativa per i seguenti motivi: 

a. perché la recinzione alta ed in legno costituisce una barriera  con 

i venditori ambulanti; 

b.  che le docce sono ubicate alle spalle delle nostre postazioni; 

c. che i bagni ed il bar sono molto più vicini; 

d. che lo spazio assegnato sarà più ampio. 

I Deputati esprimono la loro soddisfazione per le decisioni assunte dal 

Presidente ed in particolare sono concordi nell’assunzione a tempo 

determinato di Giuseppe Fumoso.  

Per quanto riguarda la Federtennis prendono atto della delibera federale che 

fissa le linee guida, ma rinviano ogni giudizio al prossimo anno quando 

verranno definiti i contenuti.  

Tutto ciò premesso,  non avendo altro da discutere,  dopo stesura,  lettura  ed 

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 18,15. 

                    Il Segretario          Il Presidente 


