
L’anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di maggio 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, Gianluigi La Fiora, 

Sandro Di Piazza, 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)  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 soci  

…OMISSIS… 

hanno inoltrato richiesta di sospensione ordinaria per motivi normativamente 

compatibili. 

La Deputazione accoglie all’unanimità la richieste di sospensione ordinaria 

essendo compatibili alle previsioni regolamentari. 

Il Presidente, sempre sul punto, informa i presenti che sono giunte richieste 

di sospensione a tempo indeterminato da: …OMISSIS… 

I Deputati, constatata la regolarità delle richieste, deliberano di approvarle. 



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

ed il Presidente informa che sono giunte le seguenti domande di ammissione 

a socio:                                      …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. 

…OMISSIS… 

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

presenti che sono giunte le dimissioni dai soci …OMISSIS… 

La Deputazione non può che prenderne prende atto e ne chiede la 

cancellazione dal libro soci. 

Il Presidente informa inoltre che i seguenti soci:  

…OMISSIS… 

sono in arretrato con il pagamento delle quote sociali e pertanto, essendo 

morosi propone di dimetterli. 

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

previo ulteriore avviso con termine assegnato di giorni 8 come previsto 

dall’art. 5 del regolamento del circolo. 

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

- È stato stilato un accordo di gemellaggio tra il Tennis Club Parioli e la 

Targa Florio in seno al quale sono prevista iniziative promozionali di 

carattere sportivo. Ebbene il Country è stato proposto quale circolo in 



cui svolgere tali iniziative a Palermo, in quanto circolo di riferimento 

dell’Automobile Club Palermo; 

- Il Presidente informa che sono state sospese le iscrizioni in sanatoria 

riservate ai soci dimessi fino agli anni 2000; 

- Il socio …OMISSIS… 

- Informa i Deputati che con la presentazione della S.C.I.A. allo Sportello 

Unico del Comune di Palermo si è concluso l’iter procedurale per il 

funzionamento delle Scuderie del Country, ivi compresa la richiesta 

presso la questura della registrazione presso il portale degli alloggiati 

per l’adempimento della notifica alla P.S. del soggiorno degli ospiti; 

- Informa i Deputati che è giunta proposta di convenzione da parte del 

residence Palazzo Maria con sede a Cefalù, con la quale si offre ai soci 

del Country uno sconto del 10%; 

- Informa inoltre, al fine di garantire un puntuale e valido servizio, di 

avere incaricato la direzione del circolo di richiedere di preventivi e 

informazioni per l’acquisto di un software per la gestione delle camere 

di albergo. 

Ciò premesso, non avendo altro da discutere, dopo la stesura, lettura ed 

approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta alle ore 18,25. 

                 Il Segretario    Il Presidente 


