
L’anno duemilaventidue, il giorno 06 del mese di maggio, alle ore 16,00 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. Assenti Antonino Lo Presti e 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 

2. Ammissione di nuovi soci; 

3. Dimissioni di soci 

4. Comunicazioni 

Si passa alla trattazione del primo punto ed il Presidente comunica ai 

presenti che sono pervenute le seguenti richieste di sospensione ordinaria:  

…omissis… 

avendo preso la residenza fuori dalla Provincia di Palermo, chiedono la 

sospensione a tempo indeterminato, prevista per i non residenti. 

I Deputati, accertata la sussistenza dei presupposti, deliberano la 

sospensione di tutti i sopra elencati soci. 



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

ed il Presidente dà lettura delle richieste di ammissione pervenute da: 

…omissis…  

I presenti, dopo attento esame ed accertato che i richiedenti abbiano ricevuto 

copia del regolamento, dell’atto costitutivo e dello Statuto della 

associazione, non avendo nulla da eccepire, approvano tutte le richieste ed 

incaricano il direttore del club di aggiungere i nominativi al libro dei soci e 

di provvedere all’invio delle tessere sociali.  

Si tratta il terzo punto dell’ordine del giorno ed il Presidente comunica ai 

presenti che sono giunte le dimissioni volontarie di …omissis…. 

Il Presidente inoltre propone le dimissioni per morosità dei signori 

…omissis… che, nonostante i previsti solleciti, non hanno regolarizzato le 

quote sociali arretrate.  

I Deputati chiedono di inviare una Pec per concedere loro 8 giorni per il 

saldo delle quote trascorsi i quali saranno dimessi per morosità.  

Infine il Presidente esprime il cordoglio per la dipartita di …omissis…  

disponendo la cancellazione dal libro soci. 

Il Presidente fa altresì presente che i soci: …omissis… hanno regolarizzato 

le quote sociali in arretrato e chiedono la riammissione al circolo. 

Si tratta il quarto punto all’ordine del giorno ed il Presidente informa i 

presenti che:  

- ha disposto, lasciando inalterata la quota di iscrizione, di aumentare la 

parte da versare all’atto della presentazione della domanda. Pertanto la quota 



di iscrizione se non vorrà essere regolata interamente dovrà essere così 

corrisposta: 

▪ € 5.500,00 + n.210 quote mensili da 35,00 euro da aggiungere alla 

quota sociale mensile; 

▪ per fratelli/sorelle di soci: € 5.500,00 + n.100 quote mensili da 35,00 

euro da aggiungere alla quota sociale mensile; 

- il Socio …omissis…è rientrato dalla sospensione e intende ricominciare a 

frequentare il circolo; 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 16,45. 

Il Segretario      Il Presidente 


