
L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di luglio, 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 Rosario Di Prima, Antonino Lo Presti.  

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  

…omissis… 

I presenti esaminate le richieste, decidono di accettarle e di concedere la 

sospensione richiesta. 

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 soci:  

…omissis… 

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

saldo delle quote, trascorsi i quali, saranno dimessi per morosità.  

I soci …omissis…ai quali era stato inviata la PEC, hanno regolarizzato la 

propria posizione e pertanto chiedono la riammissione a socio ordinario. 

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

presenti che:  

- Si sono conclusi i lavori per la realizzazione della ampia area 

dedicata a parco giochi ed a divertimento e svago ed i tre nuovi 

campi di padel. Inoltre venerdì 17 giugno ha preso il via il SUSHI 

BAR, il nuovo ristornate a base di sushi, sashimi e pokè, affidato a 

Francesca Riccobono che utilizzerà la cucina adiacente fornita di  

regolari autorizzazioni. Il Presidente informa altresì i Deputati di 

avere approvato i prezzi del menù (allegato) che sono stati pubblicati 

in bacheca e nel sito e chiede quindi la ratifica del suo operato. I 

deputati non fanno mancare il loro sostegno.  



-  Alfredo Agozzino ha chiesto ed ottenuto di organizzare 

gratuitamente sui campi del circolo la terza edizione del torneo di 

TENNIS e PADEL con la collaborazione di Le Coq Sportif e 

Tecnica Sport che metteranno a disposizione innumerevoli premi;  

- …omissis… 

- Di avere dato mandato ad un legale di richiedere l’accesso agli atti 

autorizzativi della realizzanda “Pompa di Benzina” in terreno Gitto, 

che potrebbe compromettere per la distanza dalle tribune dei campi 

di gioco le autorizzazioni per la presenza di pubblico ai campionati ai 

dei Palermo Ladies Open. 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 17.00. 

Il Segretario      Il Presidente 


