
L’anno duemiladiciannove, il giorno  uno del mese di marzo alle ore 16,50 

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, Antonino Lo 

Presti. Assenti Gianluigi La Fiora e Rosario Di Prima. 

Assume la Presidenza il Signor Giorgio Cammarata, il quale chiama a 

fungere da segretario il Signor Sandro Di Piazza, che accetta l’incarico.       

Il Presidente dichiara la seduta regolarmente costituita e validamente 

deliberante sul seguente                             

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Approvazione bilancio preventivo organizzazione 30° Palermo 

Ladies Open - WTA International con montepremi 250.000 US $; 

2) Ratifica del consiglio direttivo per l’attribuzione della piena facoltà 

al Presidente di operare sul conto corrente intrattenuto presso Banca 

Prossima. 

Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno ed il 

Presidente informa i presenti che gli uffici amministrativi del club hanno 

redatto il seguente bilancio di previsione dei 30° Palermo Ladies Open - 

WTA International con montepremi 250.000 US $ che si terranno dal 20 al 

28 luglio 2019: 

USCITE     

Montepremi 250.000 $ pari a circa   € 220.000,00 

Ufficiali di gara    33.800,00 

Ufficio Stampa   5.000,00 



Spese promo pubblicitarie 70.000,00 

Spese generali di organizzazione 30.000,00 

Ospitalità 56.400,00 

Noleggio attrezzature e allestimenti 71.500,00 

Rimborso e/o compenso tecnici assistenti operai consulenti 5.800,00 

Totale  uscite € 492.500,00 

ENTRATE 

Comune di Palermo          €    40.000,00 

Pubblicità   190.000,00 

Diritti TV nazionali 70.000,00 

Diritti TV internazionali 122.500,00 

Corrispettivi da biglietteria 70.000,00    

Totale entrate € 492.500,00 

I Deputati, dopo aver esaminato le voci del suddetto bilancio ed accertato 

che lo stesso è stato redatto sulla base degli attuali costi ed a seguito di 

sommaria indagine di mercato, lo approvano all’unanimità  e 

contestualmente autorizzano il Presidente a presentare richiesta di 

finanziamento di € 40.000,00 al Comune di Palermo, per la partecipazione  

alle spese di ospitalità delle giocatrici, accompagnatori, tecnici, ospiti, staff  

WTA ed ufficiali di gara. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno ed il 

Presidente informa i presenti che è giunta richiesta da parte di Banca 

Prossima affinché il Consiglio Direttivo ratifichi la attribuzione della piena 

facoltà concessa al Presidente, di operare sul conto corrente intestato alla 



Associazione sportiva dilettantistica Country Time Club con IBAN 

IT11Z0335901600100000125152,  intrattenuto presso la medesima banca. 

I presenti, constatata la legittimità della richiesta, poiché prevista dalle 

normative vigenti, deliberano di ratificare l’attribuzione della piena facoltà 

al Presidente di operare sul conto corrente con IBAN 

IT11Z0335901600100000125152, intrattenuto presso Banca Prossima.    

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

approvazione del presente verbale la seduta è sciolta alle ore 17,15 

                    Il Segretario          Il Presidente 


