
L’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di settembre 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. Domanda di ammissione a soci; 

3. Dimissioni di soci 

4. Bilancio Consuntivo 31 Palermo Ladies Open – Internazionali 

Femminili di tennis WTA – Palermo 1/9 agosto 2020 al 08/09/2020 

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 sono giunte le richieste, corredate di certificato di 

residenza,  di sospensione a tempo indeterminato dei soci: ..omissis… 

Hanno presentato richiesta di sospensione ordinaria i soci: ..omissis…. 

I Deputati accertata la sussistenza dei presupposti approvano le richieste di 

sospensione. 



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

ed il Presidente informa i Deputati che sono giunte domande di ammissione 

da parte di ..omissis… 

La Deputazione, accertato che tutti i richiedenti abbiano ricevuto in sede di 

presentazione dell’istanza copia del regolamento, dell’atto costitutivo e dello 

Statuto della associazione, non avendo nulla da eccepire approvano ed 

incaricano il direttore ad inviare loro la tessera di socio. Contestualmente ed 

ancora all’unanimità accolgono la proposta del Presidente di accogliere tra i 

soci onorari ..omissis… 

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

sono giunte le dimissioni volontarie di ..omissis…. 

I Deputati ne prendono atto e, lette le motivazioni, non possono che 

accettarle. 

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

presidente relazione sui 31 Palermo Ladies Open che si sono svolti 

regolarmente dal 1 al 9 agosto, come previsto dal calendario WTA. Il torneo 

è stato un successo mondiale, con oltre 30 milioni di telespettatori, 4 milioni 

circa i contatti social e l’interesse di molte testate giornalistiche (New York 

Times, Equipe, ecc) e di agenzie internazionali (Reuters, ANSA, Italpress, 

ecc) che hanno dedicato spazi di informazione. Hanno partecipato ben otto 

giocatrici tra le prime trenta del seeding mondiale ed i controlli sanitari, 

curati dall’ASP e dall’Università di Palermo, hanno garantito un piano 

sanitario eccellente ed il pubblico presente in quantità contingentata, ha 

interpretato in maniera eccellente il suo ruolo. Il bilancio del torneo porta un 



segno leggermente negativo ma, considerato il largo consenso ottenuto a 

livello sportivo, politico e mediatico, tale risultato sembra essere 

economicamente sopportabile dalle finanze del nostro circolo. Tutto ciò 

premesso il Presidente da lettura del bilancio consuntivo aggiornato dagli 

uffici al 8 settembre 2020 (vedi allegato). 

Al termine della lettura e dopo l’esame del documento finanziario i Deputati,  

complimentandosi per il perfetto funzionamento della macchina 

organizzativa e del grande successo ottenuto, approvano il bilancio 

accogliendo di buon grado il finanziamento del Comune di Palermo di € 

25.000,00 inclusa iva (D.D. n. 7204 del 31/07/2020) perché di piccola entità. 

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

Presidente comunica ai presenti che:  

- I seguenti soci sospesi hanno chiesto di essere rimessi in forza: ..omissis… 

- le misure Anti Covid-19 esercitate dentro i confini del circolo a tutela della 

salute dei soci (misurazione della temperatura, distanziamento sociale, 

pulizia delle mani, igienizzazione delle sdraio, dei bagni e di tutte le 

superfici calpestabili, sospensione delle ospitalità, etc) sembrano essere, 

generalmente, ben sopportate anche se non mancano poche voci fuori dal 

coro che, non condividendo alcune restrizioni, cercano di eludere i controlli, 

ma il nostro personale (degno di encomio), con gentilezza ed educazione, 

spesso riesce a ricondurli sulla retta via.    

- di avere accordato a ..omissis…, collaboratore del club, l’anticipo del  

TFR per necessità dovute a prossimo matrimonio nella misura massima 

determinata dal nostro studio di consulenza  sul lavoro. 



- di voler riunire la prima domenica di ottobre alle ore 18.30 l’Assemblea 

Generale dei Soci avente per oggetto la presentazione ed l’approvazione del 

rendiconto economico finanziario 2019, del bilancio preventivo 2020 e della 

Relazione del Presidente sulla gestione.  

L’orario tardo pomeriggio consente che la riunione, che dovrà rispettare le 

regole anticovid-19, si possa tenere all’ombra di un luogo all’aperto (campi 

da tennis) con sedie distanziate e partecipanti in mascherina. La proposta 

trova d’accordo tutti i Deputati. 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 17.10. 

Il Segretario          Il Presidente 


