
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 

17,20 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 e  

Gianluigi La Fiora, Antonino Lo Presti. Assente 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) Approvazione aggiornamento del bilancio preventivo organizzazione 

30° Palermo Ladies Open - 20 / 28 luglio 2019 

Si passa alla trattazione dell’ordine del giorno ed il Presidente informa i 

presenti che si è reso indispensabile aggiornare il  bilancio di previsione dei 

30° Palermo Ladies Open, già approvato da questa Deputazione il 1 marzo 

c.a., a seguito di sopravvenute esigenze organizzative. Il Presidente ne da 

quindi lettura: 

USCITE     

Montepremi 250.000 $ pari a circa   € 220.000,00 

Ufficiali di gara    33.800,00 

Ufficio Stampa   5.000,00 

Spese promo pubblicitarie 127.250,00 

Spese generali di organizzazione 30.000,00 

Ospitalità 72.400,00 



Noleggio attrezzature e allestimenti 71.500,00 

Rimborso e/o compenso tecnici assistenti operai consulenti 50.800,00 

Compenso Giocatrici 50.000,00 

Totale  uscite € 660.750,00 

ENTRATE 

Comune di Palermo          €    40.000,00 

Pubblicità   230.000,00 

Diritti TV nazionali 70.000,00 

Diritti TV internazionali 122.500,00 

Corrispettivi da biglietteria 100.000,00    

Contributo Union Camere 10.000,00 

Contributo GESAP 10.000,00 

Presidenza Consiglio dei Ministri 78.250,00 

Totale entrate € 660.750,00 

I Deputati, esaminate le voci del bilancio evidenziano che: 

- la voce per le spese promo pubblicitarie sono state incrementate da 

70.000,00 a 127.250,00 per l’introduzione delle seguenti voci: spese per la 

realizzazione e la pubblicazione del libro “Il Sapore della Rinascita”, spese 

di tipografia per la stampa di locandine, adesivi e magazine, spese per la 

grafica e per la comunicazione sui social, spese per la realizzazione degli 

striscioni e della cartellonistica;  

- la voce ospitalità varia da 56.400,00 a 72.400,00 per avere aggiunto il 

rimborso delle spese che sosterranno i giudici di linea, gli autori dei libri 

presentati nell’area culturale del villaggio e le cene dei raccattapalle; 



- la voce rimborso e/o compenso tecnici assistenti operai consulenti etc 

passa da 5.800,00 a 50.800,00 per l’introduzione del servizio di sicurezza 

armato, maschere per le tribune ed le spese per il personale necessario 

all’assistenza alle giocatrici. 

- viene introdotta anche la voce compenso alle giocatrici che verrà utilizzata 

per ingaggiare una o più atlete top per un tabellone principale di alta qualità. 

I Deputati inoltre  accertano che anche la previsione delle entrate è 

incrementa nelle seguenti voci: la raccolta pubblicitaria da 190.000,00 a 

230.000,00; i corrispettivi dalla biglietteria da 70.000,00 a 100.000,00; 

mentre sono giunti o sono in itinere procedimenti per ottenere dei contributi 

da Union Camere, dalla  GESAP e dalla Presidenza Consiglio dei Ministri. 

I Deputati, accertato che anche le spese introdotte sono state valutate sulla 

base degli attuali costi di mercato, anche a seguito di sommaria indagine, 

approvano all’unanimità il bilancio di previsione e confermano 

l’autorizzazione al Presidente a chiedere, istruire e seguire pratiche per 

l’ottenimento di contributi privati e/o pubblici a copertura parziale dei costi 

del torneo. Tutto ciò premesso,  non avendo altro da discutere,  dopo stesura,  

lettura ed approvazione del presente verbale la seduta è sciolta alle ore 

17,50. 

                    Il Segretario          Il Presidente 


