
L’anno duemilaventuno, il giorno 3 del settembre, alle ore 16,30 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, Antonino Lo Presti, Sandro Di 

Piazza. Assenti i Signori Gianluigi La Fiora e Rosario Di Prima. 

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

fungere da segretario il Signor Antonino Lo Presti, 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. Bilancio Consuntivo 32° Palermo Ladies Open – Internazionali 

Femminili di Tennis WTA – Palermo 17/25 luglio 2021 

5. Comunicazioni del Presidente  

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

presenti che hanno presentato richiesta di sospensione ordinaria i soci: 

…omissis… 

Il Presidente comunica inoltre che i signori  …omissis… hanno inviato 

richiesta di  sospensione a tempo indeterminato in quanto residenti 

all’estero, corredando le rispettive richieste delle documentazioni attestanti 

le residenze all’estero. 



La Deputazione, esaminate le istanze ed accertata la sussistenza dei 

presupposti, le approva.  

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

ed il Presidente procede alla lettura delle richieste di ammissione pervenute 

dai Signori  …omissis… 

La Deputazione, dopo attenta valutazione, accertato che i richiedenti hanno 

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

associazione, approvano tutte le richieste ed incaricano il direttore di 

procedere all’iscrizione dei loro nominativi nel libro soci ed all’invio delle 

rispettive tessere.  

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

sono venute meno ai viventi: …omissis….  

I Deputati, partecipando al dolore delle famiglie, deliberano la cancellazione 

dei nominativi dal libro soci. 

Il Presidente, sempre sul punto,  comunica che sono giunte dimissioni 

volontarie di: …omissis… 

I Deputati deliberano la cancellazione dal libro soci. 

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

Presidente legge ai presenti il bilancio consuntivo dei 32° Palermo Ladies 

Open (allegato al presente verbale di lettera “A”) e immediatamente dopo 

relaziona sulla organizzazione e lo svolgimento dell’evento che quest’anno, 

nonostante la partecipazione di diverse atlete alle Olimpiadi, ha riscosso 

tanto successo e grande risonanza sia in Italia che all’estero. Snocciola 

quindi i dati dei report della WTA: oltre un milione i visitatori del sito 



ufficiale WTA, oltre 4,5 milioni le visite delle pagine del torneo, i dati di 

Supertennis riportano un ascolto di oltre un milione 1.019.480 di spettatori, i 

likes nei social sono andati oltre le aspettative e la stampa estera, tra cui il 

prestigioso Washington Post, ha dedicato ampi spazi al nostro torneo. 

I controlli sanitari condotti dal laboratorio dell’Università di Palermo, con il 

coordinamento del Prof. Nicola Scichilone, nostro TICO (Tournament 

Infection Controller Officer) con la supervisione del Prof. Francesco Vitale, 

ordinario e direttore del reparto di Igiene e medicina preventiva, hanno 

garantito un piano sanitario eccellente ed il pubblico presente in quantità 

contingentata, ha rispettato i protocolli previsti.  

Il bilancio del torneo, che si è chiuso con un piccolo utile, oltre ad attestare 

la buona riuscita dell’evento rivela il consenso che la manifestazione  

riscuote anche nel mondo dell’imprenditoria oltre che tra gli appassionati  

che hanno esaurito gli abbonamenti in vendita. 

Al termine della relazione 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 

consuntivo del 32 Palermo Ladies Open svoltisi dal 17 al 25 luglio 2021. 

Si passa al quarto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente comunica ai 

presenti che intende chiedere ai gestori del bar e del ristorante i listini prezzi 

applicati affinché nella prossima seduta la Deputazione possa procedere 

all’esame ed alla loro modifica o approvazione. I Deputati concordano ed 

incaricano il direttore.  

 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 


