
VERBALE DI ASSEMBLEA 

L’anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 10,00 

presso la sede dell’Associazione Sportiva Dilettantistica COUNTRY TIME 

CLUB sita in Palermo Viale dell’Olimpo 5,  si è costituita in seconda 

convocazione, non avendo raggiunto il numero legale nella prima, 

l’Assemblea Generale dei Soci che, per assicurare il rispetto dei protocolli 

Anti Covid19, si tiene in luogo aperto con l’obbligo a tutti i partecipanti di 

indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento sociale. 

Sono presenti n.15 (quindici) soci come risulta dall’allegato registro degli 

intervenuti, allegato alla presente (allegato “A”). 

Come previsto dall’art.17 dello Statuto, assume la Presidenza il Dott. 

Giorgio Cammarata che nomina segretario il Signor Gaspare Lo Voi che 

accetta. Il Presidente dichiara ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Sociale 

l’Assemblea dei Soci regolarmente costituita e valida a deliberare e si 

dilunga nel ricordare gli strumenti di comunicazione utilizzati per far 

giungere la convocazione a tutti i soci del club: 

1) Affissione dell’ avviso di convocazione nella bacheca del circolo dal    

15/06/2021 (allegato B) ai sensi dell’art 14 dello statuto sociale;  

2) Deposito della convocazione in segreteria firmata “per presa visione” da 

313 soci (allegato “C”); 

3) Invio in data 15 giugno 2021 a mezzo mail di una newsletter contenete 

il giorno, l’ora ed il motivo della assemblea generale dei soci (allegato 

D); 

4) Pubblicazione del testo sul sito ufficiale del club  (allegato E)  



5) Stampa del “report statistiche invio newsletter” contenete l’avviso di 

convocazione (allegato F).  

Il Presidente ad apertura della seduta premette che sono stati depositati, per 

la consultazione, presso la segreteria del club, unitamente al “libro firme per 

presa visone” la copia del Bilancio Consuntivo 2020, del Bilancio 

Preventivo 2021, e della Relazione del Presidente (allegati rispettivamente  

con lettera G, H, ed I).  

 Ciò premesso il Presidente dell’Assemblea procede alla lettura del  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Presentazione ed approvazione del Rendiconto Economico Finanziario 

al 31 dicembre 2020, del Bilancio Preventivo 2021 e della Relazione 

sulla gestione del Presidente. 

Passa, quindi, alla trattazione dell’O.d.G. e dà lettura del progetto di 

rendiconto economico finanziario al 31 dicembre 2020 (allegato “G”) 

approvato dalla Deputazione in data 15/04/2021 con il parere favorevole del 

Comitato Amministrativo. Ultimata la lettura e chiariti ai presenti alcune  

delle  singole  poste  di Bilancio, il Presidente dell’Assemblea dà lettura del 

Bilancio Preventivo  2021 (allegato”H”) ed in sequenza della Relazione 

sulla gestione del Presidente (allegato”I”). 

Terminata l’esposizione e siccome nessuno chiede la parola propone ai 

presenti di passare alla votazione per alzata di mano. I soci accettano la 

votazione per alzata di mano ed all’unanimità approvano: 

- il Rendiconto Economico Finanziario al 31 dicembre 2020; 

- il Bilancio di Previsione 2021; 



- la Relazione del Presidente sulla Gestione 2020. 

Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 10.40 dopo 

lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.  

Il Presidente dell’Assemblea chiede al Segretario di dare massima pubblicità 

alla presente delibera con la pubblicazione nell’area riservata ai soci nel sito 

ufficiale www.countrytimeclub.com. 

 Il Segretario          Il Presidente dell’Assemblea 

       ( Gaspare Lo Voi)   (Giorgio Cammarata) 
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ALLEGATO “I” AL VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 28 GIUGNO 2021 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE 

DELL’ANNO 2020 

Carissimi Soci,  

mi accingo a redigere la presente relazione mentre siamo ancora in piena 

pandemia da Covid-19 anche se, grazie alla campagna di vaccinazione 

intrapresa dal mese di gennaio, abbiamo imboccato  la via che a breve ci 

porterà fuori dal tunnel, con una progressiva riapertura delle attività 

produttive giunte ormai allo stremo da questi tanti mesi caratterizzati da 

alterne aperture. 

Il nostro Circolo, fin dall’inizio della pandemia, ha immediatamente 

applicato tutte le direttive previste dai protocolli ministeriali per 

salvaguardare la salute dei cittadini ed in particolare durante la stagione 

estiva siamo stati protagonisti tra i club palermitani con l’estensione 

dell’App per la prenotazione dei campi anche alle sdraio ed ai lettini dei 

punti balneazione del club (piscine e mare), cosa che ci ha permesso anche 

il tracciamento dei soggetti utilizzatori, l’istituzione della doppia reception, 

in segreteria ed in piscina, l’assegnazione delle postazioni, con il personale 

assunto per la sanificazione di sdraio, sedie giocatori e spogliatoi; ed ancora 

oggi possiamo affermare che, grazie ai continui ed attenti sforzi prodotti da 

tutto il personale che collabora con il Country Time Club, le possibilità di 

trasmissione del virus all’interno del nostro impianto sono state ridotte al 

minimo pur garantendo un apertura continua e senza sosta anche grazie alla 



nostra struttura alberghiera (Turismo Rurale) che ha avuto un’occupazione 

pari al 40% anche durante le settimane del lockdown più duro. 

Giova ricordare che nel periodo più duro della nostra pandemia il nostro club 

si è consorziato con il C.C.R.Lauria, Il Tennis Club Palermo 2, il TeLiMar 

ed il Circolo Tennis Palermo, i club con maggiore estensione della nostra 

città, ed insieme abbiamo combattuto per ottenere, come di fatto è stato, 

l’apertura in sicurezza dei circoli di tennis e vela (attività sportiva a carattere 

individuale). 

Vorrei anche ricordarVi che durante la chiusura dei campi da tennis, durata 

solo una decina di giorni, il nostro personale con grande spirito di sacrificio 

si è impegnato nel rifacimento dei campi da tennis, nella verniciatura di tutti 

i locali al chiuso ed all’aperto, nella sostituzione di due pali di illuminazione 

dei campi 3 e 4, nella realizzazione della tubazione per il passaggio delle 

linee di bassa tensione (internet e tv), nel ripristino della superficie erbosa 

del punto mare portata via dalla violenza dei flutti invernali che hanno 

caratterizzato la mareggiata di dicembre 2019 ed ancora nella 

pavimentazione della piscina bimbi. 

Inoltre siamo stati i primi nel mondo ad organizzare in sicurezza e nel 

rispetto dei protocolli nazionali e internazionali, il primo Torneo di tennis 

Internazionale professionistico, i Palermo Ladies Open, il primo evento post 

lockdown giocato anche in presenza di pubblico anche se contingentato. Il 

torneo si è giocato dal 1 al 9 agosto 2020 ed ha raggiunto ben 18milioni di 

spettatori ed interessato quotidiani internazionali come il Washington Post, 

L’Equipe, New York Times e tante prime pagine di tutte le riviste sportive 

internazionali. 



Per rimanere sui temi a noi più cari, vi segnalo che è in stato di avanzata 

preparazione l’organizzazione dei 32^ Palermo Ladies Open calendarizzati 

dalla WTA dal 17 al 25 luglio. Il torneo “sembra” che si dovrà giocare con 

le stesse modalità della scorsa estate, anche se non escludiamo delle buone 

nuove in funzione di un minor numero di casi covid ed un considerevole 

innalzamento dei soggetti vaccinati. Intanto abbiamo già venduto circa 160 

abbonamenti ed abbiamo opzionato l’Hotel La Torre quale albergo ufficiale 

del torneo per fare un salto di qualità nell’ospitalità, cosa essenziale per 

attirare giocatrici di livello. 

Sempre in tema di sport il nostro circolo, avendo ampliato l’offerta 

impiantistica con la realizzazione di due nuovi campi di Padel ha pensato 

bene di iniziare una avventura agonistica anche in questa disciplina 

presentando una squadra di serie D composta da: Antonio Terzo (che è anche 

il capitano), Alberto Cammarata, Paolo Palizzolo (classifica 3.4), Giuseppe 

Alessi (4.1), Nicolò Salamone (4.2), Claudio Caramazza, Carla Spatafora, 

Giorgia Pedone, Carlotta Abbruzzese, Marina Marino e Francesca Durante. 

*   *   * 

 Prima di commentare le voci più rilevanti del Rendiconto economico 

e finanziario del Circolo, appare doveroso ragguagliare i soci sulla 

imminente riforma del Terzo Settore introdotta dal Dlgs. n. 117/2017. In 

particolare, entro la fine dell’anno in corso (salvo proroghe da emergenza 

Covid-19) dovrebbe essere reso operativo il nuovo portale telematico del 

terzo settore denominato RUNTS – Registro Unico Telematico del Terzo 

Settore che accoglierà i nuovi Enti del Terzo Settore - Ets. 



Una delle sette sezioni in cui sarà suddiviso il Runts verrà dedicata alle 

associazioni e fondazioni e quindi potenzialmente tale sezione potrebbe 

accogliere anche la nostra Asd, per cui sarà cura della Deputazione seguire 

l’evoluzione della Riforma e l’effettiva entrata in funzione del Runts nonché 

valutare i vantaggi e gli svantaggi correlati alla eventuale scelta di acquisire 

la qualifica di Ets e di accedere al Runts provvedendo ovviamente ad 

aggiornare e coinvolgere i soci in ogni eventuale decisione. 

 Passando adesso all’analisi del Rendiconto economico e finanziario, 

il primo aspetto che merita di essere sottolineato è il consolidamento, 

proseguito anche nel 2020, degli equilibri strutturali del Circolo, testimoniati 

da un patrimonio netto in continua crescita che ha raggiunto ad oggi 

l’importo di € 540.208,48 (+ 116% sull’anno precedente) e che appare 

assolutamente solido ed abbastanza rassicurante qualunque possa essere 

l’immediato futuro delle attività sportive. 

Le entrate da quote sociali sono passate da € 1.359.828 del 2019 ad € 

1.395.953 del 2020 con un incremento del 2,65%; 

Le entrate da quote di iscrizione sono passate da € 229.671 del 2019 ad € 

171.127 del 2020 con un decremento del 25,50%; 

Le altre entrate da attività istituzionali sono passate da € 87.823 del 2019 ad 

€ 40.079 del 2020 con un decremento del 54,20%; 

Le entrate di carattere straordinario hanno raggiunto l’importo di € 141.503 

in forza del tax credit affitti disposto dalla normativa emergenziale a 

sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche; 



Le entrate legate al Torneo Internazionale ed alle altre attività commerciali 

svolte dal Circolo sono passate da € 943.954 del 2019 ad € 651.727 del 2020 

con un decremento del 30,96%; 

Sul fronte delle uscite, quelle relative alle attività istituzionali svolte dal 

Circolo sono passate da € 1.355.053 del 2019 ad € 1.782.018 del 2020 con 

un incremento del 31,50%; 

Le uscite relative alle attività di natura accessoria di carattere commerciale 

sono passate da € 975.451 del 2019 ad € 612.742 del 2020 con un 

decremento del 37,18%. 

Nel complesso il nostro Circolo ha registrato nel decorso esercizio un avanzo 

di gestone pari a € 5.630, frutto della somma algebrica del disavanzo da 

attività istituzionali pari a € 33.356 e dell’avanzo da attività commerciali pari 

a € 38.986.     

A completamento del doveroso ragguaglio fornito agli associati, si segnala 

che sono stati effettuati nel decorso esercizio accantonamenti al Fondo 

ampliamento offerta sportiva Turismo Rurale per un importo pari a e 

250.000, al Fondo Campi - viali e discoteca per un importo pari a € 55.000 

ed infine al Fondo implementazione Punto Mare per un importo pari a € 

130.000. 

Tali accantonamenti sono stati contabilizzati al conto economico 

antecedentemente alla determinazione del suddetto avanzo di gestione che 

come già detto, è risultato pari, dopo i suddetti accantonamenti, ad € 5.630. 

Di seguito si sostanziano le motivazioni che hanno indotto la Deputazione 

ad accantonare tali fondi per spese future. 



Il fondo ampliamento dell’offerta sportiva Turismo Rurale  è destinato alla 

realizzazione di quattro nuovi campi di padel e di due campi polivalenti 

(basket, pallavolo, calcetto, tennis) che sorgeranno nei terreni confinanti con 

il nostro complesso polisportivo che sono in corso di acquisizione. Questi 

nuovi campi serviranno ad ampliare l’offerta sportiva legata all’attività 

alberghiera con la proposta di soggiorni collegati a corsi di formazione e/o 

di alta specializzazione oltre che di tennis anche di Padel, Basket, Pallavolo, 

Calcetto. 

Il fondo campi, viali e discoteca sarà utilizzato per il rifacimento del campo 

in green set, per la sostituzione dei fari allo ioduro con quelli a led di alcuni 

campi in terra rossa e per il ripristino dei  paletti obsoleti che trattengono le 

reti dei campi, il rifacimento dell’asfalto del piazzale di ingresso, il ripristino 

dei viali  del club, la definizione della sanatoria della piscina e del parco 

giochi oltre ad altri interventi per la cura e la manutenzione delle pertinenze 

del club, la manutenzione dei viali e dell’impianto elettrico ed idrico della 

discoteca. 

Il fondo Punto Mare verrà utilizzato per la sostituzione di lettini e sdraio 

obsoleti e per l’aggiunta di nuovi posti, per il rifacimento dei locali adibiti a 

bagni e spogliatoi e principalmente  per il ripristino dei danni che 

continueranno ad essere causati dalle grandi mareggiate che talvolta si 

abbattono nel periodo invernale e che costringono il club ad interventi di 

manutenzione molto costosi. 

*     *     * 



Passiamo quindi alla consueta rassegna delle squadre messe in campo e dei 

risultati più prestigiosi raggiunti nel corso della stagione con uno sguardo 

attento ai riconoscimenti che il club ha ottenuto nel corso del 2020: 

- SUPERTENNIS AWARDS ai 31^ Palermo Ladies Open 2020 migliore 

torneo dell’anno  

- Premio Candido Cannavò – USSI Sicilia 

- Medaglia D’Argento al Merito Sportivo - CONI 

Quindi di seguito andrò ad elencare i campionati federali a cui le nostre 

squadre sono state iscritte anche se è doveroso anticipare che molti 

campionati non sono iniziati, altri sospesi e solo pochi giunti alla fine a causa 

della pandemia: 

- Serie C maschile (componenti: Cinà Francesco, Antonio Terzo, Simone 

Guercio, Francesco Cardinale, Luigi Brancato, Camillo Lucchese, 

Alessandro Sapia, Federico Cinà, Eugenio Pio Varca, Andrea Badagliacca)  

- Serie C femminile (componenti: Anita Pedullà, Ginevra Greco, Giulia 

Cinà, Gaia Greco, Carola Cavelli, Lucia Ireni, Greta Di Maio, Elisabetta 

Allegra, Giorgia Maria Patti) 

- Serie D3 femminile (componenti: Francesca Durante, Maria Leda Pulejo, 

Cinzia Lo Re, Claudia Cusimano, Maria Teresa Giordano, Alessandra 

Pagano) 

- D1 maschile (componenti: Benedetto Brocato, Gianluigi La Fiora, 

Giuseppe Bellingheri, Matteo Romano)  

- D3 maschile squadra A (componenti: Giuseppe catalisano, Antonello 

Niceta, Francesco Cerami)  

- D3 maschile squadra B  (componenti: Fabio Ienzi, Sergio Cassarà,  



Francesco Lo Bello, Federico Ingria) 

- Over 45 limitato 4^3 squadra A (componenti: Federico Ingria, Sergio  

 Cassarà, Fabio Ienzi) 

- Over 45 limitato 4^3 squadra B(componenti: Marco Greco,  

 Francesco Agrò) 

- Over 55 maschile squadra A (componenti: Benedetto Brocato,  

Gianluigi La Fiora, Giuseppe Bellinghieri)  

Over 55 maschile squadra B (componenti: Matteo Terzo, Giuliano  

D’eredità)  

- Over 55 maschile Nazionale Veterani (componenti: Benedetto  

  Brocato, Gianluigi La Fiora, Giuseppe Bellinghieri) 

- Over 65 maschile (componenti: Pietro Piccionello, Pietro Emanuele,  

  Giorgio Cammarata, Francesco Di Vita, Giovanni Latona) 

- Under 16 maschile (componenti: Greco Guido, Gabriele Misuraca) 

- Under 14 maschile (componenti: Federico Cinà, Andrea Badagliacca)  

- Under 14 femminile (componenti: Gaia Greco, Giorgia Maria Patti) 

- Under 12 maschile (componenti: Antonino Trinceri, Andrea Giulio  

  Pangallo) 

- Under 12 femminile (componenti: Elisabetta Allegra, Gaia Di Matteo) 

Come anticipato, alla fine della stagione agonistica 2020, le squadre di Serie 

C maschile e la D1 Maschile sono riuscite a rimanere nella stessa categoria 

mentre la squadra di D3 maschile è stata bloccata ai Play Off vedendo 

svanito il loro sogno di promozione. Mentre i migliori risultati dei 

campionati a squadre sono arrivati dall’ Over 55 Open che è arrivata fino 



alle semifinali del tabellone regionale quando il Covid ha sospeso 

definitivamente lo svolgimento degli incontri, mentre la squadra   

OVER  55 Nazionale si è classificata tra le prime otto italiane perdendo in 

casa contro una squadra di Verona. Mentre tutti i  Campionati a squadre 

Juniores sono stati annullati.  

Anche i tornei individuali, nonostante la forte riduzione, hanno visto, 

durante la stagione estiva, una discreta partecipazione dei nostri agonisti con 

i seguenti risultati:  

- Federico Cinà che ha conseguito: il piazzamento ai quarti di finale al 

Tennis Europe U14 Tarbes TIM Essone Francia Grado 1, finalista singolare 

campionati italiani U13, vincitore doppio campionati italiani U13, finalista 

doppio tennis Europe U14 super category Svezia, Vincitore doppio tennis 

Europe U14 Lille grado 2,  

- Elisabetta Allegra finalista ai campionati siciliani U12 e ottavi campionati 

italiani U12 

- Antonino Trinceri finalista campionati siciliani U12 e ottavi italiani U12,     

  Finalista macroarea Benevento,  

- Andrea Giulio Pangallo quarti di finale campionati siciliani U12 

- Marco Guercio quarti di finale assoluti siciliani U16 

- Gaia Greco campionessa individuale regionale U14 

- Andrea Badagliacca campione regionale U14 

- Dalila Spiteri, (tennista professionista che si allena presso la nostra 

struttura) vincitrice singolare e doppio ITF Heraklion 15000, semifinale 

singolare ITF Trieste 15000, semifinale singolare ITF Heraklion 15000 , 

vincitrice doppio ITF Heraklion 15000 



*     *     * 

Sulla base delle considerazioni sviluppate nella presente relazione, si rileva 

che l’anno 2020 mostra un avanzo complessivo di gestione pari a € 5.630 

che in sede assembleare si proporrà di contabilizzare al successivo esercizio 

ad ulteriore rafforzamento del fondo patrimoniale della nostra associazione 

da destinare alle attività istituzionali che caratterizzano il nostro Circolo. 

Naturalmente, la Deputazione nella gestione amministrativa del Circolo non 

intende abbassare la guardia ed è fermamente decisa a mantenersi vigile 

sull’evoluzione dell’emergenza epidemiologica, nella speranza che quello in 

corso possa essere l’ultimo anno toccato dalla pandemia. 

Sulla base di quanto sopra illustrato e di quanto esposto nel Rendiconto 

economico-finanziario messo a disposizione dei soci sottopongo alla Vostra 

approvazione, unitamente a tutti i componenti la Deputazione, la presente 

relazione sulla gestione, nonché il Rendiconto economico – finanziario al 31 

dicembre 2020 ed il Bilancio Preventivo relativo all’anno 2021 corredato 

dalla proposta formulata all’assemblea ed ampiamente motivata nella 

presente relazione, di contabilizzare al successivo esercizio l’avanzo di 

gestione relativo all’anno 2020 pari a € 5.630,52 ad incremento del Fondo 

Patrimoniale dell’Associazione, restando accantonati dai precedenti esercizi 

i seguenti Fondi oneri per spese future: € 397.458 a fronte delle opere di 

realizzazione di un “centrale” con tribune fisse, € 160.000 a fronte della 

realizzazione della copertura di due campi da tennis per garantire la 

continuità delle attività sportive anche durante la stagione invernale, € 

211.474 a fronte degli adeguamenti che potranno essere richiesti dalla WTA 

per mantenere l’attuale livello “250” del nostro Torneo all’interno del 



calendario internazionale ed infine € 350.000 quale baluardo utile a 

fronteggiare eventuali cali delle entrate previste per la 32ma edizione dei 

Palermo Ladies Open sul fronte della biglietteria (contingentata) che su 

quello delle entrate pubblicitarie e dalla vendita dei diritti radio-televisivi. 

Palermo, 12 aprile 2021.     

Il Presidente  

                            


