
L’anno duemilaventidue, il giorno 26 del mese di agosto, 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 Rosario Di Prima, Antonino Lo Presti.  

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. Ammissione di nuovi soci; 

3. Dimissioni di soci 

4. Delega al Direttore dei Palermo Ladies Open  

5. Comunicazioni 

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

presenti che sono pervenute le seguenti richieste di sospensione: 

…omissis… 

I presenti esaminate le richieste, decidono di accettarle e di concedere la 

sospensione richiesta. 

…omissis… ha chiesto di poter essere riattivato annullando gli effetti della 

sospensione. 



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

ed il Presidente dà lettura delle richieste di ammissione pervenute da: 

…omissis… 

I presenti, dopo attento esame ed accertato che i richiedenti abbiano ricevuto 

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

associazione, non avendo nulla da eccepire, approvano tutte le richieste ed 

incaricano il direttore del club di aggiungere i nominativi al libro dei soci e 

di provvedere all’invio delle tessere sociali.  

Si tratta il terzo punto dell’ordine del giorno ed il Presidente propone le 

dimissioni per morosità dei soci: …omissis…. 

I Deputati chiedono di inviare una Pec per concedere loro 8 giorni per il 

saldo delle quote, trascorsi i quali, saranno dimessi per morosità.  

I soci …omissis…ai quali era stata inviata la PEC, hanno regolarizzato la 

propria posizione e pertanto chiedono la riammissione a socio ordinario. 

Si tratta il quarto punto all’ordine del giorno ed il Presidente informa che è 

in corso una ristrutturazione del circuito WTA con una serie di proposte che 

andranno valutate, in particolare la riforma tratta della diminuzione del 

numero dei tornei 250 (categoria a cui appartiene il Country) e l’upgrade di 

alcune prove a 500; per ottenere la upgrade è prevista una “sanzione” di 

circa 5.000.000 di dollari. Sarà possibile anche la restituzione della licenza 

alla WTA ricevendo un compenso di circa 1.800.000 dollari (il prezzo 

medio di vendita nell’area geografica interessata). I tornei WTA 250 

rimanenti potranno avere nel tabellone solo giocatrici sotto la 30^ posizione 



tranne delle “eccezioni” (la vincitrice dell’anno precedente che si trovi tra le 

TOP 30, tutte le giocatrici della nazione in cui si gioca il torneo).  

Ciò premesso il Presidente propone di conferire a Oliviero Palma,  Direttore 

del torneo e co-proprietario della licenza, delega con ampio mandato a 

rappresentare il circolo nelle riunioni, call, rapporti epistolari con i vertici 

WTA conferendogli anche ogni facoltà decisionale dando fin d’ora per rato 

e valido il suo operato. 

Si tratta il quinto punto all’ordine del giorno ed il Presidente informa i 

presenti che 

- …omissis… 

- si sono conclusi i 33 Palermo Ladies Open con un bilancio positivo 

in termini economici, di pubblico e di risonanza mediatica mondiale, 

addirittura con un collegamento il giorno della finale con la  

Domenica Sportiva. 

- è stata inviata con raccomandata la contestazione disciplinare al 

dipendente a tempo determinato Adriano Di Peri, il quale avendo 

reiterato comportamenti poco rispettosi, ha costretto il circolo ad 

inviare una ulteriore contestazione, conclusasi con il licenziamento 

per giusta causa. La documentazione viene allegata al presente 

verbale (Allegato “A”). 

- la RAI ha ceduto a Sportcast la subconcessione dei diritti televisivi 

nazionali come da mail allegata alla presente delibera (Allegato “B”). 

- è stato richiesto l’accesso agli atti del realizzando distributore di 

carburante nell’area Gitto adiacente al campo 2 che potrebbe 



compromettere la recettività del circolo in occasione degli eventi 

sportivi organizzati dal club.  

- sono stati richiesti dei preventivi per la sostituzione di tutti gli  

attrezzi della palestra del club (in fondo al viale degli ulivi). Il budget 

stanziato è di non oltre € 20.000,00 iva compresa. I Deputati 

approvano la voce e la spesa. 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 17.00. 

Il Segretario      Il Presidente 


