
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di ottobre, 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, Sandro Di Piazza, Antonino Lo 

Presti e Gianluigi La Fiora. 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. Richieste di sospensione 

2. Ammissione di nuovi soci; 

3. Dimissioni di soci 

4. Approvazione bilancio consuntivo dei 33 Palermo ladies open – 

Internazionali femminili di tennis WTA – Palermo 16/24 luglio 2022 

5. Comunicazioni 

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

presenti che sono pervenute le seguenti richieste di sospensione a tempo 

determinato:…omissis…, i quali, avendo assunto residenza fuori dal 

territorio siciliano hanno inoltrato richiesta di  sospensione a tempo 

indeterminato. I presenti esaminate le richieste, decidono di accettarle e di 

concedere la sospensione richiesta. 



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 informa i 

presenti che sono giunte le dimissioni dei seguenti soci: …omissis….  

Il Presidente comunica altresì che la signora …omissis…non è più tra i vivi. 

I Deputati partecipando al dolore dei familiari dispongono l’aggiornamento 

del libro soci. 

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

Presidente legge ai presenti il bilancio consuntivo dei 33° Palermo Ladies 

Open (allegato al presente verbale di lettera “A”) e quindi relaziona ai 

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

nonostante la crisi derivante dalle difficoltà a reperire sponsor, è riuscito ad 

offrire ai tifosi ed agli appassionati divertimento, successo e grande 

risonanza sia in Italia che all’estero. Il Presidente richiama l’attenzione dei 

presenti sui risultati ottenuti anche dal punto di vista mediatico. Infatti dai 

dati statistici trasmessi dalla WTA l’edizione 2022 si è conclusa con 

10.570.112 di spettatori  (di cui 1milione in Italia) in perfetta media con 

l’audience di 10.683.200 rilevata con un aumento del 17,6% rispetto ai 



9.000,000 scorso anno, 5,7 milioni di digital streaming con un incremento 

rispetto al 2021 del 50%. 

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

la buona riuscita dell’evento, rivela l’interesse che la manifestazione riscuote  

nell’ambito sportivo ed imprenditoriale, tanto da riuscire a sostenersi senza  

l’ausilio degli enti pubblici. 

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 33 Palermo Ladies Open svoltisi dal 16 al 24 luglio 2022. 

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

 i signori Deputati che  

- Tra qualche giorno inizieranno i lavori per il ripristino delle canalette 

di scolo delle acque piovane e la sostituzione dei paletti di recinzione 

dei campi da tennis corrosi dalla ruggine.  Inoltre, come previsto nel 

bilancio approvato dalla Assemblea dei Soci, il prossimo mese di 

novembre inizieranno i lavori per il miglioramento dei locali 

ristorante e dell’area circostante. 

- Il primo novembre aprirà la biglietteria dei 34 Palermo Ladies Open 

con una promozione di lancio riservata ai soci del club, ai soci dei 

circoli federati siciliani ed ai vecchi abbonati. La promozione, molto 

vantaggiosa per gli acquirenti cesserà il 30 novembre. 

- È stato appaltato alla ditta DRT ADV rappresentata dal signor Dario 

Tosini sia la realizzazione dei nuovi siti web palermoladiesopen.com 



e countrytimeclub.it all’importo complessivo di € 6.000,00 oltre iva, 

che la attività di gestione dei canali social del Country Time Club e 

dei Palermo Ladies Open all’importo di 800.00 euro al mese oltre 

iva. 

- la SIS srl,  società proprietaria del complesso polisportivo, ha  

avanzato richiesta  tendente ad ottenere un indennizzo di “natura 

risarcitoria”  per l’utilizzo abusivo, pluriennale, della strada di 

accesso alla discoteca con ingresso dal civico 1/a di  viale 

dell’olimpo. Tale area, già di proprietà Castelforte srl, venne 

arbitrariamente occupata all’inizio degli anni 2000 durante la 

gestione del signor Davide Speciale. A seguito di tale abusiva 

occupazione ebbe inizio un contenzioso tra Castelforte srl e SIS srl 

che ebbe termine con l’acquisizione della particella in questione da 

parte di SIS srl. A tal proposito il Presidente, essendo i fatti veritieri, 

invita il dottor Sandro Di Piazza, delegato ai rapporti con la 

proprietà, ad avviare una  transazione per la definizione della 

questione acquisendo un parere legale, se del caso. 

- A causa di un guasto occorso alla essiccatrice della foresteria si è 

reso necessario l’acquisto di una nuova macchina Electrolux al 

prezzo di € 2.586,02 oltre iva 

- Marco Ardizzone ha comunicato la separazione dal coniuge 

…omissis…; 



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

ed approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 

16.55. 

      Il Segretario      Il Presidente 


