
L’anno duemilaventidue, il giorno 2 del mese di dicembre, alle ore 17,00 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. Esame ed approvazione bilancio preventivo 34^ Palermo Ladies 

Open 

5. Comunicazioni 

Si passa alla trattazione del primo punto dell’ordine del giorno ed il 

Presidente comunica ai presenti che sono pervenute le seguenti richieste di 

sospensione a tempo determinato: …omissis….  

La Deputazione, esaminate le richieste, le accetta. 

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

ed il Deputato allo Sport Gianluigi La Fiora propone di ammettere quale 

socio agonista per la disciplina del Padel …omissis…. 



I Deputati accolgono la proposta e deliberano l’ammissione. 

Prende quindi la parola il Presidente che dà lettura delle seguenti richieste di 

ammissione pervenute: …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, 

compresa quella di …omissis…, 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 informa inoltre i presenti che i soci …omissis… risultano 

indietro con il pagamento delle quote sociali e pertanto propone ai presenti 

di volerli considerare dimissionari per morosità ai sensi dell’art. 5 del 

regolamento. 

I Deputati come fatto in precedenza propongono di voler inviare una pec 

concedendo un termine perentorio di 8 giorni per la regolarizzazione, 

decorso il quale si passerà a depennarli dal libro soci. 

Si tratta il quarto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente propone ai 

Signori Deputati l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo dei 34^ 

Palermo Ladies Open in programma quest’anno dal 15 al 23 luglio. 

Il bilancio è stato redatto sulla base degli attuali costi di mercato ed in base 

alla programmazione delle trascorse edizioni. 



I Deputati dopo aver preso atto di quanto esposto dal Presidente, in 

considerazione del successo e della importanza che tale manifestazione 

riveste, dopo aver letto ed esaminato le singole poste in bilancio, deliberano 

di approvare a pieni voti l’organizzazione ed il bilancio di previsione della 

manifestazione, che si allega al presente verbale con lettera “A” e che 

presenta ricavi per € 578.050,00 e costi per € 578.050,00. 

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

signori Deputati che:  

- La Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) ha modificato, 

nell’Assemblea di Firenze, la sua denominazione in Federazione 

Tennis e Padel (F.I.T.P.); 

- sono stati appaltati alla ditta Benedici, come previsto da apposita 

voce di bilancio, i lavori di sistemazione dell’area esterna del 

ristorante, dei tetti e delle facciate. I lavori avranno inizio nella prima 

quindicina di dicembre; 

- Sport e Salute S.p.A., la società pubblica italiana che si occupa dello 

sviluppo dello sport in Italia, fornendo servizi di carattere generale, 

ha espresso verbalmente un interessamento ad entrare in associazione 

in partecipazione con l’organizzazione dei Palermo Ladies Open per 

un periodo di tre anni a partire dall’edizione 2023. Sport e Salute 

S.p.A. è la Società dello Stato e la struttura operativa del Governo 

nella politica pubblica sportiva. 

I Deputati valutano positivamente la proposta e danno mandato al 

Presidente ed al direttore del Torneo, Oliviero Palma, di proseguire e 



concludere la trattativa alle condizioni che, a loro insindacabile 

giudizio, riterranno migliori per gli interessi del club.   

Il Presidente inoltre, in ordine al completamento delle opere già 

previste nell’apposito fondo accantonato in bilancio, comunica ai 

presenti di aver dato mandato alle ditte Benedici Gaspare ed Amato 

Vincenzo per l’esecuzione dei lavori per il restyling del ristorante ed 

alla ditta Verdeacqua per l’efficientamento energetico a led del 

campo di calcetto, spazio molto utilizzato dai ragazzi durante il 

tempo libero. 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 17,55. 

      Il Segretario     Il Presidente 


