
 Il Vela Club 
Termini Imerese A.S.D. (V.C.T.I.), fondato nel 
1983 da un piccolo gruppo di appassionati 
del mare, è la più antica associazione 
velistica sportiva di Termini Imerese. Al primo 
presidente, Ignazio Scimè, sono succeduti 
Michele Lucia, Salvatore Palmisano, 
Francesco D’Asaro. L’affiliazione alla 
Federazione Italiana Vela (FIV), nel 1987, è 
stata festeggiata alla presenza di Ambrogio 
Fogar e dei navigatori transoceanici Sergio 
e Licia Albeggiani. Il Club, sede di Scuola 
Vela Federale sin dalla sua origine, è 
impegnato in modo specifico all’avviamento 
dei più giovani alle discipline della vela 
(Optimist e derive olimpiche). Nel 1991 il 
V.C.T.I. collabora con l’amministrazione 
comunale per la realizzazione di un approdo 
turistico all’interno del porto di Termini 
Imerese che gestirà per oltre dieci anni. Solo 
nel 2007, grazie al caparbio impegno 
dell’allora Consiglio Direttivo, veniva 
attribuita al V.C.T.I. la concessione di uno 
specchio acqueo oggi sede a mare del Club. 
L’attività agonistica, sempre intensa e vivace, 
ha anche visto la partecipazione di un 
equipaggio del V.C.T.I. al “I° Trophee 
Europeen des Enterprises” a Cherbourg nel 
1996. Nel 2014 il Circolo ha organizzato la 
Regata “Transtyrrhenum” che ha portato per 
la prima volta in Sicilia le imbarcazioni della 
classe “mini 6.50”. Oltre all’aspetto 
prettamente sportivo, il V.C.T.I. sviluppa 
un’intensa attività socio-culturale rivolta alla 
cultura del mare.  
Consiglio Direttivo VCTI 2012-2016: 
Francesco D’Asaro (Presidente), Salvatore 
Palmisano (Vicepresidente), Sebastiano Aruta, 
Giuseppe Boscarino, Michele Lucia 

(Consiglieri). 

SETTIMANE VELICHE IMERESI 
 

Cinque giorni di regate in due settimane primaverili. Questa è la proposta dei due 
circoli velici termitani rivolta a tutti gli appassionati del mare e della gioiosa 
competizione.  
La prima regata, la Rotta dell’Erica, è un’affascinante “lunga” che porterà le 
imbarcazioni da Termini Imerese ad Alicudi, la più selvaggia ed affascinante delle 
isole Eolie. La luna piena assisterà i regatanti nella rotta di ritorno verso la costa 
di Termini. 
Il secondo appuntamento, dopo una settimana, sarà con la Regata dei Borghi più 
belli d’Italia, una classica “costiera”, organizzata insieme alla LNI di Palermo e 
Cefalù ed al Vela Club di Cefalù, che porterà la flotta da Termini a Cefalù dove 
le imbarcazioni saranno ospitate nell’incantevole porto di Presidiana. Il giorno 
successivo, domenica, le imbarcazioni torneranno a Termini in regata. 
L’appuntamento per la domenica successiva sarà, per la regata “Lui & Lei”, 
dedicato alle coppie, ma anche agli equipaggi, che si terrà nel golfo di Termini di 
fronte alla città. 

PROGRAMMA 

Sabato 18 aprile  Presentazione ufficiale della Manifestazione – Sala Picta del 
Municipio di Termini Imerese 

Venerdì 29 maggio Accoglienza ai pontili dei Club termitani ed iscrizioni 
Sabato 30 maggio Partenza “Rotta dell’Erica”, Termini – Alicudi – Termini 
Domenica 31 maggio Arrivo a Termini della “Rotta dell’Erica” 
Sabato 6 giugno Regata dei “Borghi più belli d’Italia”, Termini – Cefalù 
Sabato 6 giugno Premiazione della costiera Termini Cefalù al V.C. Cefalù 
Domenica 7 giugno Regata costiera “Cefalù – Termini” 
Domenica 14 giugno Regata “Lui & Lei” 
Domenica 14 giugno Premiazione delle regate “Rotta dell’Erica”, “Cefalù-Termini”, “Lui 

& Lei”, assegnazione Trofeo della Manifestazione e cena per i 

partecipanti 

La Lega Navale 
 Italiana è un ente di diritto pubblico non 
economico fondato a La Spezia nel 1897 
con ”…lo scopo di diffondere nella 
popolazione, quella giovanile in particolare, 
lo spirito marinaro, la conoscenza dei 
problemi marittimi, l’amore per il mare e 
l’impegno per la tutela dell’ambiente marino 
e delle acque interne” (Articolo 1 dello 
Statuto). 
A Termini Imerese l’allora Delegazione fu 
istituita nel 1991 per iniziativa di Umberto 
Bulfamante, che ne fu anche il primo 
Presidente, seguito dopo alcuni anni, da 
Giuseppe Scardaci e da Giusi Collura che 
ne promosse, nel 2006, la trasformazione 
in Sezione. 
Oggi il Consiglio Direttivo è composto da 
nove persone ed è presieduto da Francesco 
Ciofalo. Vicepresidente Paolo Di Miceli, 
Segretario Pietro Cicero, Tesoriere Guido 
Aguglia, Responsabile delle attività 
sportive Maurizio Rubino, Consiglieri Livio 
Barbata, Mario Conte, Ninni Conti e Grazia 
Natale. 
In seno alla Sezione operano due gruppi 
sportivi:  il Gruppo Dilettantistico Vela, che 
nel 2009 ha ottenuto l’affiliazione alla 
Federazione Italiana Vela, e il Gruppo 
Dilettantistico Sub. 

La Sezione è anche Centro 
Istruzione Nautico e organizza 
corsi per il rilascio di patenti 
nautiche secondo le vigente 
normative. 
Fra i Soci si annoverano tre 
Esperti Velici: Francesco Ciofalo 
(Istruttore FIV),  Maurizio Rubino 

e Gaetano Verri. 


