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Un vecchio detto dice:  “the boy builds the boat”,  ma questo può venire ribaltato 

in  “the boat builds the boy”  nel senso che l’obbiettivo di Atlantic Challenge Genova è 

quello di sviluppare nei giovani senso di responsabilità, coscienza di sé stessi, 

perseveranza, fiducia, capacità di vivere in comunità, leadership, competizione - 

sempre con lealtà - inoltre coltivare l’amicizia ben oltre i confini nazionali e diffondere il 

“sapere di mare”.  

Questi sono gli obbiettivi principali della nostra associazione la quale fa parte di un 

organismo internazionale che raggruppa in sé tutte le realtà nazionali: “Atlantic 

Challenge International”. 

Cos’è Atlantic Challenge Genova 
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Atlantic Challenge Genova 

ha sede a Genova presso lo Yacht Club Italiano 

Porticciolo Duca degli Abruzzi 

 

Uffici Operativi: 

Piazza Fossatello 2/4A 

16124 Genova 

Tel. +39 010 8570846 

Fax +39 010 8570846 

www.atchge.org 

crew@atchge.org 

La sede 
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 Atlantic Challenge International è una 

organizzazione educativa internazionale che opera in diverse 

nazioni. 

 I programmi di Atlantic Challenge International attivano, 

diffondono ed incoraggiano lo sviluppo delle abilità del mare tra 

cui la costruzione tradizionale di imbarcazioni, la vela, la voga e le 

arti marinaresche. 

 Le sue iniziative aggregano i giovani con l’intento di 

favorire la crescita, lo sviluppo e la conservazione dei valori 

culturali locali, in modo da poterli condividere a livello 

internazionale. 

Cos’è Atlantic Challenge International 
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Paesi membri dell’Atlantic Challenge International 

 Belgium www.carolusquinto.be 

 Canada www.atlanticchallenge.ca 

 Denmark www.atlanticchallenge.dk  

 Finland www.atlanticchallenge.fi 

 France 

 Indonesia 

 Ireland www.atlanticchallengeireland.com 

 Italy www.atchge.org

Netherland

 Norway 

 Russia www.atlanticchallenge.org.ru  

 United Kingdom www.atlanticchallenge.org/uk 

 USA www.atlanticchallenge.org/us 
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La barca è la replica di una tipica Admiral’s barge in uso nelle marine del XVIII sec. La yole originale, 

conservata al National Maritime Museum di Dublino, è la più vecchia imbarcazione francese in legno 

esistente. Le prestazioni di questa barca, concepita oltre duecento anni fa, sono sorprendenti: a remi 

raggiunge i sei nodi ed a vela, nelle andature portanti, supera agevolmente gli undici nodi. 

 
 
Caratteristiche 

Lunghezza: m 11,64  

Larghezza: m 2,05  

Immersione: m 0,35  

Peso: circa 1 tonnellata  

Armamento a vela: due vele al terzo ed una a tarchia  

Armamento a remi: dieci remi di punta  

Superficie velica: circa 40 mq  

Velocità di punta: 6 nodi a remi, 12 a vela  

Chiglia: Douglas  

Specchio di poppa e dritti: Rovere  

Ordinate: Acacia piegata a vapore  

Fasciame: 9 corsi accostati in larice, 2 corsi sovrapposti in rovere  

Alberi e picchi: Pino  

Remi: Pino  

Timone: Rovere 

Equipaggio: 

 

- Un timoniere 

- 10 rematori 

- Marinaio di poppa 

- Marinaio di prua 

- Due ospiti 

 

Composizione dell’equipaggio: 

Mista in percentuale di 40%-60% 

 

Comandi in lingua inglese 

La Yole di Bantry 
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Brian  il maestro 

d’ascia americano 

• Creuza de mä – la costruzione 

Con l’aiuto dei ragazzi 

di Atlantic Challenge 

Genova 
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Creuza de mä – il varo 



un’avventura tutta italiana 

Ogni due anni in uno dei Paesi membri, viene organizzato un’incontro 

internazionale, l’International Contest of Seamanship.  
 

 

Atlantic Challenge Genova ha partecipato: 

Nel 2004  Fishguard – Galles 

Nel 2006  Genova – Italia 

Nel 2008 Jakobstad – Finlandia 

Nel 2010 Midland – Canada 

 

Nel 2012 sarà a Bantry in Irlanda 

Il Contest 
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Fishguard 2004 – il primo Contest 
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Le prove dell’International Contest of Seamanship: 

 

• Regata a remi (Rowing race) 

• Regata a vela (Sailing race) 

• Recupero uomo a mare (Man overboard) 

• Remi e vele (Oars and Sails) 

• Slalom a remi (Rowing slalom)  

• Trasporto del Capitano a riva (Captain’s Gig) 

• Nodi (Ropework) 

• Navigazione (Navigation) 

• Rimorchio (Towing race) 

• Lo spirito dell’Atlantic Challenge (L’esprit) 

• Trasferimento del sacco a bordo (Jackstay transfer) 

Il Contest 
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“Sapere di mare” con le scuole Medie 

Le attività con le scuole 
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Mostre e fiere 

• Salone nautico Genova    200.000 pax 

• Fiera Primavera Genova   100.000 pax 

• Nataleidea Fiera di Genova       30.000 pax 

• Altre  mostre       10.000 pax 

 

Eventi sportivi 

• Circuito vele latine e d’epoca    20.000 pax 

• International Contest of Seamanship      15.000 pax 

• Altre manifestazioni sportive ad invito    10.000 pax 

 

Attività 

• Corsi di Sapere di mare          150 pax 

• Attività con le scuole                                   600 pax 

Gli eventi e le competizioni 
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Il nostro sito 

www.atchge.org  (1200 contatti/mese) 

Il nostro sito aggiornato periodicamente con le attività della associazione, i link ai 

nostri sponsor e alle associazioni a noi vicine. 

http://www.atchge.org/
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Sponsor attuale 

Attuale prestigioso sponsor di Atlantic Challenge Genova è BOERO 

YACHT COATINGS 

http://www.boeroyachtcoatings.it/ 


