
ARRAMPICATA
RAGAZZI

Buona 
estate!

Campionati Nazionali 
Arrampicata Sportiva Arco 2017

Leonardo Sandrin,
è oro nella 

specialità speed!

Cari genitori, il King Rock
non va in vacanza!continua a pagina 4

continua a pagina 8

N. 03-17 / Anno 2017 / King Rock - Centro Arrampicata

continua a pagina 6



L’ASD King Rock Climbing

CONTATTI  
Palestra di arrampicata King Rock 
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Arrampicata:
gioco e 
movimento 

Attività permanente 
di gioco arrampicata 
e psicomotricità

15 APPUNTAMENTI
1 volta a settimana
Lunedì o Mercoledì o Venerdì
Baby: ore 16.40–18.00
Kids: ore 16.00-17.20 / 
17.20-18.40

UNDER 11 (7-10 ANNI)

Corso propedeutico
Apprendimento tecnica 
base di arrampicata

Gruppo sportivo
Autonomia sulla 
sicurezza, miglioramento 
della tecnica

15 o 30 APPUNTAMENTI
1 o 2 appuntamenti 
a settimana
Lunedì o Mercoledì 
ore 15.00-17.00 / 
17.00-19.00

UNDER 14 (11-13 ANNI) 
UNDER 20 (14-19 ANNI)

Corso propedeutico
Apprendimento tecnica 
base di arrampicata

Gruppo sportivo
Autonomia sulla 
sicurezza, miglioramento 
della tecnica

15 o 30 APPUNTAMENTI 
1 o 2 appuntamenti 
a settimana Martedì o 
Giovedì ore 15.00-17.00 / 
17.00-19.00 Venerdì ore 
15.00-17.00 / 17.00-19.00

BABY (4 ANNI) 
E KIDS (5-6 ANNI)
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Arrampicare: 
che passione!

REGOLAMENTO:
Materiale tecnico di arrampicata: 
è fornito dalla scuola di arrampicata. 
Quota associativa annuale: valida dal 
1° settembre al 31 agosto. È obbligatorio 
consegnare il certificato medico per attività 
non agonistica. Per il Gruppo Agonistico 
è obbligatoria l’iscrizione alla F.A.S.I. 
Pagamento del corso: entro la prima 
lezione. Assenze: solo per i corsi U11, U14 
e U20 è possibile recuperare la lezione l’altro 
giorno del corso previsto nella settimana. 
Rinuncia: in caso di uscita prima della fine 
del corso, verrà trattenuto il 30% sul valore 
delle lezioni non effettuate. Iscrizioni a corso 
iniziato: è possibile subentrare ogni primo 
giorno valido del mese successivo, la quota 
di iscrizione verrà calcolata mensilmente.

Gruppo sportivo agonistico

ALLENAMENTO E 
PREPARAZIONE ALLE GARE
Due o tre volte a settimana
UNDER 11 (7-10 anni): 
lunedi, mercoledi e venerdi
UNDER 14 e 20 (11-19 anni): 
martedì e giovedì 
ore 15.00-17.00 / 17.00-19.00 
venerdì ore 17.00-19.00 / 19.00-21.00

DAI 7 AI 19 ANNI
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Campionati nazionali 
di arrampicata sportiva 
Arco 2017

Per gli atleti della squadra agonistica del 
King Rock il percorso da fare per partecipare 
ai nazionali di arrampicata sportiva è lungo 
ed impegnativo, ma allo stesso tempo ricco 
di entusiasmo e voglia di dare il massimo. Si 
parte già a settembre, con la pianificazione 
degli allenamenti. Segue la programmazione 
delle gare regionali, che cominciano a gen-
naio e che sono necessarie per ottenere i 
punteggi sufficienti per accedere ai naziona-
li. Infatti, a partire da gennaio di quest’anno, 
i ragazzi sono stati impegnati nelle regionali 
quasi tutti i weekend, in attesa dei nazionali 
di Arco, che si sono svolti nei primi due we-
ekend di giugno. 
Lead, boulder e speed: queste le specialità 
in cui si sono misurati i ragazzi dell’under 
10, 12, 14 e 18.
Giornate piene di adrenalina, dove i no-
stri si sono mescolati insieme a oltre 500 
giovani atleti.
Le prestazioni dei nostri ragazzi sono state 
tutte ottime, in quanto ognuno ha confer-

mato uno stato di preparazione e determi-
nazione all’altezza delle aspettative. 
Durante le gare l’impatto emotivo è sem-
pre molto forte: confrontarsi con altre as-
sociazioni sportive, misurarsi con coetanei 
provenienti da ogni parte d’Italia, tenere a 
freno la tensione, mantenere la concen-
trazione, cercare e trovare il conforto e la 
rassicurazione degli allenatori, leggere le 
vie e cercare di fare meno errori possibili…
insomma, un mix di sensazioni e reazioni 
forse mai provate prima o, almeno, non tut-
te in una volta sola!
Dall’esperienza di quest’anno sono arriva-
te grandi conferme per i ragazzi under 10, 
12 e 14 dell’ASD del King Rock: un grande 
lavoro di squadra li ha resi pronti per soste-
nere una gara nazionale dove atleti e talenti 
si incontrano, si confrontano, gareggiano 
per il podio. Non sono arrivate le medaglie, 
ma sono arrivate posizioni davvero impor-
tanti, che gettano grandi premesse per 
continuare questo duro lavoro.
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Leonardo Sandrin, 

È ORO 
nella specialità speed!

Nella gara speed, svoltasi il 
2 giugno, Leonardo Sandrin, 
categoria under 18, ha con-
quistato il gradino più alto 
del podio. Dopo un anno di  
grande impegno ed ottima 
forma, la sua performance 
ha regalato una bella con-
ferma al panorama italiano 
dell’arrampicata, oltre ad una 

grandissima soddisfazione 
per l’intera squadra. Dopo un 
bronzo mondiale nel 2015, 
Sandrin ha confermato il suo 
ruolo da protagonista nella 
sua specialità presentandosi 
alla competizione più matu-
ro, preparato ed ancora più 
determinato a fare bene. 
Altrettanto bene è andata 

per gli altri atleti dell’under 
18 nonostante non abbia-
no raggiunto il podio: Luca 
Bertacco ha regalato un’ot-
tima prestazione nella speed 

arrivando settimo, mentre 
Alessandro Castellani, oro 
agli europei boulder 2016, è 
rimasto fuori dalle finali per 
un soffio.
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L’arrampicata per i più piccoli

Arrampicare, per i più pic-
coli, è un gesto innato. Dai 
primi e buffi tentativi di te-
nersi sulle gambe e prova-
re a muovere i primi passi, 
alle prime ardite scalate 
su mobili, staccionate ed 
alberi, il mondo verticale è 
un richiamo istintivo ed irre-
sistibile per tutti i bambini. 
Altrettanto entusiasti, ma 
anche un po’ preoccupati, 
sono i genitori, spesso inti-

moriti dal rischio di incidenti 
e  cadute. Tuttavia, il bam-
bino ha una grandissima 
confidenza con il “gesto” 
dell’arrampicata: gli viene 
naturale, lo diverte, lo in-
curiosisce, è un continuo 
stimolo verso nuove sco-
perte. Allora, perchè non 
assecondarlo? È proprio 
questa la scelta che han-
no fatto tutti i genitori che 
hanno deciso di iscrivere 

i loro piccoli arrampicatori 
al King Rock, tra i quali ci 
sono bambini anche molto 
piccoli: 4 anni, infatti, l’età 
minima per cominciare. 
Fin da subito i benefici 
scaturiti dalla pratica di 
questa disciplina sono stati 
notevoli: una migliore per-
cezione del proprio corpo, 
un migliore coordinamento 
dei movimenti, un miglio-
re contatto con la propria 

Una vera palestra di vita, tra natura e scoperta di se stessi.
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interiorità. E ancora: maggiore concen-
trazione, maggiore tenacia, sempre più 
voglia di confrontarsi e praticare questa 
disciplina insieme agli altri, sempre più 
voglia di stare insieme.
L’arrampicata è uno sport davvero 
completo e costruttivo: aumenta la con-
centrazione, aumenta l’autostima ma, so-
prattuto, migliora il rapporto con se stessi, 
attraverso la focalizzazione di un obiettivo 
via via sempre più ambizioso.
Ma non finisce qui! Oltre all’indoor, c’è un 
mondo fantastico che aspetta di essere 
esplorato: è l’outdoor, il contatto con la na-
tura e con la roccia vera!
Nel corso di questa primavera appena 
trascorsa, numerose sono state le attivi-
tà di Arrampicata in Natura, una serie 
di uscite pensate per i più piccoli i quali, 
accompagnati dalle guide alpine e dagli 
istruttori, hanno esplorato i dintorni di 
Avesa e Marciaga, cimentandosi su facili 
vie, discese in teleferiche ed esplorazioni 
di grotte ed anfratti. In tutte le occasioni 
hanno dimostrato tenacia, coraggio, de-
terminazione e l’entusiasmo ha sempre 
avuto la meglio sul timore di queste inedi-
te esperienze all’aperto.
Al King Rock abbiamo a cuore un percorso 
che sappia donare a bambini e ragazzi il 
migliore modo possibile di vivere l’arram-
picata. Se un giorno diventeranno atleti, 
alpinisti o arrampicatori per hobby, poco 
importa: avranno sempre dentro di sé la 
magia della scoperta della vita verticale, a 
stretto contatto con la natura. 

Per informazioni sui corsi in partenza 
da settembre 2017 per il nuovo anno 
2017-2018, contattare la segreteria
chiamando il numero: 045 582569 
o scrivendo all’indirizzo: info@kingrock.it
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Cari genitori, il King Rock 
non va in vacanza!
Proprio così: ad eccezione della settimana di ferragosto, 
durante la quale il centro sarà chiuso per lavori di ordinaria 
manutenzione, nei mesi di luglio ed agosto il King Rock sarà 
sempre aperto. 
Scuole chiuse, corsi di arrampicata terminati, lunghe vacan-
ze in arrivo… niente di tutto ciò! Per i più piccoli l’arrampicata 
continua con il King Rock Climbing School, insieme ad al-
tre attività che sono: spazio per i compiti, giochi di gruppo, 
trekking, arrampicata outdoor… e pranzo incluso!

Cari genitori, scegliete la settimana o le settimane 
che preferite ed assicurate ai vostri figli un’estate 
tutta da arrampicare!

Prezzo: € 130,00 a settimana. Possibilità di uscita outdoor di 5h il Mercoledì, 
prezzo: € 15,00 - Max 24 posti a settimana. Dai 7 anni in su
Sconto 5% se 2 settimane; sconto 10% se 3 o 4 settimane
Sconto 2° figlio: 10% per 1 o 2 settimane; 20% se 3 o 4 settimane

>3-7 luglio      >10-14 luglio      >17-21 luglio      >24-28 luglio

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8:00 - 9:00 
accoglienza

8:00 - 9:00 
accoglienza

8:00 - 9:00 
accoglienza

8:00 - 9:00 
accoglienza

8:00 - 9:00 
accoglienza

9:00 - 10:30 
compiti / giochi

9:00 - 10:30 
compiti / giochi

9:00 - 13:30 
Trekking alla 

scoperta della 
natura del nostro 

territorio: Alta 
Lessinia, Monte 
Baldo, Carega, 

Molina,
Val Borago.

Pranzo al sacco

9:00 - 10:30 
compiti / giochi

9:00 - 10:30 
compiti / giochi

10:30 - 12:30 
arrampicata

10:30 - 12:30 
arrampicata

10:30 - 12:30 
arrampicata

10:30 - 12:30 
arrampicata

12:30 - 13:30 
pranzo King

12:30 - 13:30 
pranzo King

12:30 - 13:30 
pranzo King

12:30 - 13:30 
pranzo King

13:30 - 15:00 
compiti / giochi

13:30 - 15:00 
compiti / giochi 13:30 - 17:00 

arrampicata

13:30 - 15:00 
compiti / giochi

13:30 - 15:00 
compiti / giochi

15:00 - 17:00 
arrampicata

15:00 - 17:00 
arrampicata

15:00 - 17:00 
arrampicata

15:00 - 17:00 
arrampicata
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ORARI ESTIVI 
luglio e agosto

LUGLIO
dal lunedì al giovedì ore 9:00 - 24:00 (fine attività ore 23:15)

venerdì ore 9:00 - 22:30 (fine attività ore 22:00)

sabato 10:00 - 19:00 (fine attività ore 18:30)

domenica aperto solo in caso di maltempo (controllare il sito) 
ore 10:00 - 19:00 (fine attività ore 18:30)

AGOSTO
dal lunedì al giovedì ore 9:00 - 24:00 (fine attività ore 23,15)

venerdì ore 9:00 - 22:30 (fine attività ore 22,00)

sabato e domenica aperto solo in caso di maltempo 
(controllare il sito) ore 10:00 - 19:00 (fine attività ore 18,30)

CHIUSO PER MANUTENZIONI 
NELLA SETTIMANA DI FERRAGOSTO

Vi raccomandiamo di verificare sempre le aperture in caso 
di maltempo consultando il sito www.kingrock.it, oppure 
la fan page www.facebook.com/KingRockClimbing.

Buona estate!
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CORSO BABY 
per bambini di 4 anni compiuti

Giorno: un appuntamento a settimana il LUNEDÌ 
oppure MERCOLEDÌ oppure VENERDÌ

Orario: dalle 16:40 alle 18:00

CORSO KIDS 
per bambini di 5 e 6 anni

Giorno: un appuntamento a settimana il LUNEDÌ 
oppure MERCOLEDÌ oppure VENERDÌ

Orario: dalle 16:00 alle 17:20 oppure dalle 17:20 alle 18:40

CORSO UNDER 11 
per bambini dai 7 ai 10 anni

Giorno: 1 o 2 appuntamenti a settimana il LUNEDÌ 
oppure MERCOLEDÌ

Orario: dalle 15:00 alle 17:00 oppure dalle 17:00 alle 19:00

CORSO UNDER 14-20 
per ragazzi dagli 11 anni

Giorno: 1 o 2 appuntamenti a settimana il MARTEDÌ 
oppure GIOVEDÌ oppure VENERDÌ

Orario: martedì e giovedì 15:00-17:00 o 17:00-19:00; 
venerdì 17:00-19:00 o 19:00-21:00.

PROSSIMI CORSI 
2017-2018: Gli orari
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NON POTRAI ESSERCI? L’Open Day continua per tutta la settimana! 
Dall’11 al 15 settembre le prove di arrampicata al King Rock sono GRATUITE* 

Per prenotare chiamare il numero 045 582569 
oppure scrivere all’indirizzo info@kingrock.it

Open Day
DOMENICA 

10 settembre 2017
con prove gratuite di arrampicata, 

gadgets ed intrattenimento.
NON MANCARE!

*solo su prenotazione dalle ore 17.00 alle ore 21.00.

www.kingrock.it
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Open Day MAIN SPONSOR
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BUONO SCONTO DI 10€
su articoli Ferrino e Rock Slave
non cumulabile con altre promozioni in corso

Turnover Sport, Via Archimede 5
37036 San Martino B/A – VR; Tel. 045 8980796



CREATIVE
TECHNOLOGY

www.edelrid.de

Swift 8.9 mm 
Light and robust.  

The ultimate lightweight rope.

Rockmaster 148,5 x 105 breit.indd   1 18.07.2014   09:58:58



KING ROCK - CENTRO ARRAMPICATA
Via Ca’ di Mazzè 21 - Verona
348 1463700
info@kingrock.it

www.kingrock.it

KING ROCK

ENTRA A FAR PARTE DELLA NOSTRA COMMUNITY!

Iscriviti alle newsletter King Rock e XMountain 
e resta sempre aggiornato!

XMOUNTAIN
Arrampicata, ferrate, canyoning, alpinismo, 
alta montagna, trekking, spedizioni. Vivi 
l’outdoor con le guide alpine XMountain.

Iscriviti alla newsletter!

seguici su Facebook: 
xmountain.guide.alpine

Vuoi essere sempre aggiornato sui corsi, 
le attività e gli eventi del King Rock?

Iscriviti alla newsletter!

seguici su Facebook: 
KingRockClimbing


