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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 
17.00-19.00 / 19.00-21.00

BABY (4 ANNI) 
E KIDS (5-6 ANNI)

2



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): 
lunedì e mercoledì ore 17.00-19.00 
e sabato ore 15.00-18.00
UNDER 14 e 20 (11-19 anni): 
martedì e giovedì ore 17.00-19.00 
e sabato ore 15.00-18.00

DAI 7 AI 19 ANNI
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Cari Genitori,

I bambini e i ragazzi sono tornati ai loro im-
pegni scolastici: chi è alle elementari, chi è 
passato agli studi superiori, chi si è iscritto 
al primo anno di università. Contempora-
neamente, al King Rock ci apprestiamo a 
cominciare il lavoro, lungo ed impegnativo, 
degli allenamenti. Abbiamo lavorato sulla 
programmazione, predisposto le sessioni 
di allenamento, messo a calendario even-
ti e trasferte, organizzato attività comple-
mentari all’arrampicata. 
Tutto è pronto, per ripartire alla grande!
Per gli agonisti, questo sarà un anno di 
grandi novità : in particolare negli allena-
menti, i ragazzi saranno preparati equa-
mente per le specialità lead, boulder e 
speed. L’obiettivo? Formare atleti comple-
ti, pronti ad affrontare al meglio della loro 
condizione fisica e mentale competizioni 
anche molto impegnative. Sognando la 
maglia azzurra e, perchè no!, Tokyo 2020. 
Per i bambini e i ragazzi del gruppo 

sportivo abbiamo messo a punto una pro-
grammazione specifica che prevede, oltre 
all’insegnamento e miglioramento delle 
tecniche di arrampicata, una particolare 
attenzione sulla componente mentale, al 
fine di una migliore gestione dell’emotivi-
tà. Complementari agli allenamenti indoor, 
come tutti gli anni ci saranno le uscite in 
falesia. Come per gli agonisti, anche que-
sto cammino sarà lungo ed intenso, ma 
siamo certi che i bambini e i ragazzi faran-
no dell’arrampicata un modo di essere e di 
vivere, prima ancora che la loro disciplina 
preferita. E se si prefiggeranno obiettivi 
ambiziosi, li raggiungeremo insieme! 
Siamo in una fase storica, che vede l’ar-
rampicata sportiva tra le discipline olim-
piche e ci catapulta, d’improvviso, in uno 
scenario che non è mai stato internazionale 
come oggi e che nei prossimi mesi ed anni 
sarà sempre più tale. Arrampicata, final-
mente, con la A maiuscola.

un nuovo anno sta per cominciare!
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Nel bel mezzo di questi cambiamenti, il no-
stro lavoro diventa più che mai fondamen-
tale: dobbiamo preparare i nostri ragazzi al 
meglio, tirare fuori tutto il loro talento e le 
loro capacità, lavorare sui loro obiettivi e 
costruirne il relativo percorso poco a poco, 
con costanza e continuità. 
Questo è un cammino in continuo dive-
nire, fatto di lavoro, impegno e sacrifici: 
non comincia oggi per finire a giugno del 
prossimo anno. Comincia oggi per con-
tinuare, sempre. Che sia la maglia della 
nazionale, o le Olimpiadi, o qualunque altra 
destinazione, poco importa: ciò che conta, 
oggi, è essere una squadra unita nella dire-
zione del suo sogno. Le Olimpiadi sono un 
sogno? Oggi possiamo solo dire che noi 
lavoriamo sui sogni dei ragazzi, che sono 
anche i nostri. E se vogliamo trasformarli in 
realtà dobbiamo lavorare sodo.
Buon anno!

Roberto Franzoni 
e lo staff tecnico del King Rock
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Arrampicare in Dolomiti

Un meritato premio per la promozione, 
un’occasione per sfogarsi un’opportuni-
tà di socializzare, un modo per abituarli 
fin da subito a “cavarsela da soli”, un’e-
sperienza fuori dalla comfort zone della 
famiglia… mettetela come vi pare. Ma 
di sicuro, passare un’intera settimana in 
Dolomiti, per un bambino o un ragazzino 

è senza dubbio un’esperienza incredibile, 
per un sacco di motivi.
Primo tra tutti l’incredibile scenario che si 
ritrovano davanti agli occhi: Selva di Cado-
re, un angolo di paradiso in Val Fiorentina 
nell’alto Agordino,  tra pascoli verdissimi 
e  con una vista sul Monte Pelmo e Monte 
Crot che toglie il fiato.

Camp estivo per i bambini e i ragazzi del King Rock
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In secondo luogo, il posto suggestivo dove 
i bambini e i ragazzi hanno alloggiato: un 
caratteristico tabià di 4 piani, completa-
mente ristrutturato. Questa tipica costru-
zione locale ha catturato subito la loro 
attenzione e li ha catapultati in una dimen-
sione lontana da quella a cui sono abituati 
,a. allo stesso tempo, piena di fascino. 
Anticamente costruito per gli animali, il 
tabià è fatto interamente in legno: niente 
ferro, neanche per la costruzione del tetto. 
Il basamento, in pietra, un tempo era adi-
bito a stalla. e intorno ad esso si svolgeva 
l’intera vita della comunità. La sua ristruttu-
razione non ne ha compromesso la natura 
originale: tutto è stato perfettamente con-
servato, con l’intento di salvaguardarne la 
vera natura e permettere ai visitatori di go-
dere di un suggestivo tuffo nel passato.E 
così è stato! I bambini hanno assaporato la 
vita del rifugio, in un contesto raccolto ed 
avvolgente,dormendo tutti insieme in un’u-
nica stanza con letti a castello per un totale 
di 15 posti. Nella vita quotidiana, i piccoli 
hanno superato ogni aspettativa: hanno 
contribuito alle faccende domestiche, han-
no dimostrato autonomia e volontà nella 
gestione della casa, hanno imparato tante 
cose nuove. Ma soprattutto, hanno vissuto 
in compagnia gli uni degli altri con grande 
entusiasmo, manifestando una grande vo-
glia di stare insieme. 
La prima settimana, dal 25 al 31 agosto, 
ha coinvolto i ragazzi dell’under 16, 18 e 
20, accompagnati da me e dalla guida 
alpina Nicola Sartori. L’obiettivo è stato 
principalmente arrampicare in falesia su 
tiri sempre nuovi per stimolare e miglio-
rare la lettura. i ragazzi hanno avuto modo 
di apprendere anche alcune tecniche di 
manovra, sperimentandole sotto la nostra 
supervisione. Complice il bel tempo, in 
tutta la settimana i ragazzi hanno scala-
to tantissimo e con grande motivazione. 
Noi stessi abbiamo voluto che visitas-
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sero falesie diverse, proprio per indurli a 
confrontarsi con tiri sempre nuovi. Hanno 
conosciuto alcune tra le più belle falesie 
della zona: Laste, Salares, Malga Ciapela, 
Castello di Andraz (Sass de Beita) e una 
falesia nelle vicinanze di Alleghe.
Nella seconda settimana dal 1 al 7 settem-
bre, invece, insieme alla guida alpina Tom-
maso Dusi e all’istruttore Angela Galvani, 
ci siamo lasciati letteralmente travolgere 
dall’energia dei più piccoli!
12 bambini tra 8 e 12 anni hanno avuto 
l’occasione di trascorrere una settimana 
all’insegna deflativa in montagna. Gestir-
li tutti è stato molto meno impegnativo di 
quello che pensavamo: in casa hanno dato 
un contributo preziosissimo, si sono mo-
strati tutti obbedienti e pienamente a loro 
agio…tranne di notte!, quando qualcuno 
inventava improbabili storie di fantasmi e 
non lasciava dormire nessuno! :-) 
Purtroppo il tempo non è stato dalla nostra 
parte ed abbiamo trascorso alcune mezze 
giornate in casa. In ogni caso, i bambini 
hanno scalato al castello di Adnraz, a pas-
so Falzareco, a Cencenighe (la palestra di 
Mezzocanale), dove abbiamo acceso an-
che un fuoco e mostrato loro le manovre di 
corda. Con alcuni di essi abbiamo percor-
so il sentiero Kaiserjager, attrezzato dai mi-
litari austriaci ai tempi della Grande Guer-
ra. I bambini sono stati bravissimi: hanno 

camminato lungo il sentiero, percorso le 
gallerie e gestito alla grande un po’ di ti-
more che avevano, dovuto al buio delle 
grotte. Cari genitori, avete dei figli davvero 
coraggiosi! :-)
Ogni volta che organizziamo un’esperien-
za fuori ci domandiamo qual è l’età più 
giusta per far fare una vacanza di una set-
timana lontano da casa, poiché il carattere 
e il diverso attaccamento ai genitori può 
compromettere la buona riuscita dell’e-
sperienza. In realtà à ci siamo sempre resi 
conto che i bambini ne beneficiano tantis-
simo, anche quelli più timidi e attaccati a 
casa: si ambientano subito nei nuovi spazi, 
stringono amicizie  con i loro coetanei, si 
confrontano su ciò che hanno in comune: 
l’arrampicata, in questo caso. Fanno grup-
po e amano stare insieme. 
Tutto questo li fa crescere, li induce a con-
tare maggiormente su se stessi, ad avere 
fiducia sulle loro capacità, a diventare co-
raggiosi e determinati, a credere in quello 
che fanno, a sbagliare ed essere pronti a 
riprovarci, fino a quando non fanno bene. 
Insomma, ogni volta partono “bimbi” e tor-
nano piccoli ometti!
Quindi, cari genitori, lasciate pure che i vo-
stri piccoli si godano un’esperienza nel cuo-
re delle Dolomiti: loro ve ne saranno grati e 
non sentiranno molto la vostra mancanza! 
Piuttosto, saranno loro a mancarvi tanto :-)
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Arco camp 2017
Ecco com’è andata! (parte I)

“Il campo estivo! Per molti bambini e 
ragazzi è,  forse, il momento più atteso 
dell’anno. Per chi ha cominciato a sca-
lare da poco, invece, è una novità asso-
luta, un’esperienza tutta da scoprire. I 
campi estivi di Arco, quest’anno alla loro 
seconda edizione, sono molto più di una 
settimana di multiattività: sono un vero e 
proprio “cantiere a cielo aperto” di giova-
nissimi arrampicatori che, per 6 giorni, si 
trovano a vivere intensamente due dimen-
sioni: quella verticale e quella della vita 
all’aria aperta.
In queste tre settimane, più di 75 parteci-
panti hanno preso parte ai campi tra bam-
bini, ragazzi e agonisti. Hanno trascorso 
6 giorni vivendo all’aperto, dormendo in 
tenda e seguendo i ritmi lenti e silenziosi 
della natura. Tutti sono stati impegnati in 
una quotidianità fatta di momenti da con-
dividere, regole da seguire, compiti da 
svolgere. Ma non solo: tantissime sono 
state le occasioni di gioco e divertimento, 
dove ognuno ha dato il meglio – ma an-
che il peggio :) – di sè.
Ma soprattutto, hanno scalato tantissi-
mo! Hanno sfidato il caldo più asfissiante, 
concentrandosi su loro tiri, confrontan-
dosi con i loro compagni e seguendo le 

indicazioni delle Guide.
Per tutti loro, arrampicare fuori è un mo-
mento di grande entusiasmo, ciò che 
desideravano tanto fare, dopo un anno 
di allenamenti indoor, ma anche un’oc-
casione per testarsi, mettersi alla prova e 
misurarsi nella dimensione più autentica e 
naturale: la roccia.  
Per i ragazzi, una settimana di campo 
estivo è un meritato premio, una valvola 
di sfogo, un momento per godersi l’ar-
rampicata e soprattutto “capirla” meglio, 
stando a diretto contatto con la falesia, la 
roccia. Ognuno di loro sicuramente tor-
na a casa da questa settimana con una 
visione un po’ più chiara di questa disci-
plina, ma anche di se stesso in relazione 
ad essa. Arrampicare è un gesto natura-
le per i bambini, che diventa sempre più 
ragionato man mano che crescono. Ed 
è in quel frangente che interveniamo noi, 
guide ed allenatori: aiutarli a gestire bene 
questa parte razionale, per sviluppare al 
massimo le potenzialità di ognuno ma 
più di tutto, aiutarli a vivere pienamente e 
positivamente questa disciplina, bella ed 
appagante come poche”.

Luca Montanari
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Arco camp 2017
Ecco com’è andata! (parte II)

“Troverai più nei boschi che nei libri. Gli 
alberi e le rocce ti insegneranno cose che 

nessun maestro ti dirà 
Bernardo Di Clairvaux

I campi estivi di arrampicata e avventura 
sono appena terminati e ancora riecheg-
giano voci e risate, ancora negli occhi 
rimangono nuvole e cieli infiniti, ancora 
nelle mani le linee la roccia e sotto i piedi 
tutti i sentieri percorsi.
Sono state settimane intense, grazie a  
ragazze e ragazzi pieni di vita e con il de-
siderio di imparare e stupirsi davanti alle 
meraviglie della natura. Sono state setti-
mane di bellezza quella che solo la mon-
tagna ci sa offrire, nel bello si cresce bene 
e ci si riconnette con le cose importanti.
Abbiamo scalato nelle falesie più belle 
sperimentando le nostre forze e affinando 
la tecnica. Abbiamo provato il brivido sot-
tile del Multipicht dove occorre lucidità  e 

padronanza di manovre. Raggiunto  sotto 
la pioggia battente rifugi pieni di calore e 
accoglienza come il Denza sulla Presanel-
la. Abbiamo ascoltato racconti di guerra  
con occhi pieni di commozione e per mol-
ti di noi il Sass de Stria al Lagazuoi sarà 
per sempre il giaciglio dove riposa l’eroico 
sottotenente Mario Fusetti.  Abbiamo riso 
come pazzi, cantato canzoni stonate e 
abbiamo fatto fatica molta fatica ma sem-
pre con qualcuno a fianco a noi forse un 
folletto forse no…
Siamo infine rimasti intorno al fuoco, stan-
chi ma con il cuore pieno e forse la cosa 
più’ importante che abbiamo appreso è
che  sta tutto nel poter condividere con 
gli altri, nel vivere insieme questa nostra 
passione per l’arrampicata e l’alpinismo 
aldilà delle competizioni e dei trofei. Solo 
roccia, nuvole, sole …noi“.

Lorenzo D’Addario
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UNDER 11-14-20
corsi di arrampicata sportiva 
per bambini e ragazzi dai 7 ai 19 anni

CORSI DI ARRAMPICATA SPORTIVA
I corsi permanenti di arrampicata sportiva per gli under 11, 14 e 20 propongono un’at-
tività rivolta ai ragazzi dai 7 ai 19 anni, per avvicinare i principianti al mondo dell’arram-
picata sia indoor che outdoor e per far crescere in questa disciplina chi ha già iniziato 
a praticarla. Il programma del corso è diverso in base al gruppo di appartenenza: grup-
po propedeutico (principianti) e gruppo sportivo (avanzato). Ecco alcuni dei obiettivi 
che si raggiungono partecipando alla nostra attività:

• controllo da parte dei ragazzi della propria emotività;
• acquisizione di responsabilità nei confronti della sicurezza del compagno/i;
• miglioramento della componente motoria individuale;
• imparare i vari livelli della tecnica dell’arrampicata e i fondamenti della sicurezza.
• imparare a far sicura e nel corso avanzato anche i nodi e l’arrampicare da primi.

CORSO UNDER 11 
per bambini dai 7 ai 10 anni

GIORNO:  1 o 2 appuntamenti a settimana il LUNEDÌ o MERCOLEDÌ

ORARIO:  dalle 15.00 alle 17.00 oppure dalle 17.00 alle 19.00

COSTO:  € 210,00 a quadrimestre (15 appuntamenti) o € 320,00 per due appunta-
menti a settimana (30 appuntamenti) + € 25 per l’iscrizione all’ASD King Rock Clim-
bing (valida dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno).

NOTA:  Max 40 posti.
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CORSO UNDER 14-20 
per ragazzi dagli 11 anni

GIORNO:  1 o 2 appuntamenti a settimana il MARTEDÌ o GIOVEDÌ o VENERDÌ

ORARIO:  martedì e giovedì 15.00-17.00 o 17.00-19.00; venerdì 17.00-19.00 o 19.00-21.00

COSTO:  € 210,00 a quadrimestre (15 appuntamenti) o € 320,00 per due appunta-
menti a settimana (30 appuntamenti) + € 25 per l’iscrizione all’ASD King Rock Clim-
bing (valida dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno).  

NOTA:  Max 40 posti.

LUNEDÌ
ottobre novembre dicembre gennaio

2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 8 15 22

MERCOLEDÌ
ottobre novembre dicembre gennaio

4 11 18 25 8 15 22 29 6 13 20 10 17 24 31

MARTEDÌ
ottobre novembre dicembre gennaio

3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 9 16 23

GIOVEDÌ
ottobre novembre dicembre gennaio

5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 11 18 25

VENERDÌ
sett. ottobre novembre dicembre gennaio

29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 15 22 12 19 26

LUNEDÌ
UNDER 11

genn. febbraio marzo aprile maggio

29 5 19 26 5 12 19 26 9 16 23 7 14 21 28

MERCOLEDÌ
UNDER 11

febbraio marzo aprile maggio

7 21 28 7 14 21 28 4 11 18 2 9 16 23 30

MARTEDÌ
UNDER 14-20

genn. febbraio marzo aprile maggio

30 6 20 27 6 13 20 27 10 17 24 8 15 22 29

GIOVEDÌ
UNDER 14-20

febbraio marzo aprile maggio

1 8 15 22 1 8 15 22 5 12 19 3 10 17 24

VENERDÌ
UNDER 14-20

febbraio marzo aprile maggio

2 9 16 23 2 9 16 23 6 13 20 4 11 18 25

1° QUADRIMESTRE

1° QUADRIMESTRE

2° QUADRIMESTRE

2° QUADRIMESTRE
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SABATO
ore 14:30

21 ottobre ‘17 
AVESA

14 aprile ‘18 
AVESA

12 maggio ‘18 
STALLAVENA

19 maggio ‘18 
AVESA

26 maggio ‘18 
STALLAVENA

DOMENICA
ore 10:00

19 novembre ‘17 
STALLAVENA

17 dicembre ‘17 
AVESA

25 marzo ‘18 
STALLAVENA

CORSO GIUGNO CORSO LUGLIO CORSO SETTEMBRE

MARTEDÌ
17:00 - 19:00 5 12 19 26 3 10 17 24 4 11 18 25

USCITE IN FALESIA 
per ragazzi dai 7 ai 20 anni

Le guide alpine XMountain mettono la loro esperienza a disposizione dei ragazzi e li 
accompagnano nella scoperta delle splendide falesie del Veronese. Mezza giornata 
immersi nella natura, alla scoperta dell’ambiente di falesia, della roccia e dei loro se-
greti attraverso l’arrampicata sportiva! L’attività si svolge nelle suggestive falesie di 
Avesa e Stallavena. 

COSTO:  € 25,00 a partecipante (minimo 10 partecipanti).

MINI CORSI ESTIVI
Nel periodo estivo organizziamo dei mini corsi di arrampicata. Si tratta di pacchetti da 
4 lezioni da 2 ore ciascuna. Le lezioni si svolgono una volta alla settimana nei mesi di 
giugno, luglio e settembre. Il programma dettagliato verrà fornito a ridosso dell’estate.

SETTIMANE SPORTIVE E STAGE ESTIVI
Durante tutto il periodo estivo proporremo per i ragazzi moltissime attività all’insegna 
dell’approfondimento, dello sport e del divertimento; il tutto calato nelle splendide am-
bientazioni dolomitiche, alpine, e scoprendo anche le perle nascoste del nostro Baldo.
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BABY e KIDS
Corsi di arrampicata e psicomotricità 
per bambini dai 4 ai 6 anni

CORSI DI ARRAMPICATA E 
PSICOMOTRICITÀ
Due esperienze motorie che si integrano permettendo la risposta al bisogno di movi-
mento del bambino in un contesto di gioco dove egli è protagonista attivo. La psico-
motricità e  l’arrampicata rafforzano la fiducia in sé del bambino migliorando la propria 
coordinazione globale, le competenze motorie e sviluppando la capacità di esprimere 
verbalmente gli stati emotivi collegati all’esperienza.

CORSO BABY 
per bambini di 4 anni compiuti

GIORNO:  1 appuntamento a settimana il LUNEDÌ o MERCOLEDÌ o VENERDÌ

ORARIO:  dalle 16.40 alle 18.00

COSTO:  € 175,00 a quadrimestre (15 appuntamenti) + € 25 per l’iscrizione all’ASD 
King Rock Climbing (valida dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno).

NOTA:  Massimo 10 posti disponibili per turno.
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CORSO KIDS 
per bambini di 5 e 6 anni

GIORNO:  1 appuntamento a settimana il LUNEDÌ o MERCOLEDÌ o VENERDÌ 

ORARIO:  dalle 16.00 alle 17.20 oppure dalle 17.20 alle 18.40

COSTO:  € 175,00 a quadrimestre (15 appuntamenti) + € 25  per l’iscrizione all’ASD 
King Rock Climbing (valida dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno).

NOTA:  Massimo 10 posti disponibili per turno.

1° QUADRIMESTRE

2° QUADRIMESTRE

LUNEDÌ
ottobre novembre dicembre gennaio

2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 8 15 22

MERCOLEDÌ
ottobre novembre dicembre gennaio

4 11 18 25 8 15 22 29 6 13 20 10 17 24 31

VENERDÌ
sett. ottobre novembre dicembre gennaio

29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 15 22 12 19 26

LUNEDÌ
genn febbraio marzo aprile maggio

29 5 19 26 5 12 19 26 9 16 23 7 14 21 28

MERCOLEDÌ
febbraio marzo aprile maggio

7 21 28 7 14 21 28 4 11 18 2 9 16 23 30

VENERDÌ
febbraio marzo aprile maggio

2 9 16 23 2 9 16 23 6 13 20 4 11 18 25
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USCITE AVVENTUROSE 
per bambini dai 4 ai 6 anni

Le guide alpine XMountain organizzano un percorso avventuroso immerso nella na-
tura delle colline intorno a Verona. Si tratta di un percorso “alpinistico” che include 
l’arrampicata su una facile parete rocciosa, la discesa con una teleferica tra gli alberi e 
l’esplorazione di una grotta. I bambini procederanno legati in cordata con imbragatura 
e caschetto, come dei veri alpinisti!!!  L’attività si svolge nella suggestiva falesia di 
Avesa (frazione di Verona).

COSTO:  € 25,00 a partecipante (minimo 10 partecipanti).

MINI CORSI ESTIVI
Nel periodo estivo organizziamo dei mini corsi di arrampicata. Si tratta di pacchetti da 
4 lezioni da 1 ora ciascuna. Le lezioni si svolgono una volta alla settimana nei mesi di 
giugno, luglio e settembre. Il programma dettagliato verrà fornito a ridosso dell’estate.

ottobre Aprile Maggio

SABATO
ore 9:00 21 14 12 19 26

CORSO GIUGNO CORSO LUGLIO CORSO SETTEMBRE

LUNEDÌ
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00

4 11 18 25 2 9 16 23 3 10 17 24
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LE APP KING ROCK

VERTICAL BOOK

KING ROCK

BOULDER BOOK

Scaricale per IOS o Android leggendo il QR code!

V
E
R
T
I
C
A
LBOOK

B
O
U
L
D
E
RBOOK

V
E
R
T
I
C
A
LBOOK

B
O
U
L
D
E
RBOOK

Boulder Book è l’app che permette di 
avere una panoramica sempre aggior-
nata di tutti i blocchi tracciati in sala 
boulder. Come per le vie in vertical, an-
che i blocchi sono numerati ed hanno 
un colore corrispondente ad una de-
terminata difficoltà. 

Scarica l’app!

Vertical Book (Lead Book per i disposi- 
tivi Android) è l’innovativa app del King 
Rock che consente di avere una pano- 
ramica sempre aggiornata di tutte le vie 
tracciate in sala vertical.

Scaricala subito per tenere 
traccia dei tuoi allenamenti 

in sala vertical!

KING ROCK,
tutta la community in un’unica app.

KING ROCK è la nuova app pensata per 
tutti coloro che frequentano il King Rock. 
Con questa piattaforma è possibile 
avere un panoramica completa di tutto 
ciò che ruota intorno al centro: corsi 
indoor, corsi outdoor, corsi gym, atti-
vità e corsi con le guide alpine, stage, 
viaggi, spedizioni.
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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



Laura Rogora
Terza 

campionato del mondo 
Lead e combinata 2015-2016

Vicecampionessa 
europea boulder 2016

Pantera Soft
wildclimb.it

Grandi gesti 9a grotta dell’arenauta
Batuka 8b onsight Margalef 
Codigo norte 8b onsight santa linya 
Wallstreet 8c frankenjura  (6 giro)
Redbull 8c collepardo (3 giro)
Grazie 8b+ flash la fortezza

Vincitrice 
coppa Europa 

Lead e boulder 2016

Campionessa 
europea lead e 
combinata 2016

Campionessa 
italiana assoluta 
lead 2015

Campionessa 
italiana assoluta 
boulder 2015-2016

Futuro...





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


