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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)
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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): 
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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Numeri che contano!

i ragazzi del gruppo 
sportivo e gruppo 
sportivo agonistico

i podi conquistati 
dagli agonisti 
nel corso del 2017

gli appuntamenti 
tra Junior Cup Veneto 
2018 e gare nazionali

gli allenatori 
e gli istruttori

e oltre, le ore di 
allenamento indoor 
e outdoor in un anno200

30
45

100
400
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Sono numeri che abbiamo costruito nel tempo. Giorno dopo giorno, 
anno dopo anno, allenamento dopo allenamento. In questi numeri c’è 
tutto: dai più piccoli che hanno cominciato con i corsi di propedeuti-
ca, ai bambini e ai ragazzi che hanno fatto e fanno parte del gruppo 
sportivo, agli agonisti impegnati nelle gare. E ci siamo noi: il nostro 
impegno, l’aggiornamento continuo, l’organizzazione delle trasferte, le 
arrampicate in falesia, la sperimentazione continua di nuovi approcci 
per un allenamento sempre più efficace, l’introduzione di un percorso 
di sport coaching studiato ad hoc.

Solo una cosa non si può quantificare: l’entusiasmo che ci mettiamo 
nel fare il nostro mestiere, per dare ai nostri ragazzi gli strumenti per 
prendere le distanze dalla noia e coltivare questa passione in modo 
sano, costruttivo, sereno. Essere persone felici che sanno divertirsi, 
prima ancora che essere arrampicatori.

Non possiamo sapere cosa ci sarà nel loro futuro, personale e lavora-
tivo. Tutto dipenderà da loro, prima di tutto, dalle scelte che faranno 
e dagli eventi che comporranno questo cammino avvincente di vita. 
Ma per una cosa ci sentiamo di prenderci un po’ di merito: qui al King 
Rock, abbiamo insegnato loro a staccare i piedi da terra e a puntare in 
alto, presa dopo presa, grado dopo grado, imparando a volare. Pun-
tando alla catena e oltre, diretti verso i loro sogni.

Ci prepariamo ad affrontare questo 2018 carichi di entusiasmo ed 
aspettative. Perché - non ve lo abbiamo ancora detto - c’è un numero, 
forse il più importante per noi, che bisogna festeggiare: 10, il decimo 
compleanno del King Rock.

Auguri a noi, auguri a voi… e avanti tutta!

Lo staff del King Rock

2 0 0 8  -  2 0 1 8

10
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Si torna al lavoro!
Trasferta austriaca per gli atleti del King Rock

Da un paio d’anni, la programmazione 
delle attività degli agonisti prevede del-
le trasferte in alcune importanti palestre 
europee. Dopo la trasferta nella pale-
stra di Imst lo scorso anno, quest’anno 
abbiamo scelto la palestra austriaca 
di Innsbruck, un centro di arrampicata 
davvero avveniristico, oltre che di enor-
mi dimensioni. L’obiettivo è far cono-
scere ai ragazzi nuove realtà europee 
e confrontarsi con altri ritmi e metodi di 
allenamento, al fine di trovare punti in 
comune ed affinità, ma anche individua-
re le aree di miglioramento.
I ragazzi hanno vissuto tre giorni molto in-

tensi, spinti dall’entusiasmo e dalla curio-
sità di arrampicare in una palestra nuova. 
A partire dal viaggio in treno, infatti, tutti si 
sono catapultati in questa trasferta come 
in una vera avventura: soli, autonomi, 
senza la presenza dei loro genitori.
Arrivati ad Innsbruck, abbiamo comin-
ciato subito a lavorare, avendo già una 
tabella di marcia da seguire: simulazio-
ni di gara boulder e lead e circuiti per la 
resistenza. Per i più piccoli, invece, ab-
biamo preparato attività improntate sul 
gioco e sul divertimento, intervallate con 
sessioni di allenamento. 
Sono stati giorni di allenamento e di con-
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fronto molto intensi, che hanno apporta-
to benefici e novità da entrambe le par-
ti. I ragazzi hanno avuto la possibilità di 
confrontarsi con atleti di altre nazionalità, 
superando le inibizioni iniziali e dimo-
strandosi sempre più concentrati sulle 
loro prestazioni. Noi allenatori ed istrut-
tori abbiamo potuto “studiare” meglio 
tutti loro, cogliendo degli aspetti carat-
teriali nuovi, talvolta inaspettati, che si-
curamente costituiscono una importante 
chiave di lettura da utilizzare al meglio 
per la loro formazione.
Senza dubbio, far scalare i ragazzi in 
ambienti nuovi, insieme a loro coetanei 
di pari livello e di livello superiore, è una 
grande opportunità, che porta loro un ar-
ricchimento notevole sia dal punto di vista 
dell’arrampicata che personale.
Dopo aver “preso le misure” con l’am-
biente, i nostri atleti hanno arrampicato 
bene, sempre a vista o flash. Interessan-

te e proficua è stata la collaborazione 
con la climber italiana trasferitasi in Au-
stria Lisa De Martini: insieme, abbiamo 
messo a punto delle sessioni di allena-
mento specifiche per questi tre giorni, 
dalla simulazione di gara agli allenamenti 
mirati per boulder e lead.
Crediamo che sia molto importante far 
vedere ai ragazzi cosa c’è oltre le mura 
di “casa nostra”. Prima di tutto, perchè 
possono esercitarsi in contesti nuovi su-
perando i timori iniziali e concentrandosi 
sulla via da scalare o sul blocco da chiu-
dere. E in secondo luogo, per imparare a 
rapportarsi con atleti di altre nazionalità: 
vedere cosa fanno i nostri vicini di casa 
d’oltralpe è, infatti, una grossa opportuni-
tà per migliorare in arrampicata, vivendo 
il confronto come uno stimolo per fare 
sempre meglio,  divertendosi.
Prossime trasferte? Continuate a seguir-
ci e le scoprirete!
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Oltre la disabilità
Grazie all’arrampicata.

La pratica di uno sport, se vissuta in 
modo positivo e costruttivo, è un auten-
tico lasciapassare per la realizzazione di 
sè, l’affermazione della propria autosti-
ma e l’attitudine a rispettare gli altri, sia 
in ambito sportivo che nella vita di tutti i 
giorni. Ogni sport, infatti, è depositario di 
una serie di leggi morali che disciplinano 
la vita di tutti i giorni, portando ogni spor-
tivo – atleta e semplice appassionato – a 
vivere seguendo le regole del fair play, ad 
essere una persona migliore e un esem-
pio da seguire.

In caso di disabilità, congenita o acqui-
sita, lo sport acquista ancora più forza: 
riabilita, porta alla luce potenzialità ine-
spresse, dona una seconda possibilità. 
Riscatta. L’atleta disabile si riscopre 
perfettamente in grado di praticare la 
disciplina che ha scelto: si allena, mi-
gliora, diventa autonomo, racconta la 
sua esperienza.

Lunedì 11 dicembre abbiamo aperto le 
porte a circa un centinaio di studenti di 
alcuni istituti secondari veronesi coin-
volti nel progetto “Scuole in Rete per lo 
Sport”. Ospiti della rassegna, 3 climbers 
della Nazionale Italiana Paraclimb, i qua-
li hanno raccontato le loro storie, il loro 
amore per l’arrampicata e la loro volontà 
di riuscire, dimostrando a tutti che la di-
sabilità non costituisce affatto un impe-
dimento alla possibilità  di raggiungere 
traguardi importanti. Simone Salvagnin, 
Lucia Capovilla e Lorenzo Major hanno 
parlato ai ragazzi di sport, di sacrifici, 
di rinunce, di difficoltà. Ma soprattutto 
di obiettivi e di sogni, di quanto questi 
siano determinanti per superare tutti gli 
ostacoli che si incontrano lungo il cam-
mino. Storie personali di difficoltà, ma 
anche di riscatto e di vittorie, che li han-
no visti protagonisti di esperienze positi-
ve e di successo.
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Una mattinata diversa dal solito, ma ric-
ca di emozioni, di scoperte, di nuovi pun-
ti di vista. I ragazzi erano tutti alla loro 
prima esperienza di arrampicata. Hanno 
provato a percorrere tre itinerari diversi, 
simulando le tre disabilità: bendati, uti-
lizzando una sola mano, utilizzando un 
solo piede. È stato bello vederli mettersi 
in gioco, fino in fondo.
Tutti si sono divertiti, appassionati, emo-
zionati e si sono portati a casa un mes-
saggio molto forte: non esistono muri 
invalicabili, se si è determinati a raggiun-
gere i propri obiettivi.

Se siamo concentrati sui nostri proget-
ti, il mondo che ci circonda si attiva per 
rendere il nostro cammino, per quanto 
difficile ed impegnativo, un’esperienza 
davvero incredibile da vivere fino in fon-
do. Fino al traguardo tanto desiderato.

Grazie, Lucia,  Simone e Lorenzo, per la 
vostra testimonianza ed il vostro esempio.

E in bocca al lupo per i vostri prossimi 
progetti sportivi!
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Arrampicare. Perché ai 
ragazzi piace così tanto?
Il punto di vista della guida alpina Nicola Sartori

Arrampicare. Una passione, una scoperta, una sfida. 
Molti ragazzi si avvicinano a questa disciplina per caso. Alcuni di 
loro hanno provato ad arrampicare qui al King Rock grazie alle 
convenzioni che il centro ha con le scuole elementari, medie e 
superiori, altri hanno scoperto l’arrampicata in tv, su internet o dai 
loro compagni.
Qualunque sia il motivo che spinge un ragazzo ad avvicinarsi alla 
dimensione verticale, l’importante è che si diverta e, divertendosi, 
scopra un mondo affascinante, del quale difficilmente potrà fare 
a meno in futuro. Parlo del mondo outdoor in generale e, in par-
ticolare, delle falesie: granito, conglomerato, arenaria, calcare…
roccia vera, su cui imparare a muovere i primi passi e, nel tempo, 
prefissarsi progetti sempre nuovi, con l’intento di chiuderli.
Ogni volta che introduco un ragazzo all’arrampicata, fremo dalla 
voglia di terminare le lezioni indoor per passare alla roccia vera, 
perchè so bene che, arrampicando fuori, potrà venire a contatto 
con un ambiente palpitante di profumi e sensazioni, dove arram-
picata e natura si fondono in un’unica, avvolgente realtà.
Personalmente, credo che tutti i ragazzi debbano arrampicare, o 
almeno provarci. L’arrampicata è una disciplina davvero unica, 
che non mente mai: ti costringe a parlare a te stesso, a guar-
darti dentro, a chiederti cosa c’è che non va. L’arrampicata non 
fa sconti, ma ti fa vedere le cose per quello che sono, “costrin-
gendoti” a tirare fuori la tua vera natura, ad analizzare le piccole 
difficoltà del quotidiano e trovare la strada migliore per risolverle.
Ecco perchè, a mio parere, ai ragazzi piace così tanto arrampica-
re: perchè trovano un modo divertente ed appassionante per ca-
pire meglio se stessi, per continuare a conoscersi e per imparare 
a prefiggersi degli obiettivi da raggiungere. Che sia un 5a, un 6a 
o un grado più difficile, poco importa: quello che conta è sentirsi 
bene con se stessi, in un momento delicato di crescita e cam-
biamenti, dove diventare grandi va di pari passo con diventare 
consapevoli di se stessi…anche grazie all’arrampicata!
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Una 
finestra 
sull’estate
L’arrampicata 
non va mai in vacanza! 

Scopri le attività estive  
dedicate ai bambini 
e ai ragazzi per la 
stagione estiva 2018.
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Climbing School King Rock
Scuola di arrampicata, spazio per i compiti 
e giochi di gruppo, pranzo. A richiesta uscita outdoor

Prezzo: € 80,00 a settimana + € 25,00 per l’uscita del mercoledì.
Max 24 posti a settimana - 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

>2-6 luglio      >9-13 luglio      >16-20 luglio      >23-27 luglio

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8:00 - 9:00 
accoglienza

8:00 - 9:00 
accoglienza

Trekking e 
arrampicata 
alla scoperta 
della natura 
del nostro 
territorio: 

Alta Lessinia, 
Monte Baldo, 

Carega,  
Molina, Val 

Borago

Pranzo al 
sacco

8:00 - 9:00 
accoglienza

8:00 - 9:00 
accoglienza

9:00 - 10:30 
compiti / giochi

9:00 - 10:30 
compiti / giochi

9:00 - 10:30 
compiti / giochi

9:00 - 10:30 
compiti / giochi

10:30 - 12:00 
arrampicata

10:30 - 12:00 
arrampicata

10:30 - 12:00 
arrampicata

10:30 - 12:00 
arrampicata

12:00 - 13:00 
pranzo King

12:00 - 13:00 
pranzo King

12:00 - 13:00 
pranzo King

12:00 - 13:00 
pranzo King

13:00 - 14:30 
giochi/compiti

13:00 - 14:30 
giochi/compiti

13:00 - 14:30 
giochi/compiti

13:00 - 14:30 
giochi/compiti

14:30 - 17:00 
arrampicata

14:30 - 17:00 
arrampicata

14:30 - 17:00 
arrampicata

14:30 - 17:00 
arrampicata

Dai 7 anni in su
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Camp di arrampicata 
sportiva nel cuore 
delle Dolomiti

Da lunedì 11 a sabato 16 Giugno – dai 9 ai 14 anni
Da lunedì 18 a sabato 23 Giugno – dai 9 ai 14 anni
Da lunedì 25 a sabato 30 Giugno - dai 12 ai 18 anni
Da lunedì 2 a sabato 7 Luglio - dai 12 ai 18 anni
Prezzo: € 340,00 + spese di viaggio (€ 55,00). Max 12 posti a settimana

Selva di Cadore / Marmolada - Arrampicata in falesia, 
trekking, ferrate, attività serali e storie di montagna

6
GIORNI
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Camp agonistico di 
arrampicata nel cuore 
delle Dolomiti

Da domenica 26 agosto a sabato 1 settembre - Agonistica under 20
Da domenica 2 settembre a sabato 8 settembre  - Agonistica under 14
Prezzo: € 340,00 + spese di viaggio (€ 55,00). Max 12 posti a settimana

Selva di Cadore / Marmolada - Arrampicata in falesia, 
trekking, ferrate, multipitch, attività serali e storie di montagna.

6
GIORNI
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Accademia di alpinismo

5 Giugno
Workshop di manovre in sosta e di corde doppie nelle falesie veronesi
Prezzo € 50,00 (gruppi da 4); € 65,00 (gruppi da 3)

13 Giugno
Workshop sull’uso di nuts e friends nelle falesie veronesi
Prezzo € 50,00 (gruppi da 4); € 65,00 (gruppi da 3)

Settimana di pratica alpinistica a Selva di Cadore
Approfondimenti sulla gestione pericoli della montagna, meteo, 
studio salite, preparazione materiale. 2 vie multipitch sportive 
+ 3 vie alpinistiche + 1 giornata di manovre di sicurezza

Dal 20 al 25 Agosto
Prezzo: € 695,00 + spese di viaggio. 
Max 6 posti

Avviamento all’arrampicata in montagna 
e all’alpinismo per ragazzi dai 14 ai 25 anni. 
Selva di Cadore/Marmolada

6
GIORNI

6
ORE

6
ORE
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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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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...



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


