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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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Aiutaci a crescere
Dona il tuo 5x1000. Non ti costa nulla!

Impegno, concentrazione, determinazione. Ma anche 
tensione, incertezza, paura di non farcela. Sono così 
piccoli, eppure stringono con le mani sogni davvero 
grandi. E non mollano.

Giorno dopo giorno, anno dopo anno, tra un allena-
mento e l’altro, li vediamo crescere. Sappiamo che il 
tempo per essere piccoli è sempre troppo poco, pro-
prio perchè crescono in fretta. Ma i loro sogni no, non 
devono passare in fretta. Anzi, devono durare il più 
a lungo possibile ed è anche nostro compito fare in 
modo che sia così. Nell’arrampicata, come nella vita.

Aiutaci anche tu a sostenere i loro sogni verticali. 
Sarà un percorso emozionante!

Devolvi il 5×1000 a sostegno dell’Associazione Spor-
tiva Dilettantistica King Rock Climbing sul CUD, 730 e 
Modello Unico alla voce “Sostegno alle associazioni 
dilettantistiche sportive riconosciute”.
Per contribuire è sufficiente inserire nel modulo di di-
chiarazione i seguenti dati:
ADS KING ROCK CLIMBING
CF: 93204570233

L’Associazione Sportiva Dilettantistica KING ROCK 
CLIMBING aderisce all’iniziativa del 5 per mille, che 
consente di sostenere i progetti delle attività per i 
bambini e ragazzi.

Devolvere il 5 per mille è un procedimento che non 
comporta alcuna spesa per il contribuente: infatti, de-
stinare la quota all’associazione non prevede alcuna 
modifica dell’importo dell’IRPEF dovuto, né impedi-
sce di destinare l’otto per mille alla Chiesa Cattolica o 
alle altre confessioni religiose (o allo Stato).

Grazie!
ASD KING ROCK CLIMBING
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Quanto è importante 
allenare la mente?

Quanto conta l’aspetto mentale nello 
sport? La risposta è ovvia e scontata: 
tantissimo.
Curare la concentrazione, gestire le 
emozioni, controllare le paure, sono 
passaggi che possono fare davvero la 
differenza, permettendo il raggiungi-
mento di obiettivi ambitissimi. 
In particolare nell’arrampicata, allenare la 
mente è uno step fondamentale e deve 
essere parte integrante della preparazio-
ne fisica, al fine di dare il massimo duran-
te le prestazioni, soprattutto in gara. 
Al King Rock è cominciato da poco un 
percorso che dedica particolare attenzio-
ne a questo aspetto grazie all’introduzio-
ne dello sport coach, una figura impor-
tantissima che si aggiunge al preparatore 
tecnico e ne completa il compito, aiutan-
do gli atleti a portare al massimo livello le 
loro capacità e performance, gestendo 
limiti ed emozioni per arrivare, così, ad 
esprimere al meglio il loro potenziale. 
Dunque concentrazione, determinazio-
ne, attenzione, “qui e ora”. Allenare la 
mente insieme al corpo. Valorizzare al 
massimo la volontà e la costanza, per 
giungere alla certezza di avere una predi-
sposizione mentale all’altezza degli sfor-
zi, della fatica, dei piani di allenamento, 
degli obiettivi. Tutto questo lavoro viene 
messo a sistema e diventa parte inte-
grante delle sessioni di allenamento, con 
l’intento giungere al risultato finale che è 
la migliore performance possibile. 

In particolare per la disciplina dell’arram-
picata, dove l’aspetto mentale è decisa-
mente predominante rispetto alla pre-
parazione tecnica e fisica, al King Rock 
è partito un percorso nuovo e per molti 
aspetti inedito, che apre le porte a nuove 
opportunità e scenari, non solo per gli at-
leti impegnati nelle competizioni, ma per 
chiunque voglia vivere questa disciplina 
al meglio delle proprie forze ed ambizio-
ni. Si lavorerà sempre di più su un atteg-
giamento di maggiore attenzione, rivolto 
proprio agli aspetti emotivi e cognitivi 
durante gli allenamenti “atletici”, foca-
lizzando gli interventi in particolare sulla 
consapevolezza. 
Gli obiettivi? Ambiziosi, ma reali e per-
corribili: accrescere la conoscenza di sé, 
dare espressione alle proprie capacità, 
migliorare il proprio livello di autostima, 
capire e scoprire come mente e corpo 
interagiscono per sviluppare al massimo 
le potenzialità. 
Questo cammino è molto lungo ed impe-
gnativo, ma sta già dando i primi risultati: 
nelle numerose tappe della Junior Cup 
Veneto 2018 (competizione regionale 
delle specialità lead, boulder e speed),  
gli atleti dell’ASD hanno ottenuto mol-
tissimi podi ed ottimi piazzamenti, re-
gistrando un andamento generale delle 
prestazioni decisamente migliorato. 
Con nuove premesse, continuiamo a 
scrivere le prossime pagine di questa 
meravigliosa avventura!
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Una finestra sull’estate

KING ROCK CLIMBING SCHOOL

Scuole chiuse, corsi di arrampicata terminati, vacan-
ze in arrivo… si ricomincia a scalare a settembre? 
Niente affatto!
Al King Rock si arrampica tutta l’estate con le settima-
ne di multiattività del Climbing School che compren-
dono: spazio per i compiti, giochi di gruppo, trekking, 
arrampicata outdoor… pranzo incluso!

I camp di arrampicata in Dolomiti si terranno nella sug-
gestiva località di Selva di Cadore, un angolo di pa-
radiso in Val Fiorentina nell’alto Agordino, tra pascoli 
verdissimi e con una vista mozzafiato sul Monte Pelmo 
e Monte Crot. I partecipanti alloggeranno in un carat-
teristico tabià di 4 piani completamente ristrutturato. 
Anticamente costruita per gli animali, questa tipica co-
struzione è fatta interamente in legno. La sua ristrut-
turazione non ne ha compromesso la natura originale: 
tutto è stato perfettamente conservato, con l’intento di 
salvaguardarne la vera origine e permettere ai visitatori 
di godere di un suggestivo tuffo nel passato.
Ad eccezione delle settimane di arrampicata già pro-
grammate, il tabià è disponibile su prenotazione per 
chiunque voglia trascorrere qualche giorno a Selva di 
Cadore. Per informazioni e costi contattare la sig.ra 
Giorgia Cassini al numero 348 324 7993. 
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Una finestra sull’estate
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Una finestra sull’estate
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Una finestra sull’estate

CAMP DI ARRAMPICATA SPORTIVA 
NEL CUORE DELLE DOLOMITI 
(per bambini e ragazzi da 9 a 20 anni)

Uno stage di arrampicata nel cuore delle Dolomiti con 
la possibilità di scalare al fresco nelle numerose pale-
stre di roccia al cospetto delle grandi cime del Civetta, 
del Pelmo e della Marmolada, conoscere i luoghi della 
Grande Guerra attraverso percorsi di trekking, salita di 
vie ferrate e di percorsi nelle gallerie del Lagazuoi. Non 
mancherà l’occasione di provare le salite di più tiri sulle 
5 Torri e sul Sass de Stria.
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Una finestra sull’estate

ACCADEMIA DI ALPINISMO 
(per ragazzi da 14 a 25 anni)

Uno stage per l’avviamento all’arrampicata in monta-
gna e all’alpinismo per ragazzi dai 14 ai 25 anni.
Per chi non ha mai fatto salite multipitch e/o utilizzato le 
protezioni veloci (Friends e nuts) consigliamo 2 mezze 
giornate lunghe da 6 ore.
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Una finestra sull’estate

13



Junior Cup Veneto
Un’altra stagione volge al termine

Si conclude un anno davvero intenso, 
fatto di allenamenti, gare, podi e ottimi 
piazzamenti. Ci sarà sempre tanto lavo-
ro da fare, ma siamo certi di essere sulla 
buona strada. 
Se ci chiedete quale sia lo stimolo che ci 
spinge a fare sempre meglio, date un’oc-
chiata a queste foto: sono i nostri ragaz-
zi, i loro volti tesi e concentrati, i loro con-
tinui tentativi alla ricerca del movimento 

corretto, le loro vittorie, le loro delusioni, 
la loro capacità di essere squadra, la loro 
voglia di fare sempre meglio. E noi di fare 
altrettanto, per loro, insieme a loro.
Grazie a tutti voi, ragazzi, per averci re-
galato un anno pieno di emozioni.

Buona estate, ci vediamo a settembre!
Gli allenatori
Gli istruttori
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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


