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Arrampicata:
gioco e movimento 

UNDER 11 (7-10 ANNI)

Corso propedeutico
Apprendimento tecnica 
base di arrampicata

Gruppo sportivo
Autonomia sulla 
sicurezza, miglioramento 
della tecnica

15 o 30 APPUNTAMENTI

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

Attività permanente 
di gioco arrampicata 
e psicomotricità

15 APPUNTAMENTI

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

TIPOLOGIA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

BABY
(4 anni)

Psicomotricità
+ arrampicata 16:30-18:00 16:30-18:00 16:30-18:00

KIDS
(5-6 anni)

Psicomotricità
+ arrampicata 17:15-18:45 17:15-18:45 17:15-18:45

RAGNETTI
(5-6 anni)

Solo 
arrampicata 17:00-18:30 17:00-18:30

UNDER 11
(7-10 anni)

Propedeutico,
sportivo

15:00-17:00
17:00-19:00

15:00-17:00
17:00-19:00

UNDER 14
(11-13 anni)

Propedeutico,
sportivo

15:00-17:00
17:00-19:00
19:00-21:00

15:00-17:00
17:00-19:00
19:00-21:00

17:00-19:00
19:00-21:00

UNDER 20
(14-19 anni)

Propedeutico,
sportivo

15:00-17:00
17:00-19:00
19:00-21:00

15:00-17:00
17:00-19:00
19:00-21:00

17:00-19:00
19:00-21:00
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Arrampicata:
gioco e movimento 

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. Pagamento 
del corso: entro la prima lezione. Assenze: Per i corsi 
U11, U14 e U20 le lezioni perse sono recuperabili solo 
nell’ultima settimana del mese in una delle altre giornate 
di corso. È possibile effettuare un massimo di 4 recuperi 
per quadrimestre (uno per mese). È OBBLIGATORIA la 
prenotazione del recupero. 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. Iscrizione 
alla FASI: l’iscrizione è compresa nella quota associativa.

Gruppo sportivo 
agonistico

ALLENAMENTO 
E PREPARAZIONE 
ALLE GARE

DAI 7 AI 19 ANNI
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UN’ESTATE 
DOLOMITICA!
giugno e luglio per i non agonisti 
agosto e settembre per gli agonisti

Abbandonati zaini e libri per la pausa estiva, i nostri 
arrampicatori hanno potuto finalmente godersi il meri-
tato premio dalle loro fatiche scolastiche.
Una settimana praticamente perfetta, grazie alle con-
dizioni meteo che hanno regalato tempo sereno e so-
leggiato, ad eccezione di qualche breve temporale.
Abbiamo impiegato il primo giorno per ambientarci: il 
primo impatto è stato più che positivo per tutti, com-
plice la suggestiva cornice del tabià dove abbiamo 
alloggiato, una costruzione completamente ristruttu-
rata, ma che ha conservato intatte le caratteristiche 
delle costruzioni tipiche del luogo. Abbiamo sistemato 
le nostre cose, preparato i letti, cucinato la nostra pri-
ma cena e stabilito le regole del campo. Per rompere il 
ghiaccio ed entrare subito nel mood “alpino”, la guida 
alpina Max Fiocco ha costruito una teleferica per i ra-
gazzi, dove si sono scatenati prima di cena!
Il giorno successivo abbiamo portato i ragazzi a fare 
un’escursione nelle gallerie del Lagazuoi, un itinerario 
ad anello ricco di storia, che ha permesso a tutti di ve-
dere i luoghi della Grande Guerra. I ragazzi hanno tro-
vato il posto molto interessante ed hanno dimostrato 
anche un’ottima gamba, percorrendo l’intero sentiero 
delle gallerie senza battere ciglio!
Il secondo giorno lo abbiamo dedicato all’arrampi-
cata alle Cinque Torri: la giornata era un po’ coperta, 
ma fortunatamente il tempo ha retto. I ragazzi si sono 
divertiti molto, a riprova del fatto che il fascino della 
roccia è sempre molto forte e la voglia di arrampicare 
tantissima…soprattutto in Dolomiti! A fine giornata ci 
siamo lanciati in un match fuori programma a palle di 
neve, dato che nei dintorni ce n’era ancora un po’. An-
che in questo caso, una nota di merito per la gamba, 
dato che l’avvicinamento era piuttosto impegnativo. E 
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i ragazzi ne avevano abbastanza per rincorrersi!
Ancora un assaggio di storia durante il terzo giorno a 
Sass de Stria, con una camminata tra le trincee della 
prima guerra mondiale. Siamo partiti molto presto per 
evitare il brutto tempo, previsto per il primo pomerig-
gio. Alle 11.00 eravamo in cima: tanti metri di dislivel-
lo, un po’ di fatica all’inizio, ma tutto è stato ripagato 
da uno scenario mozzafiato e da un inaspettato fuori 
programma: la presenza di alcuni militari impegnati a 
cercare resti di guerra, che si sono resi disponibili a 
raccontare i dettagli delle loro ricerche. Che dire, una 
giornata davvero interessante, non solo per loro ma 
anche per noi.
Quarto giorno di arrampicata al Piccolo Lagazuoi, in 
un paesaggio davvero spettacolare. 
L’avvicinamento è stato un po’ duro, ma tutti hanno 
“tenuto botta”! Abbiamo scalato fino al tardo pome-
riggio e non è mancata una importante lezione sui 
nodi: la guida alpina Max Fiocco ha insegnato a tutti 
il nodo “a orecchio di elefante”, fatto dall’assicuratore 
quando il compagno è ad un paio di metri da terra, in 
modo da arrestare un’eventuale caduta. L’attenzione 
dei ragazzi è stata tantissima e tutti erano molto at-
tenti a farlo prima di far arrampicare i compagni a cui 
facevano sicura.
Abbiamo trascorso l’ultimo giorno in falesia, a Sass de 
Beita, al castello di Andraz. I ragazzi avevano ancora 
parecchia voglia di scalare e hanno arrampicato senza 
sosta. Sicuramente un’altra settimana avrebbe fatto 
piacere a tutti!

I temporali hanno fatto capolino occasionalmente nel 
corso della settimana. Ma in un posto così, Selva di 
Cadore, il tempo brutto non riesce a togliere spazio 
alla bellezza di ciò che ci circonda.
Bella anche la vita all’interno del tabià: tutte le rego-
le stabilite all’interno della casa sono state rispettate, 
così come i compiti assegnati ad ognuno. Per far fun-
zionare la vita in casa, Max ha escogitato un siste-
ma davvero infallibile: assegnare delle “stelline” come 
punti di merito. Ovviamente, tutti ne hanno colleziona-
te una marea! Se dovessimo dare un voto ai ragazzi, 
sarebbe senz’altro un 10 e lode per tutti.

Max Fiocco, Angela Galvani, Fabio Montoli, Vanni Strapparava
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Gruppo agonistico
under 16 • under 18 • under 20

Con i ragazzi dell’under 16, 18 e 20, 
nella settimana dal 27 agosto al 1 set-
tembre abbiamo avuto la possibilità di 
visitare delle falesie nuove, con vie ben 
tracciate e molto stimolanti per tutti. Il 
tempo non ci ha aiutati granché, poiché 
il temporale pomeridiano era sempre in 
agguato, ma una sveglia di buona mat-
tina e un avvicinamento breve ci hanno 
permesso di rispettare comunque la no-
stra tabella di marcia. 
Nell’ultima settimana di campi (dal 3 al 
7 settembre) abbiamo ospitato i ragazzi 
dell’under 10, 12 e 14. Nonostante la fine 
dell’estate e l’intensificarsi dei temporali, 

le giornate si sono susseguite senza im-
previsti e tutti i giorni siamo riusciti a fare 
attività. I ragazzi hanno particolarmente 
apprezzato l’esperienza della ferrata, che 
ha dato loro l’occasione di capire cosa 
vuol dire  essere legati in progressione. 
A tutto questo si aggiunge l’esperienza 
in casa, che ci da dato l’occasione di 
sperimentare la vita in comunità, lonta-
no dai telefoni e dalla tv, alla riscoperta 
della dimensione, lenta, accogliente e 
piena di fascino, della vita di montagna. 
Arrivederci al prossimo anno!

Roberto Franzoni, Angela Galvani
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Arrampicata e 
percorsi-avventura
per bambini e ragazzi

Per bambini di 4-5-6 anni:
Le guide alpine XMountain organizzano un percorso avventuroso immerso nella 
natura delle colline intorno a Verona. Si tratta di un percorso “alpinistico” che in-
clude 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).

SABATO
ore 9:00 - 12:00
Costo: € 25 ad uscita

DATE:
27 ottobre
13 aprile
11 maggio
18 maggio
25 maggio

DATE:
sabato 27 ottobre - ore 14:30 - Avesa

domenica 18 novembre - ore 10:00 - Stallavena

domenica 16 dicembre - ore 10:00 - Avesa

domenica 31 marzo - ore 10:00 - Stallavena

 

sabato 13 aprile - ore 14:30 - Avesa

sabato 11 maggio - ore 14:30 - Stallavena

sabato 18 maggio - ore 14:30 - Avesa

sabato 25 maggio - ore 14:30 - Stallavena

Per i ragazzi dei corsi Under 11-14-20:
Le guide alpine XMountain mettono la loro esperienza a disposizione dei ragazzi e 
li accompagnano nella scoperta delle splendide falesie del Veronese. Mezza gior-
nata immersi nella natura, alla scoperta dell’ambiente di falesia, della roccia e dei 
loro segreti attraverso l’arrampicata sportiva! L’attività si svolge nelle suggestive 
falesie di Avesa e Stallavena.

Attenzione! Le giornate potrebbero essere molte di più!
Seguite la nostra pagina facebook e consultate il sito www.kingrock.it
per essere sempre aggiornati. 
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NUOVI SPAZI 
in sala vertical e in boulder
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NUOVA TORRE in sala vertical 
MOON BOARD al primo piano della sala boulder

Buone arrampicate!
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ACCADEMIA
DI ALPINISMO 
Luca Gelmetti
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USCITE A 
STALLAVENA
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2 0 0 8  -  2 0 1 8
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MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE: 

Vertical race
ore 19.30-22.00: gara

ore 22.00-24.00: premiazione dei primi 

classificati - Buffet

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE: 

boulder contest
ore 19.30-22.00: gara

ore 22.00-24.00: premiazione dei primi 

classificati - Buffet

VENERDÌ 12 OTTOBRE: 

evento istituzionale 
ore 18.30: celebrazione della messa

ore 19.00-21.00: serata istituzionale con 

buffet e risottata, intrattenimento, consegna 

delle magliette e dei cappellini agli abbonati, 

momento istituzionale.

ore 21.00-24.00: dj set

SABATO 13 OTTOBRE: 

festa per i ragazzi dell’ASD
ore 18.00-21.00: festa per i ragazzi 

e per le loro famiglie

DOMENICA 14 OTTOBRE: 

Open Day
ore 10.00-19.00 (ultimo turno ore 18.30)

Via Ca’ di Mazzè, 21
37134 Palazzina - Verona

045 582569
info@kingrock.it

BUON 
COMPLEANNO 

KING 
ROCK!

2008 2018

SCOPRI IL 
PROGRAMMA 
DETTAGLIATO:

I  N O S T R I  S P O N S O R :

4 GIORNI DI 
FESTEGGIAMENTI 
E 1 OPEN DAY

S E G U I C I  S U :

 



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


