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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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Arrampicare 
ad un passo dal mare
Trasferta ligure per la rappresentativa 
dell’ASD King Rock Climbing

Albenga. Per essere più precisi: Valle 
Pennavaire, un autentico paradiso che ac-
coglie tutti gli arrampicatori, dai neofiti ai 
più esperti. La valle è ricca di falesie , vie 
a più tiri, vie lunghe: tutte su roccia calca-
rea davvero spettacolare, che va da pareti 
verticali a forti strapiombi.
Valle Pennavaire si chiama così per via 
dell’omonimo torrente che l’attraversa e 
che contribuisce a dare al paesaggio una 
cornice unica e suggestiva. Ricca di cilie-
gi, oliveti, funghi e tartufi, la valle è par-
ticolarmente apprezzata per la bellezza 
dei suoi boschi e dei borghi medievali, tra 
cui Colletta di Castelbianco, una deliziosa 
frazione che deve la sua notorietà proprio 
all’arrampicata sportiva, tanto da farla bal-
zare al terzo posto nel mondo come de-
stinazione per l’arrampicata (dopo Arco 
e Finale). Qui si può scalare tutto l’anno, 
grazie al clima mite e all’esposizione pre-
valentemente a sud delle falesie. 
Ed è proprio qui che è caduta la nostra 
scelta: per incominciare bene il nuovo 
anno, su roccia vera, continuando a lavo-
rare sui nostri progetti, occorreva un luogo 
davvero motivante. Magari con l’influsso 
benefico della brezza marina, che non fa 
mai male  :-)
Alla trasferta hanno preso parte gli ago-
nisti della rappresentativa dell’ASD King 
Rock Climbing. Sono stati 4 giorni di ar-
rampicata no-stop: con la complicità del 
bel tempo, un cielo sempre azzurro e tem-
perature piuttosto gradevoli, siamo riusciti 

4



a sfruttare pienamente ogni singolo gior-
no, godendo al massimo di questo bellis-
simo posto. I ragazzi hanno arrampicato 
da primi e provato, da secondi, tiri anche 
molto impegnativi. Con il supporto di Ro-
berto Franzoni, allenatore e responsabile 
della squadra agonistica, e Luca Monta-
nari, in veste di guida alpina per la sicurez-
za e sport mental coach, è stato fatto un 
lavoro mirato a migliorare la tecnica di ar-
rampicata e relativa preparazione mentale. 
Si è lavorato in particolare sull’importanza 
dell’obiettivo: ogni giorno, ognuno di loro 
definiva un piccolo goal da raggiungere 
nell’arco della giornata (e nell’ambito del-
la trasferta), con l’intento di tenere alta la 
focalizzazione su di esso e la relativa con-
centrazione. Prendere confidenza con la 
roccia, farci amicizia, abituarsi ad avere 
uno scopo da raggiungere per spostare, 
con il tempo, l’asticella sempre più in al-
to.L’intento è far abituare sempre di più i 
ragazzi a questo tipo di approccio, in fale-
sia e indoor, per mantenere alta non solo 
la determinazione, ma anche l’entusiasmo 
e la motivazione al raggiungimento dell’o-
biettivo stabilito.
Lavorare sugli obiettivi ha consolidato an-
che il concetto di squadra: i ragazzi sem-
brano aver acquisito più consapevolezza 
del loro team, lo sentono più presente, si 
sentono sempre di più parte di qualcosa 
di importante e a cui tengono ogni gior-
no di più. E questo lo abbiamo riscontrato 
anche nelle attività quotidiane: dall’ordine 
in casa, all’attività in cucina, all’organiz-
zazione del materiale da portare in fale-
sia. Ognuno ha assunto un ruolo preciso, 
svolgendolo diligentemente e in collabora-
zione con tutti gli altri. Insomma: abbiamo 
inaugurato il 2019 carichi di energia, entu-
siasmo e voglia di realizzare i nostri sogni 
E se il buongiorno si vede dal mattino…ci 
attende un anno di grosse soddisfazioni e 
tanto divertimento. Buon lavoro a tutti noi!
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My climbing diary: 
un testimone prezioso che ci parla di 
crescita personale e di emozioni verticali.

Nei tempi dei social network, dove le storie e le immagini temporanee sono il nuo-
vo modo di condividere ciò che ci accade nella vita di tutti i giorni, l’abitudine di 
avere un diario personale potrebbe sembrare, se non superata, perlomeno insolita. 
Eppure, ci sono momenti in cui scrivere pensieri, sensazioni, emozioni, dubbi e de-
sideri, contribuisce a renderci consapevoli del percorso che stiamo facendo, senza 
fretta e, soprattutto, senza l’ansia di metterlo su una piazza virtuale.
Questo vale per gli adulti, ma soprattutto per i ragazzi, alle prese con un cammino 
di crescita dove, in una manciata di anni, si definiscono carattere, personalità e 
scelte di vita.
Nel nostro ruolo di allenatori ed educatori, sappiamo bene che la pratica di uno 
sport è il riflesso di questo percorso: per questo, abbiamo voluto introdurre il diario 
come strumento di lavoro, che da quest’anno diventerà parte integrante dei nostri 
incontri di allenamento.
“My climbing diary” è un vero e proprio giornale di bordo dove bambini e ragaz-
zi potranno tenere un resoconto dei loro allenamenti: scrivere com’è andata la 
giornata, il tipo di allenamento svolto, le vie e i blocchi provati e chiusi, le prove 
di gara per gli agonisti. Ma non solo: nel diario ci sarà spazio anche per annotare 
dati legati all’approccio mentale all’allenamento, come l’impegno la forma fisica, la 
concentrazione, la motivazione, la soddisfazione. Infine, uno schema molto sem-
plice prevederà una valutazione numerica espressa in numeri, che ogni ragazzo si 
darà in modo autonomo.
Questo strumento ci permetterà non solo un monitoraggio dettagliato della situa-
zione di tutti, ma anche di definire un piano di intervento sempre più personaliz-
zato per ognuno di loro, al fine di ottenere la massima efficacia degli allenamenti. 
Inoltre, siamo convinti che, annotando poche righe, ognuno di loro possa abituarsi 
sempre di più ad esternare i propri pensieri e a conoscere meglio se stesso, ar-
rampicando. Perchè si sa, l’arrampicata è una disciplina che non ammette silenzi, 
pena un resting o una caduta ad un passo dalla catena. Quindi, meglio raccontarsi 
ed esternare i propri pensieri, per godersi pienamente, presa dopo presa, ogni 
singola emozione verticale 

Buon lavoro a tutti noi!
Lo staff di allenatori e sport mental Coach.
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Estate 2019
Attività estive per bambini e ragazzi
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CLIMBING SCHOOL KING ROCK
Scuola di arrampicata, 
spazio per i compiti e giochi 
di gruppo, pranzo, trekking, 
arrampicata outdoor 
dai 7 anni in su.

Prezzo: € 125,00 a settimana 
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
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Estate 2019
Attività estive per bambini e ragazzi
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Camp di arrampicata sportiva 
nel cuore delle Dolomiti
Selva di Cadore / Marmolada 
arrampicata in falesia / trekking / ferrate / attività serali / storie di montagna

Settimane riservate ai tesserati 
ASD KR Climbing
• 1° settimana: 17-22 giugno 2019 

per ragazzi da 14 a 18 anni
• 2° settimana: 24-29 giugno 2019 

per ragazzi da 14 a 18 anni
• 3° settimana: 1-6 luglio 2019 

per ragazzi da 9 a 13 anni
• 4° settimana: 8-13 luglio 2019 

per ragazzi da 9 a 13 anni

Prezzo: € 395* incluse le spese di trasporto
Max 12 posti a settimana

Settimane aperte ai non tesserati
• 5° settimana: 15-20 lulgio 2019 

per ragazzi delle scuole superiori
• 6° settimana: 22-27 luglio 2019 

per ragazzi delle scuole superiori

Prezzo: € 430* incluse le spese di trasporto
Max 12 posti a settimana

*è considerato a parte il pagamento della marca da 
bollo di € 2,00 per importi superiori a 77,47.
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Estate 2019
Attività estive per bambini e ragazzi
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Settimane in Dolomiti per agonisti
Selva di Cadore / Marmolada  

Arrampicata in falesia 
trekking
ferrate
multipitch
attività serali
storie di montagna

Prezzo: € 395,00 compreso il trasporto 
(prezzo riservato ai corsisti dell’ASD 
King Rock Climbing). 
Max 12 posti a settimana.

• 26-31 agosto 2019 
Under 14

• 2-7 settembre 2019 
Under 16 / Under 18 / Under 20
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Estate 2019
Attività estive per bambini e ragazzi
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Accademia di Arrampicata
Date: dal 19 al 24 agosto. Costo: € 695,00 + spese di trasporto dove previsto. 
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Junior Cup Veneto 2018/19
Si riparte. Con un full di podi!

Riprendono gli appuntamenti con le gare re-
gionali dopo la pausa natalizia. Quasi tutti gli 
atleti dell’ASD King Rock Climbing hanno ef-
fettuato il cambio di categoria: Gabriel Nori, 
Zeno Virgili e Giacomo Dal Pozzo passano 
all’under 16, mentre Edoardo Fistican entra 
nell’under 18. Sempre nell’under 20, invece, 
gli atleti Alessandro Castellani e Luca Bertac-
co. Un cambiamento affronato da tutti con 
consapevolezza e tanta grinta, come testi-
moniano I risultati ottenuti:

I podi e I comportamenti in gara confermano la validità e l’importanza delle scelte 
effettuate in fase di allenamento, che prevedono una programmazione mirata e ta-
rata su ogni singolo atleta, complementare ad un lavoro di sport mental coaching.

UNDER 16 Maschile
Giacomo Dal Pozzo, terzo posto

UNDER 18 Maschile
Gabriel Nori, primo posto
Edoardo Fistican, secondo posto
Zeno Virgili, terzo posto

UNDER 20 Maschile
Alessandro Castellani, primo posto
Luca Bertacco, secondo posto
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Junior Cup Veneto 2018/19
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Montebelluna,
Orizzonti Verticali
27 gennaio 2019 
Gara boulder 
under 10-12-14

Tenacia, coraggio, determinazione, sacrificio. 
E tantissimo entusiasmo. Nella gara boulder 
svoltasi a Montebelluna domenica 27 genna-
io, gli atleti dell’ASD King Rock Climbing han-
no tenuto un comportamento di gara impec-
cabile, mostrandosi concentrati e focalizzati 
sui blocchi da risolvere.
Un atteggiamento molto maturo e consape-
vole ha permesso loro di sostenere la gara 
con energia e autocontrollo, dai primi blocchi 
alle battute finali. 
Soddisfatto lo staff tecnico, sempre più pro-
iettato verso un futuro pieno di sorprese.

Ecco i podi:

UNDER 10 maschile
Pietro Franzoni, secondo posto
Luca Carrarini, terzo posto

UNDER 10 femminile
Anna Rizzi, terzo posto

UNDER 12 maschile
Matteo Lucchini, primo posto
Gabriele Feriotti, secondo posto

UNDER 12 femminile
Sofia Carrarini, secondo posto

UNDER 14 femminile
Olga Cabilli, secondo posto
Emma Adami, terzo posto
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Montebelluna,
Orizzonti Verticali
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Uscite di arrampicata
sulle colline di Verona
Falesie di Avesa e Stallavena: Un’ esperienza di 
arrampicata in ambiente naturale, sulla roccia vera!

Per i ragazzi dei corsi: Under 11 / Under 14 / Under 20
PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO il giovedì precedente l’uscita.
Segreteria King Rock: 045.582569 - 348.1463700 - info@xmountain.it

Costo dell’uscita: € 25,00. Materiale tecnico: verrà fornito dalla scuola di arrampicata. 
Consigliamo di indossare delle scarpe da ginnastica, uno zainetto contenente una merenda 
e qualcosa da bere. Luogo: le uscite si svolgono nelle falesie di Avesa (Verona) o Alcenago 
(Valpantena). Appuntamento direttamente sul luogo. Avesa: nei pressi del ponticello di Via 
Monte Ongarine. Attenzione! qui non c’è parcheggio, lasciare l’auto in Piazza Plebiscito 
o poco dopo. Stallavena: al parcheggio della chiesa di Alcenago, sopra a Stallavena 
(Valpantena).

Le guide alpine si riservano di rinviare o annullare l’uscita in caso di maltempo.

ATTENZIONE: Per una maggiore attenzione dei ragazzi e per non creare affollamento sotto 
alle pareti, preferiamo che i genitori non siano presenti.

Domenica 31 marzo 
10:00-14:00 / Stallavena

Sabato 13 aprile 
14:30-18:30 / Avesa

Sabato 11 maggio 
14.30-18:30 / Stallavena

Sabato 18 maggio 
14:30-18:30 / Avesa

Sabato 25 maggio 
14:30-18:30 / Stallavena

22



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


