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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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Attività estive per i bambini: 
Multisport e Climbing School
Cari genitori, mancano poche settimane alla fine della 
scuola: presto i bambini saranno completamente liberi da 
impegni scolastici ed attività extrascolastiche.
Quale occasione migliore per dare loro la possibilità di 
trascorrere un’estate all’insegna del divertimento e dello 
sport? Grazie ai nostri grest estivi, i bambini potranno fare 
un sacco di attività in compagnia….compiti inclusi! Infatti, 
il programma prevede settimane di multiattività che, oltre 
all’arrampicata, comprendono: 2 ore al giorno di arram-
picata, giochi all’aperto di squadra e individuali presso il 
campo dell’Associazione Lupos Rugby di Palazzina, labo-
ratori creativi collegati allo sport praticato, spazio dedicato 
ai compiti e momenti tranquilli di gioco e di lettura.
Il pranzo, compreso nel prezzo, si terrà presso una struttu-
ra coperta al campo di rugby (importante specificare even-
tuali intolleranze alimentari).

Prezzo: € 95,00 a settimana
€ 100,00 (se non associato King Rock Climbing) - Settimane successive: € 85,00
Fratelli: € 85,50 per la prima settimana.
€ 90,00 (se non associato King Rock Climbing) - Settimane successive: € 75,00
max 24 posti a settimana
Orario: 9.00-17.00 (possibilità di anticipare l’orario di arrivo alle ore 8.00)
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Estate 2019 Attività estive 
per bambini e ragazzi
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Multisport e 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: € 95,00 a settimana
€ 100,00 (se non associato King Rock Climbing) - 
Settimane successive: € 85,00 - Fratelli: € 85,50 per 
la prima settimana. € 90,00 (se non associato King 
Rock Climbing) - Settimane successive: € 75,00 

max 24 posti a settimana
Orario: 9.00-17.00 
(possibilità di anticipare l’orario di arrivo alle ore 8.00)

Camp di arrampicata sportiva
nel cuore delle Dolomiti
Selva di Cadore 
/ Marmolada - 
Arrampicata in 
falesia, trekking, 
ferrate, attività 
serali e storie di 
montagna.

Prezzo: € 395,00 incluse spese di trasporto 
Max 12 posti a settimana

• 1° settimana: 17-22 giugno 2019 per ragazzi dai 14 ai 18 anni
• 2° settimana: 24-29 giugno 2019 per ragazzi dai 14 ai 18 anni
• 3° settimana: 1-6 luglio 2019 per ragazzi dai 9 ai 13 anni
• 4° settimana: 8-13 luglio 2019 per ragazzi dai 9 ai 13 anni
• 5° settimana: 15-20 lulgio 2019 per ragazzi delle scuole 

superiori (aperto anche ai ragazzi dei corsi)
• 6° settimana: 22-27 luglio 2019 per ragazzi delle scuole 

superiori (aperto anche ai ragazzi dei corsi) 

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

Prezzo: € 395,00 incluse spese di trasporto 
Max 12 posti a settimana

• 26-31 agosto U14
• 2-7 settembre U16/18/20
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Psicomotricità e 
gioco-arrampicata:
giocando, prepariamo i nostri 
piccolissimi allievi al gesto verticale. 

A che età i bambini possono cominciare ad arrampicare? È la domanda che si pon-
gono in molti. La risposta più immediata è a partire dai 4 anni, attraverso un percorso 
propedeutico all’arrampicata, dove il gesto verticale viene insegnato con il gioco, il 
divertimento e la fantasia. Ecco perché, nel caso dei nostri piccolissimi allievi, è più 
appropriato parlare di psicomotricità correlata e di gioco-arrampicata.

La psicomotricità consiste nel potenziare e valorizzare l’attività motoria dei bambini, 
mettendo in relazione l’esperienza corporea e la percezione mentale tra azione e 
mondo interiore, tra gesto ed intenzione. Obiettivo: creare una perfetta compenetra-
zione tra pensiero ed esperienza.
Per bambini molto piccoli (4-5 anni di età), il gioco è fondamentale per sviluppare 
creatività, incoraggiare la socializzazione, diffondere lo spirito di condivisione ed im-
partire nuove informazioni. 
Attraverso il gioco, infatti, i bambini cominciano ad avere una percezione più con-
creta della realtà che li circonda, ma sempre attraverso la lente della loro fantasia. In 
questa fase, l’approccio psicomotorio è fondamentale, poiché permette loro di spe-
rimentare, scoprire ed esprimersi, venendo a contatto con il mondo e con le persone 
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che li circondano: il loro mondo interiore 
comincia a fondersi con il mondo reale. 
Agli educatori spetta il ruolo, delicato ed 
importante, di guidarli in questo percor-
so, valorizzandone i gesti e interpretando 
le esperienze, per dare loro gli strumenti 
necessari a muoversi nel contesto che 
li circonda con naturalezza e serenità. 
Ecco quindi, che i bambini si misurano 
con le cose, gli spazi, i colori, le persone 
e, nel nostro caso specifico, con le pareti 
da scalare. 

Giocando, si impara.
Nelle nostre lezioni, ciascuna della dura-
ta di 45 minuti, l’arrampicata diventa uno 
strumento essenziale presente in tutti i 
giochi: il gesto verticale è il mezzo che 
permette lo svolgersi del gioco e il rag-
giungimento di un obiettivo. Ogni bambi-
no, infatti, è libero di muoversi seguendo 
il proprio istinto ed utilizzando le mani e i 
piedi nel modo più naturale possibile per 
lui. Attraverso il gioco, i bambini hanno 
dei piccoli obiettivi da raggiungere, cor-
relati con un tratto di parete da scalare.
Ad esempio: una ghianda da mettere in 
un panierino è una buona motivazione 
per salire su di qualche presa e sfamare 
lo scoiattolo del bosco, anche se questa 
comporta arrampicare su qualche presa; 
raggiungere un’isoletta per scoprire il te-
soro dei pirati può essere uno stimolo ad 
andare fino in catena ed ottenere il pre-
mio sperato. Insomma: il gioco è il cana-
le principale attraverso il quale acquisire 
il gesto verticale senza difficoltà e con il 
divertimento, potenziando e sviluppando 
capacità motorie e cognitive, sviluppan-
do creatività e stimolando la curiosità. 

Imparare i valori dello sport, attraver-
so il gioco.
La piccola comunità che si crea, filtrata 
attraverso la lente del gioco, diventa un 
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terreno fertile dove acqui-
sire un sistema di valori 
fondanti dello sport, ma 
anche della vita di tutti i 
giorni. Nel gioco di squa-
dra, i bambini acquisisco-
no autostima, imparano a 
rispettare gli altri, ad avere 
pazienza e a sostenere il 
compagno. Ognuno mette 
in campo le proprie ca-
pacità, ma anche i propri 

limiti, trovando un conte-
sto positivo e confortevole 
dove poterli superare. 
In sostanza, negli appun-
tamenti di gioco-arrampi-
cata, i bambini:
• imparano, attraverso 

il gioco, a muoversi 
verso una nuova di-
mensione che è quella 
verticale;

• imparano a socializ-

zare tra loro in modo 
libero e creativo, cre-
ando così le premes-
se per sviluppare, in 
futuro, quello che sarà 
lo spirito di squadra, 
strumento fondamen-
tale per permettere 
loro di vivere lo sport 
e la competizione in 
modo sano, sereno e 
positivo. 
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I nostri corsi.
Al King Rock teniamo molto a questo percorso, per-
ché ci permette di far crescere i bambini all’insegna del 
divertimento, insegnando loro ad arrampicare in modo 
creativo e naturale.
Per loro abbiamo strutturato corsi di psicomotricità e 
arrampicata sportiva, due esperienze che si integrano 
tra loro e rispondono ai loro bisogni di movimento in un 
contesto ludico. Il bambino si diverte, acquisisce fidu-
cia in sé e negli altri e migliora la propria coordinazione 
globale. In questo modo può vivere l’arrampicata come 
una dimensione necessaria per scoprirsi e conoscere 
doti e limiti di sé prendendo confidenza con le proprie 
emozioni e paure e superarle grazie al contesto positivo 
che gli sta intorno.
La fase successiva riguarda i bambini di età compresa 
tra 7 e 11 anni, ai quali è dedicato un corso permanente 
di arrampicata sportiva sia indoor che outdoor e dove 
l’arrampicata diventa protagonista assoluta. In questa 
fase, i bambini imparano a conoscere i loro stati emo-
tivi, migliorano la loro componente motoria individuale, 
acquisiscono il movimento verticale e i principi della 
sicurezza, imparano a fare sicura e ad essere respon-
sabili del proprio compagno. 
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ASD KIng Rock Climbing. 

Si tirano le somme di un anno a dir poco incredibile: 
tantissimi podi, un numero di medaglie mai visto in 
passato e una duplice vittoria nel campionato assolu-
to boulder Veneto, che vede due nostri atleti piazzarsi 
primi nelle categorie maschile e femminile: sono Luca 
Bertacco e Rita Oltramari, entrambi davanti ad atleti di 
tutto rispetto, nell’ambito di una competizione difficile 
da vincere. Ma qual è il segreto di questa carrellata 
di vittorie e, in generale, degli ottimi risultati di tutta 
la squadra? Nessun segreto: solo una squadra che 
ha trovato il ritmo giusto, l’affiatamento necessario, 
la voglia di lavorare insieme e la forza di essere dav-
vero uniti. Sostanzialmente, i criteri e le programma-
zioni degli allenamenti non hanno subito grossi cam-
biamenti: lavorare sulla tecnica e sulla preparazione 
fisica continuano ad essere i capisaldi di un percorso 
efficace per arrivare a risultati significativi. Ciò su cui 
si è lavorato molto in questi mesi, è sul singolo atleta, 
individualmente. Partire dalle persone, dai loro carat-
teri e dai loro modi di “esprimersi” in parete, per arri-
vare a valorizzarne i punti di forza, insegnando loro a 
gestire le debolezze e le paure. In sostanza, il lavoro 
di preparazione mentale, complementare a quello tec-
nico, diventa parte integrante della preparazione fisica 
e tattica, permettendo al team di allenatori, istruttori 
e mentale coach di completare un percorso lungo ed 

Storia di una grandissima stagione!

12



impegnativo anche dal punto di vista emotivo.  Avere 
a che fare con bambini e ragazzi non è affatto sempli-
ce: sono in piena crescita, ognuno di loro sta forman-
do il proprio carattere e spesso le paure o i blocchi 
mentali sono paralizzanti. Loro stessi si rendono conto 
di non essere completamente “padroni” della loro pre-
stazione e questo spesso genera rabbia, tristezza e, 
qualche volta, causa rinunce. È proprio in questi casi 
che bisogna intervenire: insegnare loro a trasformare 
le paure in occasioni di riscatto, in trampolini di lancio 
per andare oltre i loro limiti ed alzare sempre di più l’a-
sticella, da veri sportivi. E funziona! Il messaggio che 
recepiscono è il seguente: ’le tue paure ci sono, af-
frontiamole insieme. Non possiamo ignorarle, ma pos-
siamo metterle all’angolo e lasciarle lì, inoffensive’. In 
questo modo i ragazzi ne traggono un duplice bene-
ficio: smettono di sentirsi deboli e sconfitti in quanto 
impauriti e, al contempo, imparano a conoscere le loro 
debolezze e a circoscriverle per quello che sono, de-
finendone bene le caratteristiche e i confini. I risultati? 
Stanno nei numeri, lo dicono le classifiche. Ma per gli 
allenatori dell’ASD King Rock Climbing i veri risultati 
sono nel comportamento degli atleti che, giorno dopo 
giorno, imparano a godersi davvero una disciplina che 
amano e che li fa crescere felici e consapevoli.Avanti 
tutta, sempre più in alto, al top delle nostre possibilità!
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CALENDARIO 
PRIMAVERA /
ESTATE 2019

Corsi di vie ferrate, corsi di vie sportive e alpinistiche, 
stage di arrampicata sportiva nelle più belle falesie italia-
ne ed europee, corsi e stage di alta montagna sulle Alpi. 
E ancora: corsi di pratica alpinistica in Dolomiti e vie di 
roccia di tutte le difficoltà, dal III grado al VII ed oltre. 

Se sei un arrampicatore esperto o alle prime armi, se 
sei un appassionato di alta montagna o un neofita alle 
prese con il suo primo 4000, poco importa: la tua estate 
verticale comincia proprio ora, con un clic sul calendario 
delle nostre attività primavera-estate 2019. 

Scaricalo subito: insieme a noi potrai vivere la tua dimen-
sione verticale dalle Alpi alle Dolomiti, dalle arrampicate 
sul mare alle incredibili salite sui 3000 e 4000 delle Alpi. 

Scarica il calendario:

Oppure, contatta la segreteria XMountain 
al numero 3481463700
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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


