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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) 
UNDER 25 (20-24 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 17:15-19:00 17:15-19:00 17:15-19:00

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

UNDER 25
(20-24 anni)

Propedeutico,
sportivo 21.00-23.00 21.00-23.00
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Arrampicata:
gioco e movimento 

Arrampicare: 
che passione!

REGOLAMENTO CORSI:
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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Calendario corsi 
del primo quadrimestre

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
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Una bellissima settimana 
a Selva di Cadore.
Tanta arrampicata, trekking e ferrate, ma anche meri-
tato riposo, tra giochi di gruppo e storie di montagna: 
la settimana in Dolomiti è un’occasione irripetibile per 
mettere a punto tutto il lavoro fatto indoor ed entrare 
in connessione con un contesto incantevole e unico 
al mondo. Dall’estate in Dolomiti, ecco un breve ma 
illuminante resoconto di una settimana-tipo.

GIORNO 1
Warm up di livello già dal 
primo giorno con una gior-
nata di arrampicata nella 
falesia di Andraz, situata tra 
passo Falzarego e Arabba. 
La falesia si trova in un luo-
go ameno e pittoresco ed 
è dominata dal suggestivo 
castello. Qui è possibile tro-
vare tiri molto belli e di tutte 
le difficoltà, poiché vanno 
dal 5a fino all’8a. L’altitudine 
(circa 700 metri), ci ha per-
messo di scalare con una 
temperatura gradevole, ben 
lontana dal caldo eccessivo 
di questi giorni. Ottimo inizio 
e buone prestazioni!

GIORNO 2
Il giro della Tofana di Rozes 
è perfetto per entrare com-
pletamente dentro il magi-
co mondo delle Dolomiti, 
poiché racconta non solo 
di luoghi suggestivi e pit-
toreschi ma anche di storie 
di guerra e di pace. Siamo 
partiti di buon’ora dal rifu-
gio Dibona, per completare 
un giro ad anello nel primo 
pomeriggio ed evitare la 
probabilità di essere colti 
da un temporale estivo. 

GIORNO 3
Dopo 2 giorni intensi non 
poteva mancare un po’ di 
relax. Dopotutto, il camp 
è anche un po’ vacanza, 
no? Giornata al lago, ripo-
so assoluto con bagno!
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4 5 6GIORNO 4
Giornata totalmente de-
dicata all’arrampicata. La 
sveglia ha suonato molto 
presto proprio per per-
metterci di sfruttare l’inte-
ra mattina. I ragazzi hanno 
dato il massimo, arrampi-
cando tanto e bene.  

GIORNO 5 
Ormai la dura vita di mon-
tagna si è impossessata di 
tutti! Non solo arrampica-
ta, ma anche ferrata.

GIORNO 6
Per apprezzare fino in fon-
do l’arrampicata, bisogna 
conoscere e sperimenta-
re l’arrampicata old style. 
Quindi, via libera ad una 
serie di bei tiri di qualità a 
Mezzocanale.
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Le nostre avventure 
dolomitiche
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Campi estivi 2020
È già tutto pronto: devi solo scegliere la tua settimana!

Benvenuto! Sta per cominciare una nuova stagione tutta da arrampicare. Sei 
pronto per ricominciare? E se ti dicessimo che questa sarà una stagione partico-
larmente lunga? Proprio così: un lungo percorso ti attende. Un cammino che ti 
porterà ben oltre il passaggio duro, ben oltre la catena…ti porterà diritto a Selva 
di Cadore, al cospetto delle cime del Civetta, del Pelmo e della Marmolada, tra i 
luoghi della Grande Guerra e delle gallerie del Lagazuoi… tra le montagne vere! 
Comincia già da ora a sognare le Dolomiti: passo dopo passo, scoprirai tutto 
quello che c’è da sapere. Scopri il programma e prenota la tua settimana!
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CAMPI ESTIVI 2020
PROGRAMMA GENERALE

RITROVO
LUNEDÌ alle ore 7:30 presso il King Rock 
oppure presso l’abitazione di Selva di Ca-
dore intorno alle 11:00. Il trasporto dal King 
Rock è effettuato con il pulmino King Rock 
(messo a disposizione dello sponsor Toyo-
ta – Trivellato) e con i mezzi delle Guide Al-
pine e degli Istruttori. Pranzo: per la sola 
giornata di lunedì, conseganre ai ragazzi 
una merenda/pranzo al sacco.

RIENTRO
È previsto per le ore 19:30 dell’ultimo gior-
no (sabato).

ALLOGGIO
Tabià presso Selva di Cadore in Via Rova. 
Dalla strada provinciale, imboccare via 
Rova, percorrere circa 500m e girare alla 
prima traversa a destra.

OBIETTIVI
• Instaurare legami e relazioni positive tra i 

pari in un clima leale e fraterno.
• Aiutare ad imparare ad essere autonomi 

e disciplinati.
• Vivere ambiente naturale con occhi nuo-

vi, rivalutandolo come un luogo di gioco 
da proteggere perché parte di noi.

• Aumentare l’autostima e rafforzare il ca-
rattere attraverso attività complesse e 
molto specializzate che richiedono atten-
zione, controllo e desiderio di imparare

• Aumentare la competenza e la tecnica 
in arrampicata

• Conoscere la storia delle nostre monta-
gne: la Grande Guerra e l’alpinismo

MATERIALE NECESSARIO
Scarpette da arrampicata, imbracatura, 
casco, grigri o secchiello. Per chi ne fosse 
sprovvisto, XMountain può fornire tutto il 
materiale occorrente.

NOTE IMPORTANTI
Farmaci. Se durante il campo avete dei 
medicinali da assumere portateli con voi 
alla partenza con le relative istruzioni
Valigia. Borsone o zaino di max 70/75 litri 
(1m di lunghezza al massimo). No trolley o 
valigie rigide.
Cellulari. Non sono necessari. Se il bambi-
no/ragazzo ha il cellulare, potrà usarlo solo 
dopo le 20,00 alle 20,30 circa. Il resto della 
giornata viene tenuto in una scatola dagli 
istruttori. Per qualsiasi necessità sono a 
disposizione i numeri degli istruttori.

ETÀ MINIMA RICHIESTA: 9 anni

DATE PROPOSTE
• 1° settimana: 

15-20 giugno 2020 - da 14 a 18 anni
• 2° settimana: 

22-27 giugno 2020 - da 9 a 13 anni
• 3° settimana: 

29 giugno - 4 luglio 2020 - da 14 a 18 anni
• 4° settimana: 

6-11 luglio 2020 - da 9 a 13 anni
• 5° settimana: 

13-18 luglio 2020 - da 14 a 18 anni
• 6° settimana: 

20-25 luglio 2020 - da 9 a 13 anni
• 7° settimana: 

27 luglio - 1 agosto 2020 - da 14 a 18 anni

COSTI
Costo a partecipante Prezzo: € 420,00.
Per i non tesserati è necessario il paga-
mento di € 25, corrispondenti all’iscrizione 
all’Associazione sportiva valida fino a fine 
agosto. Il costo comprende la guida alpina 
e istruttori, il noleggio di tutto il materiale 
da arrampicata, l’alloggio, il vitto e le spe-
se di viaggio. Il costo non comprende: le 
spese di eventuali impianti di risalita. Posti 
disponibili a settimana indicativamente dai 
10 ai 14 ragazzi.

Prenota la tua 
settimana entro il 

31 dicembre 2019: 
pagherai € 395,00 
invece di € 420,00

Richiedi maggiori 
informazioni in 

reception. 13



CAMP AGONISTICO DI 
ARRAMPICATA IN DOLOMITI

ACCADEMIA DI ALPINISMO 
CIVETTA E MARMOLADA 2020

PROGRAMMA GENERALE

6 GIORNI DI PRATICA ALPINISTICA 
NELLE DOLOMITI BELLUNESI.
Si terranno giornate di insegnamento e pra-
tica su vie multipitch di carattere più sporti-
vo e alpinistico, con alcuni momenti dedicati 
alla spiegazione di manovre di sicurezza e 
uso protezioni veloci (friends e nuts), e gior-
nate nelle falesie bellunesi, focalizzate ad 
allenare e migliorare il movimento in parete. 
Approfondimenti sulla gestione dei pericoli 
in montagna, sul meteo, sullo studio delle 
vie, sulla preparazione del materiale.

COSTO
€ 695,00 (min. 3, max 6) + spese di 
trasporto ove previsto.
Il costo comprende le guide alpine, le 
spese di trasporto e il noleggio di tutto il 
materiale alpinistico.

DATE
Le settimane si svolgeranno nel mese 
di agosto 2020. In base ai gruppi che 
si formeranno, verranno comunicate le 
date precise.

Lo stage è riservato ai bambini e ai ra-
gazzi della squadra agonistica. In Dolo-
miti si avrà la possibilità di scalare nelle 
numerose palestre di roccia al cospetto 
delle grandi cime del Civetta, del Pelmo 
e della Marmolada, conoscere i luoghi 
della Grande Guerra attraverso percor-
si di trekking, salita delle vie ferrate e 
di percorsi nelle gallerie del Lagazuoi. 

Una bellissima occasione per affiatare 
ulteriormente il gruppo, condividendo la 
vita in comune per una settimana. Per il 
gruppo degli agonisti di tutte le catego-
rie potranno essere valutate altre desti-
nazioni oltre alle Dolomiti. Seguiranno 
comunicazioni dettagliate nel corso della 
stagione 2019/2020. Le settimane sono 
aperte anche a squadre di altre società.

Uno stage per l’avviamento all’arram-
picata in montagna e all’alpinismo nel 
cuore delle Dolomiti per ragazzi dai 14 
ai 25 anni, con la possibilità di scala-
re in un contesto diverso, sulle nu-

merose vie di roccia al cospetto delle 
grandi cime del Civetta, del Pelmo e 
della Marmolada. Un’occasione per 
avvicinarsi all’arrampicata in montagna 
e all’ambiente montano.
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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
347 0413453 
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!

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM! 

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


