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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: le lezioni perse 
non sono recuperabili. 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 per essere in 
armonia con sé stessi: 
la formula vincente del King Rock.
Al via la nuova stagione per i ragazzi del King Rock, tra nuove 
leve e agonisti alle prese con le competizioni imminenti. 
E un imperativo categorico: divertirsi e condividere.

L’arrampicata coniuga disciplina e divertimento, concentrazione e voglia di 
giocare, intuito e consapevolezza di sé. Tuttavia, educare i ragazzi a vivere 
l’arrampicata in modo sano è un cammino lungo e tutt’altro che semplice.
Prima di tutto bisogna tenere in considerazione l’età, che è una variabile fon-
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damentale. All’inizio il bambino vive l’arrampicata come un gioco: si diverte, 
si incuriosisce, socializza con gli altri bambini. Per lui, arrampicare è sempli-
cemente molto bello e divertente. A partire dai 12 anni, invece, cominciano ad 
affiorare le prime paure ed emergono degli aspetti psicologici che il bambino, 
ormai prossimo alla fase adolescenziale, non mette in conto e fatica a gestire. 
Da questo momento in poi, il ruolo degli allenatori e del preparatore mentale 
diventa indispensabile, al fine di intercettare le loro difficoltà e preservare la 
loro voglia di scalare, di raggiungere obiettivi, senza mai perdere la voglia di 
divertirsi e stare in compagnia. Per gli agonisti in particolare, l’arrampicata 
presuppone, come per tutti gli sport, un mix di concentrazione e sacrificio, 
ma il divertimento non deve mancare mai. 
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L’arrampicata è uno sport individuale, ma si con-
divide inevitabilmente con gli altri. Quindi, il fatto-
re ‘emozione’ conta tantissimo: gestire l’emotività 
fortifica a livello di carattere e concentrazione, pur-
ché si viva in modo sano. Ecco perchè è importan-
te che i bambini prendano l’arrampicata come un 
gioco, almeno all’inizio: in questo modo, potranno 
comunque rifugiarsi nell’affetto dei loro compagni, 
nei loro incoraggiamenti, senza alcuna rivalità. Nel 
corso del tempo, cambiano le dinamiche e si inne-
scano meccanismi più complessi, legati alla cresci-
ta del ragazzo e al rapporto con i propri allenatori. 
Il legame che si crea tra i ragazzi e i loro mentori 
è qualcosa di speciale: è fatto di fiducia e compli-
cità, ma non devono mai mancare autorevolezza e 
polso, soprattutto se i ragazzi sono degli agonisti. 
Agli allenatori spetta il compito delicato di suppor-
tarli, spronarli, indirizzarli, scegliendo il modo più 
appropriato di farli crescere tecnicamente ed atle-
ticamente, rendendoli consapevoli che quello che 
stanno facendo è appagante. L’obiettivo principale 
non è mai il podio, ma creare solide basi per per-
mettere ai ragazzi di vivere l’arrampicata in armo-
nia con sé stessi. Questo percorso è lungo, diffi-
cile e delicato, ma necessario. Raggiunto questo 
obiettivo, i podi e le medaglie appariranno come 
traguardi molto più realistici e possibili.
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Cara mamma, caro papà
Con l’inizio del nuovo anno la testa corre veloce verso la chiusura del quadrime-
stre, le vacanze di pasqua, la fine della scuola… ma soprattutto le attività della 
prossima estate!

Dopo il meritato riposo natalizio, i tuoi ragazzi sono tornati ai loro impegni sco-
lastici e alle loro attività. Per gli agonisti, sta per cominciare un periodo intenso 
di allenamenti e gare, in vista della Junior Cup Veneto. E allora, perchè non pre-
miarli già da ora assicurando loro un posto in prima fila tra le splendide Dolomiti?
Tutto è pronto per l’ormai consueto appuntamento con i campi estivi 2020.

Allora, cosa aspetti? Chiamaci, passa in 
reception ed assicura ai tuoi figli una 
settimana a Selva di Cadore.

Per ulteriori informazioni e per prenotare, 
contatta la segreteria al numero 347 0413453 
oppure scrivi all’indirizzo asd@kingrock.it
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Selva di Cadore è un autentico angolo 
di paradiso in Val Fiorentina nell’alto 
Agordino, tra pascoli verdissimi e con 
una vista mozzafiato sul Monte Pelmo 
e Monte Crot. Con un posto così, è im-
possibile non programmare una vacan-
za nel cuore delle Dolomiti tra trekking, 
escursioni ed arrampicata! Il King Rock 
dispone di un caratteristico tabià di 4 
piani completamente ristrutturato. Anti-
camente costruita per gli animali, que-

sta tipica costruzione è fatta interamen-
te in legno. La sua ristrutturazione non 
ha compromesso la natura originale: 
tutto è stato perfettamente conservato, 
con l’intento di salvaguardare la vera 
origine e permettere ai visitatori di go-
dere di un suggestivo tuffo nel passato. 
Ad eccezione delle settimane di arram-
picata giù programmate (vedi settimane 
di pratica alpinistica in Dolomiti), il tabià 
è disponibile su prenotazione.
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CAMP ESTIVO NEL CUORE DELLE DOLOMITI
SELVA DI CADORE 2020

Per ulteriori informazioni e per prenotare, 
contatta la segreteria al numero 347 0413453 

oppure scrivi all’indirizzo asd@kingrock.it

Uno stage di arrampicata nel cuore delle Dolo-
miti con la possibilità di scalare al fresco nelle 
numerose palestre di roccia al cospetto delle 
grandi cime del Civetta, del Pelmo e della Mar-
molada, conoscere i luoghi della Grande Guer-
ra attraverso percorsi di trekking, salita di vie 
ferrate e di percorsi nelle gallerie del Lagazuoi. 

PROGRAMMA GENERALE
Ritrovo: LUNEDÌ alle ore 7:30 presso il King 
Rock oppure presso l’abitazione di Selva di 
Cadore intorno alle 11:00. Il trasporto dal 
King Rock è effettuato con il pulmino King 
Rock (messo a disposizione dello sponsor 
Toyota – Trivellato) e con i mezzi delle Gui-
de Alpine e degli Istruttori. Per il primo giorno 
dare ai ragazzi una merenda/pranzo al sacco. 
Rientro: previsto per SABATO alle ore 19:30.

ALLOGGIO
casa presso Selva di Cadore in Via Rova: 
dalla strada provinciale, imboccata via 
Rova, fare 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, 
molto specializzate che richiedono atten-
zione, controllo e il desiderio di imparare.

• Aumentare la competenza, la sensibilità 
e la tecnica in arrampicata, avendo la 
possibilità di arrampicare su roccia na-
turale per più giorni.

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

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

NOTE IMPORTANTI
NOTA: Se durante il campo avete dei 
FARMACI da assumere portarli alla par-
tenza con le istruzioni.
NOTA VALIGIA: borsone o zaino di max 
70/75 litri (1m di lunghezza al massimo). 
No trolley o valigie rigide.
NOTA CELLULARI: non sono necessari. 
Se il bambino/ragazzo ha il cellulare, po-
trà usarlo solo la sera (orario indicativo 
20:00 - 21:30). Il resto della giornata vie-
ne tenuto in una scatola dagli istruttori. 
Per qualsiasi necessità sono a disposi-
zione 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 €420,00 (incluse le 
spese di viaggio. Il prezzo è riservato agli 
iscritti all’ASD KING ROCK).
Per non tesserati è necessario il paga-
mento di € 25 (iscrizione all’Ass.ne spor-
tiva 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 spese di 
viaggio. Il costo non comprende: le spe-
se di eventuali impianti di risalita. 
Posti a settimana: dai 10 ai 14.
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CAMP AGONISTICO NEL CUORE DELLE DOLOMITI
SELVA DI CADORE 2020

Multisport & Climbing School - Estate 2020
Un’estate super attiva!

Uno stage riservato ai bambini e ragazzi 
della squadra agonistica. Nel cuore delle 
Dolomiti si avrà la possibilità di scalare al 
fresco nelle numerose palestre di roccia 
al cospetto delle grandi cime del Civetta, 
del Pelmo e della Marmolada, di conosce-
re i luoghi della Grande Guerra attraverso 
percorsi di trekking, salita di vie ferrate e di 
percorsi nelle gallerie del Lagazuoi.  

PROGRAMMA GENERALE
Ritrovo: LUNEDÌ alle ore 7:30 presso il King 
Rock oppure presso l’abitazione di Selva di 
Cadore intorno alle 11:00. Il trasporto dal 
King Rock è effettuato con il pulmino King 
Rock (messo a disposizione dello sponsor 
Toyota – Trivellato) e con i mezzi delle Gui-
de Alpine e degli Istruttori. Per il primo giorno 
dare ai ragazzi una merenda/pranzo al sacco. 
Rientro: previsto per SABATO alle ore 19:30.

ALLOGGIO
casa presso Selva di Cadore in Via Rova: 
dalla strada provinciale, imboccata via 
Rova, fare circa 500m e girare alla prima 
traversa a destra.

OBIETTIVI
• Rafforzare lo spirito di squadra.
• Aiutare ad imparare ad essere autonomi 

e disciplinati.
• Vivere l’arrampicata nell’ambiente natu-

rali gustandone tutti gli aspetti educativi
• Aumentare le capacità tecniche 
• Conoscere la storia e la cultura delle no-

stre montagne

Al King Rock si arrampica tutta l’estate con le 
attività del Multisport & Climbing School. Setti-
mane di multiattività che comprendono: attività 
di multisport all’aperto, arrampicata, spazio per 
i compiti, giochi di gruppo e pranzo incluso!

Dai 7 anni in su. Dalle 9.00 alle 17.00 (possibilità 
di arrivo alle ore 8.00).
Pranzo incluso. Le settimane partiranno con un 
numero minimo di 10 iscritti.

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

NOTE IMPORTANTI
NOTA: Se durante il campo avete dei 
FARMACI da assumere portateceli alla 
partenza con le istruzioni.
NOTA VALIGIA:  borsone o zaino di max 
70/75 litri (1m di lunghezza al massimo). 
No trolley o valigie rigide.
NOTA CELLULARI: non sono necessa-
ri. Se il bambino/ragazzo ha il cellulare, 
potrà usarlo solo dalle 20:00 alle 20:30 
circa. Il resto della giornata viene tenuto 
in una scatola dagli istruttori. Per qualsia-
si necessità sono a disposizione i numeri 
degli istruttori.

DATE PROPOSTE
• Under 14: 

24-29 agosto 2020
• Under 16-18-20: 

31 agosto - 5 settembre 2020

COSTI
Costo a partecipante (min. 4 ragazzi) 
395,00€ (incluse le spese di viaggio – prezzo 
riservato ai tesserati dell’ASD)
Il costo comprende: le guide alpine e 
istruttori, il noleggio di tutto il materiale da 
arrampicata, l’alloggio e il vitto. 
Il costo non comprende: le spese di even-
tuali impianti di risalita. 
Max 12 posti a settimana.

15-19 giugno
22-26 giugno

29 giugno - 3 luglio

6-10 luglio
13-17 luglio
20-24 luglio

27 -31 luglio
31 agosto - 4 settembre

7-11 settembre
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AVVENTURA NELLA NATURA

USCITE DI ARRAMPICATA

USCITE ARRAMPICATA UNDER 20

Percorso alpinistico e avventuroso: arrampicata, 
discesa con teleferica tra gli alberi, esplorazione 
delle grotte di Avesa e molto altro.

Under 11-14-20-25

Infinity Boulder Innsbruck Arco Finale Ligure

18 aprile 9 maggio 16 maggio 23 maggio

23 febbraio 21 marzo 5 aprile 16-17 maggio

domenica
29 marzo
ore 10:00 
STALLAVENA

sabato
18 aprile
ore 14:30 
AVESA

sabato
9 maggio
ore 14:30 
STALLAVENA

sabato
16 maggio
ore 14:30 
STALLAVENA

sabato
23 maggio
ore 14:30 
AVESA

Per ulteriori informazioni e per prenotare le uscite 
contattare a segreteria al numero 347 0413453

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria.
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SPORTLER ALPIN - New opening!

da lunedì al venerdì: ore 16.00 - 21.00
sabato e domenica: ore 9.00 - 20.00



KING ROCK - CENTRO ARRAMPICATA
Via Ca’ di Mazzè 21 - Verona
347 0413453 
asd@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


