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USCITE UNDER 20 

NELLE FALESIE VERONESI 

Estate 2020 

Uscite in falesia per ragazzi dai 14 ai 18 anni.  

Partenza ore 14.00 dalla palestra del King Rock con il pulmino dell’Associazione sportiva King 

Rock Climbing e rientro previsto per le ore 19.00. 

La località verrà comunicata di volta in volta. 

In caso di maltempo, l’uscita verrà annullata e rimborsato l’importo pagato o tenuto per eventuale 

altra uscita. 

LUGLIO 

2 9 16 23 30 

Prezzo: € 40,00 a partecipante ad uscita (comprensivo di trasporto dal King Rock e noleggio 

attrezzatura per chi ne fosse sprovvisto) 

+ €25,00 per i non iscritti all’ASD King Rock Climbing (valida dal 1/09 al 31/08) 

Necessario certificato medico per attività sportivo non agonistica. 

Posti disponibili a settimana: min 4 - max 12 

(le attività partiranno con un numero minimo di 4 iscritti) 

XMountain Guide Alpine 

Scuola di Alpinismo, 

Scialpinismo e Arrampicata 
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MATERIALE OCCORRENTE: 

- Mascherina e igienizzante 

- Imbragatura, scarpette e casco (per chi ne fosse sprovvisto, la scuola può fornire tutto il 

materiale occorrente) 

- Borraccia d’acqua + merenda 

- Zaino con spolverino 

- Abbigliamento consono per ogni uscita 

Modalità d’iscrizione: Le iscrizioni andranno fatte entro il mercoledì della settimana precedente le 

uscite. 

Prenotazione: contattare la segreteria (tel. 3470413453). Eventuali pagamenti saranno da effettuare 

tramite bonifico o con contanti/bancomat presso la reception del King Rock. 

Nel caso di disdetta, è richiesto avviso con anticipo di almeno 24 ore, altrimenti l’uscita verrà 

considerata come usufruita.  

Saranno adottate tutte le misure di precauzione e prudenza previste dalle normative sul 

distanziamento fisico.   
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