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CORSO KIDS 
(5-6 anni) 

Stagione 2020-2021 

 

Due esperienze motorie che si integrano permettendo la risposta al bisogno di movimento del 
bambino in un contesto di gioco dove egli è protagonista attivo. La psicomotricità e l’arrampicata 
rafforzano la fiducia del bambino, migliorando la propria coordinazione globale, le competenze 
motorie e sviluppano la capacità di esprimere verbalmente gli stati emotivi collegati all’esperienza. 

Il corso Kids è un corso rivolto a bambini di 5-6 anni, che attraverso il gioco vogliono avvicinarsi al 
mondo dell’arrampicata. Sviluppato in 15 appuntamenti quadrimestrali, con cadenza settimanale 
della durata di 1 ora e 45 minuti, prevede 45 minuti di psicomotricità seguiti da uno psicomotricista 
dell’Associazione Arcobaleno e 1 ora di arrampicata, durante la quale potranno venire a contatto con 
il mondo verticale, accompagnati dagli istruttori. 

In alcune giornate del corso lo psicomotricista si metterà a disposizione per un colloquio con i 
genitori. Le date verranno comunicate a corso iniziato. 

Giorni: lunedì o mercoledì o venerdì 

Orario: 17.15-19.00 (45 minuti psicomotricità, 1 ora arrampicata) 

Costo: €220,00 (15 incontri) + €25,00 di iscrizione all’associazione sportiva King Rock Climbing 

valida fino al 31 agosto 2021 

N.B.: Il corso del primo quadrimestre 2020/2021 prevede soltanto 12 incontri, perciò il prezzo 

equivalente è di €180,00. 
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Materiale necessario: calze antiscivolo. Il materiale tecnico per l’arrampicata viene fornito 

direttamente dalla scuola. 

ATTENZIONE! E’ obbligatorio consegnare il CERTIFICATO MEDICO per attività sportiva non 

agonistica al momento dell’iscrizione per tutti i bambini a partire dal compimento del 6° anno 

d’età. 

DATE LEZIONI: 

1° quadrimestre 

LUNEDÌ 
OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 
19 26 9 16 23 30 7 14 21 11 18 25 

MERCOLEDÌ 
OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 
21 28 4 11 18 25 2 9 16 13 20 27 

VENERDÌ 
OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 
23 30 6 13 20 27 4 11 18 15 22 29 

2° quadrimestre 

LUNEDÌ 
FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

1 8 15 1 8 15 22 29 12 19 26 3 10 17 24 

MERCOLEDÌ 
FEBBRAIO MARZO APRILE  MAGGIO 

3 10 17 3 10 17 24 31 14 21 28 5 12 19 26 

VENERDÌ 
FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

5 12 19 5 12 19 26 9 16 23 30 7 14 21 28 

USCITE AVVENTUROSE 
Parallelamente ai corsi, durante la stagione, vengono proposte delle uscite avventurose in 

collaborazione con le Guide Alpine Xmountain. 

Un percorso “alpinistico”, immerso nella natura delle colline intorno a Verona, che include 

l’arrampicata su una facile parete rocciosa, la discesa con una teleferica tra gli alberi e 

l’esplorazione di una grotta. I bambini, accompagnati da guide e istruttori, procederanno legati in 

cordata con imbragatura e caschetto, come dei veri alpinisti!!!   

L’attività si svolge nella suggestiva falesia di Avesa (frazione di Verona).  

Ritrovo: ponticello di via Monte Ongarine, Avesa (VR) 

Orario: 9.00-12.00 

Costo: € 25,00 a partecipante (minimo 10 partecipanti) da pagare entro il giovedì della settimana 

in cui si svolgerà l’uscita. Il prezzo è comprensivo del noleggio materiale, che deve essere 

comunicato alla segreteria al momento dell’iscrizione. 

NOTA: necessaria l’iscrizione all’Associazione Sportiva di €25,00 (valida dal 01/09 al 31/08 

dell’anno successivo) e certificato medico per attività sportiva non agonistica per tutti i bambini a 

partire dal compimento del 6° anno d’età. 
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