CORSO RAGNETTI (5-6 ANNI)
Il CORSO RAGNETTI è un corso di arrampicata sportiva rivolto a bambini di 5-6 anni, che
vogliono avvicinarsi sempre di più al mondo dell’arrampicata.
Attraverso il gioco vogliamo aiutare ogni bambino a crescere, acquisire delle buone basi
motorie, superare le paure, aumentare la propria autostima e avvicinarsi al mondo
dell’arrampicata nel rispetto dei tempi di ciascuno.
Il corso prevede 15 appuntamenti quadrimestrali di 1 ora e mezza di arrampicata la
settimana, introdotta da un momento iniziale di gioco-riscaldamento.
Giorni: martedì e venerdì
Orari: 17.00-18.30
Costo: €195,00 (15 incontri) + €25,00 per l’iscrizione all’Associazione sportiva King Rock
Climbing valida fino al 31 agosto 2022
Materiale necessario: il materiale tecnico per l’arrampicata viene fornito direttamente dal
King Rock.
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NOTA: Necessario certificato medico per attività sportiva non agonistica.
NB: Tutte le attività verranno svolte nel rispetto delle norme anti-Covid.
Con l’iscrizione si accetta quanto previsto dal regolamento della palestra e dal patto di
corresponsabilità consultabili sul sito www.kingrock.it.
Per le iscrizioni contattare la Segreteria ASD King Rock Climbing inviando una mail all’indirizzo
asd@kingrock.it o telefonando al 347 0413453.
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.00.
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Regolamento attività bambini e ragazzi ASD King Rock Climbing
Stagione 2021/2022
1. Al momento dell’iscrizione è obbligatorio:
• Il pagamento del corso e della quota d’iscrizione all’associazione King Rock Climbing, di
seguito abbreviata in “ASD KR”, valida fino al 31 agosto 2022
• La consegna, a partire dal compimento del 6° anno di età, di una copia del certificato medico di
idoneità sportiva non agonistica. L’associato si impegna a rendere disponibile l’originale del
certificato medico su richiesta dell’ASD KR.
2. Qualora all’atto dell’iscrizione non fosse consegnata tutta la documentazione necessaria a norma
di legge, la direzione si riserva la facoltà di sospendere l’attività, seppur pagata, sino alla
presentazione della stessa, senza diritto alcuno di richiedere eventuali risarcimenti.
3. L’iscrizione all’attività comprende il noleggio del materiale tecnico (scarpette d’arrampicata,
imbragatura, freni e corde) esclusivamente durante l’orario di lezione.
4. È vietato portare a casa materiale di proprietà della palestra.
5. L’iscrizione al corso quadrimestrale include l’attivazione di un abbonamento gratuito alla palestra
di arrampicata per il periodo di durata del corso.
6. Con l'iscrizione viene garantita all’associato l'assicurazione alla FASI (Federazione d’Arrampicata
Sportiva Italiana).
7. Sono previste le seguenti scontistiche: 5% sul costo del corso per il secondo figlio, 10% per il terzo
figlio
8. Per i corsi quadrimestrali e mini corsi di gruppo, le lezioni perse (se inferiori o uguali a n. 4) NON
sono recuperabili. Se le assenze sono superiori a 4, si rimborsano la 5°, 6°, la 7° ecc solo per motivi
di salute, con presentazione di certificato medico.
9. Per mini corsi privati, lezioni private e prove NON è previsto il rimborso. Sarà possibile recuperare
gratuitamente la lezione persa soltanto se l’assenza viene comunicata entro le ore 20.00 del giorno
precedente.
10. Eventuale ritiro dai corsi, prevede il rimborso completo delle lezioni perse soltanto in caso di
trasferimento in altra città, con presentazione del certificato di residenza, o infortunio presso il
King Rock, con presentazione del certificato medico.
11. Per l’ingresso dei minorenni alle sale di arrampicata: fare riferimento al regolamento generale del
centro.
12. L’ASD KR e la Verona Climb declinano ogni responsabilità per oggetti e cose lasciate incustodite
nella struttura.
13. L’ASD KR al fine di garantire la buona riuscita dell’attività sportiva, didattica e formativa, fornita ai
vostri figli, aiutandoli a crescere in modo sereno e nel rispetto del gruppo e della persona, chiede
la collaborazione da parte dei genitori nel comunicare e aggiornare, con modalità riservate, la
presenza nei propri figli di eventuali difficoltà relazionali, fisiche, e invalidità.
14. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al regolamento generale del centro.
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MODULO ISCRIZIONE ATTIVITÀ CORSISTICA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
genitore di _________________________________________________________ nato a _____________________
il _____________________ codice 1iscale _____________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione del/la 1iglio/a all’ASD KING ROCK CLIMBING e alla seguente attività
corsistica: __________________________________________________________
(speci1icare categoria, giorni e orari)

Dichiaro con la presente di aver preso attenta visione del regolamento, del quale ho
ricevuto una copia, e di tutto quanto indicato nel presente modulo di iscrizione.
Dichiaro di aver preso visione e di condividere il “patto di corresponsabilità ”, che regola
i comportamenti e le procedure previste dalla famiglia e dalla palestra per gestire con
responsabilità l’attività durante l’emergenza sanitaria.
Verona, _____________

Firma del genitore
__________________________________________

Liberatoria per l’utilizzo di immagini
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ genitore di ____________________________________________,
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03.
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
l’utilizzo di immagini fotogra1iche e/o di gruppo, di videoregistrazioni e dvd del/della 1iglio/a minorenne,
realizzate dagli operatori delle sottoindicate società e il diritto di riprodurre le predette immagini con tecniche
diverse o su supporti diversi da quello cartaceo da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “King Rock
Climbing” di Via Cà di Mazzè , 21 – 37134 Verona, Partita IVA 03843070230, Codice 1iscale 93204570233, e da
parte della società “Verona Climb” Partita IVA e Codice 1iscale 03729550230.
Le società si impegnano a non farne alcun uso che possa risultare lesivo della dignità e della reputazione del
soggetto fotografato.
Per la cessione dei diritti di cui alla presente liberatoria, non richiedo alcun compenso.
Firma del genitore
________________________
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Regolamento attività bambini e ragazzi ASD King Rock Climbing
Stagione 2021/2022
1.

Al momento dell’iscrizione è obbligatorio:
Il pagamento del corso e della quota d’iscrizione all’Associazione King Rock Climbing, di
seguito abbreviata in “ASD KR”, valida 1ino al 31 agosto 2022.
• La consegna, a partire dal compimento del 6° anno di età , di una copia del certiOicato
medico di idoneità sportiva non agonistica. L’associato si impegna a rendere disponibile
l’originale del certi1icato medico su richiesta dell’ASD KR.
2. Qualora all’atto dell’iscrizione non fosse consegnata tutta la documentazione necessaria a norma
di legge, la direzione si riserva la facoltà di sospendere l’attività , seppur pagata, sino alla
presentazione della stessa, senza diritto alcuno di richiedere eventuali risarcimenti.
3. L’iscrizione all’attività comprende il noleggio del materiale tecnico (scarpette d’arrampicata,
imbragatura, freni e corde) esclusivamente durante l’orario di lezione.
4. È vietato portare a casa materiale di proprietà della palestra.
5. L’iscrizione al corso quadrimestrale include l’attivazione di un abbonamento gratuito alla
palestra di arrampicata per il periodo di durata del corso.
6. Con l'iscrizione viene garantita all’associato l'assicurazione alla FASI (Federazione d’Arrampicata
Sportiva Italiana).
7. Sono previste le seguenti scontistiche: 5% sul costo del corso per il secondo 1iglio, 10% per il
terzo 1iglio
8. Per i corsi quadrimestrali e mini corsi di gruppo, le lezioni perse (se inferiori o uguali a n. 4) NON
sono recuperabili. Se le assenze sono superiori a 4, si rimborsano la 5°, 6°, la 7°, etc, solo per
motivi di salute, con presentazione di certiOicato medico.
9. Per mini corsi privati, lezioni private e prove NON è previsto il rimborso. Sarà possibile
recuperare gratuitamente la lezione persa soltanto se l’assenza viene comunicata entro le ore
20.00 del giorno precedente.
10. Eventuale ritiro dai corsi, prevede il rimborso completo delle lezioni perse soltanto in caso di
trasferimento in altra città , con presentazione certiOicato di residenza, o infortunio presso il
King Rock, con presentazione certiOicato medico.
11. Per l’ingresso dei minorenni alle sale di arrampicata: fare riferimento al regolamento generale
del centro.
12. L’ASD KR e la Verona Climb declinano ogni responsabilità per oggetti e cose lasciate incustodite
nella struttura.
13. L’ASD KR al 1ine di garantire la buona riuscita dell’attività sportiva, didattica e formativa, fornita ai
vostri 1igli, aiutandoli a crescere in modo sereno e nel rispetto del gruppo e della persona, chiede
la collaborazione da parte dei genitori nel comunicare e aggiornare, con modalità riservate, la
presenza nei propri 1igli di eventuali dif1icoltà relazionali, 1isiche, e invalidità .
14. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al regolamento generale del centro.
•

Firma genitore
____________________________________________
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