USCITE AVVENTUROSE 2021
(4-6 anni)
Un percorso “alpinistico”, rivolto a bambini dai 4 ai 6 anni, per vivere una bellissima
esperienza immersi nella natura delle colline intorno a Verona.
Un mix di arrampicata su una facile parete rocciosa, discesa con teleferica tra gli alberi
ed esplorazione di una grotta.
Accompagnati dalle Guide Alpine XMountain e dagli istruttori del King Rock, i bambini
procederanno legati in cordata con imbragatura e caschetto, come dei veri alpinisti!
L’attività si svolge nella suggestiva falesia dei Busi di Avesa (frazione di Verona).
Orario: 9.00-12.00
Date:
Sabato 2 ottobre
Sabato 9 ottobre
Domenica 10 ottobre
Sabato 16 ottobre
Sabato 23 ottobre
Cosa portare: abbigliamento comodo con scarpe da ginnastica. Portare piccolo zainetto
con borraccia e merenda.
Ritrovo: ponticello di via Monte Ongarine, Avesa (VR)
Attenzione! qui non c’è parcheggio, lasciare l’auto in Piazza Plebiscito
o poco dopo e raggiungere il ritrovo a piedi.

Costo: € 28,00 a partecipante (max 20 bambini)
Nota: è necessario essere iscritti all’ass.ne King Rock Climbing (€ 25,00)

Iscrizione: con il pagamento della quota entro e non oltre il martedì precedente l’uscita
presso la segreteria dell’ass.ne King Rock Climbing.
Le guide alpine si riservano di rinviare o annullare l’uscita in caso di maltempo.
ATTENZIONE: Non è prevista la presenza dei genitori durante lo svolgimento delle
attività.
ASD KING ROCK CLIMBING Via Cà di Mazzè, 21 – 37134 Palazzina (Verona)
3470413453 – asd@kingrock.it – www.kingrock.it

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. Con l'iscrizione viene garantita all’associato l'assicurazione alla FASI (Federazione
d’Arrampicata Sportiva Italiana).
6. Eventuale ritiro dall’attività non prevede rimborso se comunicato dopo il martedì.
7. L’ASD KR e la Verona Climb declinano ogni responsabilità per oggetti e cose lasciate
incustodite.
8. 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.
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