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ESTATE  DOLOMITI 2022 

 

Uno stage di arrampicata sportiva nel cuore delle Dolomiti con la possibilità di scalare al fresco 

nelle numerose palestre di roccia al cospetto delle grandi cime del Civetta, del Pelmo e della 

Marmolada, conoscere i luoghi della Grande Guerra attraverso percorsi di trekking, salita di vie 

ferrate e di percorsi nelle gallerie del Lagazuoi.  

Date proposte:  

1° settimana: 20-25 giugno – da 9 a 13 anni 

2° settimana: 27 giugno – 2 luglio – da 9 a 13 anni 

3° settimana: 4-9 luglio – da 9 a 13 anni 

4° settimana: 18-23 luglio – da 14 a 19 anni 

5° settimana: 25-30 luglio – da 14 a 19 anni 

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. 

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 e con i mezzi delle 

Guide Alpine e degli Istruttori. Per il primo giorno dare ai ragazzi una merenda/pranzo al 

sacco. Rientro previsto il sabato verso le 19.30. 

Costo: 

€ 495,00 incluso il noleggio del materiale per l’arrampicata (scarpette, imbrago, casco) 

NB: Per partecipare all’attività è necessaria l’iscrizione all’ass.ne sportiva (€25,00) e un 

certificato medico non agonistico in corso di validità. 

Il costo comprende la guida alpina e gli istruttori, il noleggio di tutto il materiale da 

arrampicata, l’alloggio, il vitto e le spese di viaggio.  

Non sono comprese le spese di eventuali impianti di risalita.  

L’ass.ne si riserva il diritto di modificare l’importo qualora condizioni esterne comportino un 

aumento esponenziale dei costi (es. prezzo petrolio e prodotti alimentari). 

mailto:asd@kingrock.it
http://www.kingrock.it/


 

ASD KING ROCK CLIMBING Via Cà di Mazzè, 21 – 37134 Palazzina (Verona) 

3470413453 – asd@kingrock.it – www.kingrock.it 

 

Obiettivi del campo: 

- Instaurare legami e relazioni positive tra i pari in un clima leale e fraterno. 

- Imparare ad essere autonomi e disciplinati. 

- Vivere l’ambiente naturale con occhi nuovi, rivalutandolo come un luogo di gioco da 

proteggere perché parte di noi. 

- Aumentare l'autostima e rafforzare il carattere attraverso attività complesse, molto 

specializzate che richiedono attenzione, controllo e il desiderio di imparare. 

- Aumentare la competenza, la sensibilità e la tecnica in arrampicata, avendo la possibilità di 

arrampicare su roccia naturale per più giorni. 

- Conoscere la storia delle nostre montagne: la Grande Guerra e l’alpinismo 

Modalità di iscrizione:  

1) Preiscrizioni entro il 15 Aprile con il versamento della caparra di €200,00 tramite 

bonifico: 

Importo: €200,00 

IBAN: IT 91 V 05216 59770 000000000819 

Intestato a: A.S.D. KING ROCK CLIMBING 

Causale: Corsi Camp Dolomiti – cognome e nome - data inizio (es. 20/6)   

2) Il saldo sarà da versare in seguito a comunicazione da parte della segreteria. 

Il camp verrà confermato dalla segreteria entro 20 giorni dalla data di inizio, se raggiunto il 

numero minimo di iscrizioni. Qualora il campo non partisse per mancanza di partecipanti, la 

caparra verrà rimborsata o tenuta da parte come credito. 

Non verrà invece rimborsata in caso di ritiro da parte del partecipante. 

NB: Chiediamo di far presente, al momento dell’iscrizione, eventuali allergie, intolleranze 

alimentari o patologie particolari. 

 

Per ulteriori informazioni 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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