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ESTATE  FINALE LIGURE 2022 

 

 

Uno stage di arrampicata sportiva a Finale Ligure, uno dei più importanti centri di 

arrampicata in Italia e in Europa, con la possibilità di confrontarsi con uno stile di 

arrampicata raffinato ed esigente. Oltre ad arrampicare, ci si potrà rilassare in spiaggia e 

fare il bagno nello splendido mar Ligure. 

Date: 

Dal 29 agosto al 4 settembre 

Alloggio:  

Casa in autogestione “Casa dei Templari” in località Perti (Finalborgo) 

Ritrovo: 

Lunedì alle ore 7,00 presso il King Rock e arrivo previsto verso le 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 la domenica verso le 21.00. 

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) per la 

stagione 2022/2023 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.  
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Modalità di iscrizione:  

1) Preiscrizioni entro il 30 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 Finale Ligure – cognome e nome  

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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