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ACCADEMIA DI ROCCIA 
PER RAGAZZI  

 

L'Accademia di roccia è il naturale proseguimento dell'Accademia di alpinismo, dedicata a quei giovani 
ragazzi/e che hanno già frequentato l’Accademia di alpinismo. 
L'accademia è un progetto nato dalla scuola di guide alpine XMountain. 
Ispirandosi alla scuola di Platone, ha il desiderio di far conoscere il mondo dell'alpinismo in tutte le specialità ai 
giovani sotto i 25 anni. 
Attraverso la pratica e l’esperienza diretta, il nostro obiettivo è infatti quello di preparare ad affrontare la 
montagna da protagonisti e perché no... pensare anche ad un futuro come guida. 
 
Un percorso che dà l’occasione di avvicinarsi all’arrampicata in montagna, all’alpinismo e all’ambiente 
montano per ragazzi dai 14 ai 25 anni, con la possibilità di scalare in un contesto diverso e sulle numerose vie 
di roccia al cospetto delle grandi cime del Civetta, del Pelmo, della Marmolada e di tante altre montagne! 
 
 
 
Buon cammino ragazzi! 
Le guide XMountain 

 
 

http://www.xmountain.it/
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ACCADEMIA DI ROCCIA 
 
5 giorni di approfondimento della pratica alpinistica nelle Dolomiti bellunesi.  
 

Si terranno giornate di insegnamento e pratica su vie multipitch di carattere alpinistico, con alcuni momenti 
dedicati alla spiegazione di manovre di sicurezza e uso protezioni veloci (friends e nuts), durante le quali i 
ragazzi verranno seguiti a piccoli gruppi e in modo accurato dalle guide. 
Approfondimenti sulla gestione dei pericoli in montagna, sul meteo, sullo studio delle vie, sulla 
preparazione del materiale. 
Il tutto alternato da giornate di arrampicata in falesia. 
 
 
PROGRAMMA: 

• Giorno1-2-3: 1 giorno di pratica sull’uso di friends + 2 giorni di arrampicata su vie multipitch 
di carattere alpinistico in 5 Torri 

• Giorno 4-5: salita di vie classiche medio-lunghe 

 
Date proposte:  
9-14 agosto 2021 - (il periodo può essere soggetto a modifiche) 

Costo: 
€ 795,00 (4 o 6 partecipanti) comprensivo di guide alpine, alloggio, noleggio di tutto il materiale alpinistico. 
Sono escluse le spese di trasporto e il vitto per le quali verrà fatta una cassa comune. 
 
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 

 

Materiale necessario:   
scarpette da arrampicata, imbracatura, casco, secchiello. Per chi ne fosse sprovvisto, XMountain può fornire 
tutto il materiale occorrente. 

 

Modalità di iscrizione:  
via email: asd@kingrock.it  o telefonare al 347 – 0413453 (orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 
alle 18.30). 
 

1) Pre-iscrizioni entro il 15 giugno 2021 con il versamento di una caparra del 50% 
2) Il saldo sarà da versare entro il 15 luglio 2021  
 
Tramite bonifico bancario:  
XMountain Guide alpine  
Banca Veronese Credito cooperativo Concamarise 
Agenzia di San Giovanni Lupatoto 
CODICE IBAN: IT20 L0832259770000000610364 
CAUSALE: Cognome Nome del partecipante – accademia di roccia 

http://www.xmountain.it/
mailto:asd@kingrock.it
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ISCRIZIONI E MODALITA'  
Le iscrizioni - individuale e di gruppo - si possono fare via mail o telefonicamente. Le attività collettive sono 
confermate nel momento in cui si raggiunge il numero minimo di partecipanti. Su richiesta è possibile 
effettuare qualsiasi attività in date e luoghi differenti da quelli proposti sul sito. Le iscrizioni devono essere 
effettuate entro 72 ore prima dell’inizio dell’attività. 
ACCONTO e SALDO 
Al momento dell’iscrizione è previsto un acconto pari al 50% del costo dell’attività, tramite bonifico bancario o 
contanti presso la sede della Scuola (saldo ad inizio attività). E' da considerarsi a parte il pagamento della 
marca da bollo di € 2,00 per importi superiori a 77,47. 
ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA 
I viaggi, quando possibile, vengono effettuati in macchina e, in questo caso, i partecipanti spartiranno il mezzo 
e le spese del viaggio. In caso di viaggio in aereo o in traghetto la prenotazione e l’acquisto del biglietto sono a 
carico del partecipante. Le spese di viaggio della guida alpina devono essere divise tra tutti i partecipanti. 
ATTREZZATURA 
Per ogni attività è indicata un’attrezzatura specifica. Per chi ne fosse sprovvisto, la Scuola noleggia il seguente 
materiale: scarponi, ramponi, piccozze, imbracatura, caschetto, ARTVA, pala e sonda, ciaspole.  
VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
Il programma dell’attività può subire variazioni in base al meteo e/o alle condizioni della neve. Eventuali 
cambiamenti di programma verranno comunicati preventivamente ai partecipanti. 
ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA GUIDA 
La Scuola può annullare un’attività nel momento in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti 
o qualora le condizioni atmosferiche e/o di sicurezza dell'itinerario non permettano l’attività. In questo caso, 
l’eventuale caparra versata sarà completamente restituita. 
DISDETTA DA PARTE DI UN PARTECIPANTE AD UN CORSO/ATTIVITA'/STAGE 
Se un partecipante rinuncia al corso o all’attività o allo stage a cui si è iscritto con un preavviso di una 
settimana, gli verrà restituito metà dell’acconto versato. Se il preavviso è inferiore a una settimana, l’acconto 
verrà interamente trattenuto dalla scuola. 
DISDETTA DA PARTE DI UN PARTECIPANTE AD UN VIAGGIO 
Se un partecipante rinuncia, con un preavviso di un mese, ad un viaggio a cui si è iscritto, gli verrà 
restituito metà dell’acconto versato. Se il preavviso è inferiore ad un mese, l’acconto verrà trattenuto dalla 
scuola. 
RESPONSABILITA' CIVILE 
La Scuola di alpinismo, scialpinismo ed arrampicata XMountain, così come ognuna delle nostre guide, è 
regolarmente assicurata sulla responsabilità civile verso terzi. 
TRASFERIMENTI 
E' inteso che i trasferimenti sono a carico dei partecipanti. Nel caso venga usata l'auto della guida alpina, si 
calcola un rimborso da dividere tra i partecipanti di € 0,20/km + spese di autostrada. 
 

 

http://www.xmountain.it/

