
 
 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica KING

Via Cà di Mazze, 21 - 37134 Verona - Tel. 34

Corsi e attività permanente

Psicomotricit
per bambini di 4 anni

 

Due esperienze motorie che si integrano
contesto di gioco dove egli è protagonista
La psicomotricità, armonizzando l’attivit
equilibrata tra le emozioni ed il movimento,
Rafforzando la fiducia in sé il bambino migliora
capacità di esprimere verbalmente gli stati
Tutto questo gli consente di vivere l’arrampicata
propri limiti, vivendo l’avventura di affrontare,
nella relazione con il proprio corpo, le proprie

 

Programma generale 
Il corso BABY è rivolto a bambini di 4 anni
Il corso KIDS è rivolto a bambini di 5-6 
Il corso RAGNETTI  (solo arrampicata) 
I gruppi saranno composti da minimo 5 bambini
Dove: 
presso la palestra d’arrampicata King Rock
Periodo: 
da fine settembre a maggio 
Giorni e orari: 
BABY: Lunedì o Mercoledì o Venerdì dalle
KIDS: Lunedì o Mercoledì o Venerdì dalle

RAGNETTI: Martedì o Giovedì dalle 17:00

Materiale necessario 
tutto il materiale necessario (per chi ne fosse
arrampicata, imbracatura, corde, rinvii, moschettoni,
 

Costi: 
BABY : € 190,00 (4 mesi:15 incontri) + 
KIDS : € 210,00 (4 mesi:15 incontri) + €
RAGNETTO : € 175,00 (4 mesi:15 incontri)
Il costo comprende: l’istruttore di arrampicata,
palestra per  tutto il periodo di durata del corso
ATTENZIONE: all’iscrizione è OBBLIGATORIO

Modalità di pagamentoIl pagamento sarà

del centro d’arrampicata King Rock prima di iniziare

Modalità di iscrizione: presso la reception

3470413453 
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permanente BABY KIDS RAGNETTI
2019 - 2020 

Psicomotricità e arrampicata sportiva 
anni (BABY) e di 5 e 6 anni (KIDS e

integrano permettendo la risposta al bisogno di movimento
protagonista attivo.  

attività della mente e quella del corpo, è particolarmente
movimento, contribuendo ad infondere benessere e spirito

migliora la propria coordinazione globale, le competenze
stati emotivi collegati all’esperienza.  

arrampicata come uno spazio ed un tempo per scoprire
affrontare, in totale sicurezza, le difficoltà apparentemente

proprie emozioni e con l’altro.  

anni e prevede 45 min. di psicomotricità, seguiti da
 anni e prevede 45 min. di psicomotricità, seguiti da
 per bambini di 5-6 anni. Durata lezione 1,5h  
bambini per istruttore.  

Rock, in Via Ca’ di Mazzé 21, in località Palazzina 

dalle 16:30 alle 18:00 
dalle 17:15 alle 19.00 

17:00 alle 18:30 

fosse sprovvisto) è fornito dall’ASD King Rock Climbing:
moschettoni, ecc. 

 € 25,00 iscr. all’ass.ne sportiva KR Climbing valida
€ 25,00 iscr. all’ass.ne sportiva KR Climbing valida

incontri) + € 25,00 iscr. ass.ne sportiva KR Climbing valida
arrampicata, la psicomotricista, il materiale d’arrampicata. Inoltre

corso (anche nei giorni senza lezione). 
OBBLIGATORIO presentare CERTIFICATO MEDICO per attivit

 incassato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica King Rock

iniziare il corso. 

reception del centro d’arrampicata King Rock, oppure via email:info@kingrock.it
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RAGNETTI              

  
e RAGNETTI) 

movimento del bambino in un 

particolarmente attenta alla relazione 
spirito d’iniziativa.  
competenze motorie e sviluppa la 

scoprire le proprie capacità ed i 
apparentemente impossibili della parete, 

da 45 min. di arrampicata. 
da 1h di arrampicata. 

 (VR) – www.kingrock.it 

Climbing: scarpette da 

valida fino al 31 agosto 2020 
valida fino al 31 agosto 2020 

valida fino al 31 agosto 2020 
Inoltrel’ingresso gratuito alla 

attività non agonistica. 

Rock Climbing presso la Reception 

info@kingrock.ito telefonare al 
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Regolamento

Al momento dell’iscrizione è obbligatorio:

- Il pagamento del corso 

- Il pagamento della quota d’iscrizione

fissa da settembre ad agosto di
- Il deposito cauzionale di euro 5,00

- La consegna di un certificato medico

rendere disponibile l’originale del

Qualora all’atto dell’iscrizione non fosse

direzione si riserva la facoltà di sospendere

alcuno di richiedere eventuali risarcimenti.
1. Per il secondo figlio applichiamo
2. Per il terzo figlio applichiamo uno

3. L’iscrizione al corso comprende

e corde) esclusivamente durante

scuola. 
4. Eventuale ritiro  dai corsi per qualunque

rimanenti. 
5. Uscite avventurose: in caso di annullamento

tenuta per l’uscita successiva o

6. Uscite avventurose: eventuale ritiro

versata e lo sconto del 30% sull

7. Le lezioni perse non sono recuperabili
materiale tecnico. Attenzione! i 
genitore. 

8. I minorenni possono accedere alle
adulto delegato dal genitore oppure
anni possono accedere da soli alla

9. Eventuali nuovi iscritti a corso gi

successivo.  

10. La società di gestione declina ogni

quelle depositate all’interno degli

personali. 

11. Le mamme che accompagnano

accompagnano i loro figli devono
12. Per quanto non espressamente

Con l'iscrizione ai corsi viene garantita l'assicurazione
italiana).  
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ento corsi bambini stagione 2019/2020

obbligatorio: 

iscrizione annuale all’associazione King Rock Climbing

di ogni anno. 
5,00 per il badge 

medico di idoneità sportiva (non agonistico). L’associato

del certificato medico su richiesta.  

fosse consegnata tutta la documentazione necessaria 

sospendere l’attività, se pur pagata, sino alla presentazione

isarcimenti. 
applichiamo uno sconto del 10% sul costo del corso. 

uno sconto del 30% sul costo del corso. 

comprende il noleggio del materiale tecnico (scarpette d’arrampicata,

durante l’orario di lezione.  E’ vietato portare a casa materiale

qualunque motivo comporta una penale del 30% sul

annullamento per meteo avverso la quota versata 

o restituita. 

ritiro dall’iscrizione per motivi personali comporta la

sull’iscrizione all’uscita successiva. 

recuperabili, ma si trasformano in ingressi liberi comprensivi
 minorenni devono essere accompagnati da un genitore

alle sale di arrampicata solo se accompagnati da un
oppure da un altro minorenne delegato dal genitore. 

alla sala boulder (quella con i materassi). 

già iniziato, verranno inseriti durante la prima lezione

ogni responsabilità per oggetti e cose lasciate incustod

degli armadietti. E’ possibile usufruire degli armadietti

accompagnano i loro figli devono  cambiarli nello spogliatoio femminile;

devono cambiarli nello spogliatoio maschile. 
espressamente indicato si fa riferimento al regolamento generale

l'assicurazione secondo i termini della Fasi (Federazione
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2019/2020 

Climbing che ha una validità 

associato si impegna a 

 a norma di legge, la 

presentazione della stessa senza diritto 

arrampicata, imbragatura, freni 

materiale di proprietà della 

sul valore delle lezioni  

 come iscrizione viene 

la trattenuta della quota  

comprensivi del noleggio del 
genitore o adulto delegato dal 

un genitore oppure da un 
 I ragazzi maggiori di 12 

lezione valida nel mese 

incustodite nell’impianto anche 

armadietti chiudibili con lucchetti 

femminile; i papà che 

generale del centro. 
(Federazione arrampicata sportiva 


