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Corso di arrampicata sportiva
per principianti

Il  corso d’arrampicata sportiva è rivolto a principianti e a persone che vogliono migliorare la propria tecnica d’arrampicata e
diventare autonomi nella gestione della sicurezza di questo sport.
Il corso d’arrampicata sportiva si svolge su 2 moduli ed è attivabile per gruppi da 2 a 6 persone nelle modalità riportate nelle tabelle
della sezione “orari e costi”:

1° modulo: per imparare i fondamenti dell’arrampicata sportiva, sia dal punto di vista della tecnica di arrampicata su tutti i
terreni (appoggiato, verticale, boulder), che della sicurezza (utilizzo di imbragature, moschettoni e freni per l’assicurazione del
compagno con corda dall’alto, utilizzo in sicurezza della sala boulder).
NOTA: con il 1° modulo si acquisiscono le nozioni per utilizzare le sale boulder e arrampicare con la corda dall’alto nella sala
Vertical

2° modulo: si acquisiscono le nozioni per arrampicare in autonomia nelle strutture indoor e una prima esperienza di
arrampicata outdoor (falesie di roccia attrezzate). Si imparano tutte le manovre di sicurezza per diventare autonomi: il nodo
delle guide con frizione “otto”, l’arrampicata da primi e l’assicurazione al primo di cordata. L’ultimo appuntamento si svolgerà
all’aperto in una delle numerose falesie del veronese per assaporare il fascino dell’arrampicata su roccia e imparare a gestire la
corda e le manovre nelle soste senza moschettone.
Dove: presso la palestra d’arrampicata King Rock, in Via Ca’ di Mazzé 21, in località Palazzina (VR) – www.kingrock.it

Materiale necessario: tutto il materiale necessario è fornito da XMountain - Guide Alpine: scarpette da arrampicata, imbracatura,
corde, rinvii, moschettoni, ecc.
Orari: da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 23.00 - Sabato dalle 9.00 alle 19.30

Numero partecipanti Numero totale lezioni Dettaglio lezioni
1°modulo

Dettaglio lezioni
2°modulo

2 persone 5 da 1,5h + uscita da 3h 3 da 1,5h 2 da 1,5h + uscita da 3h

3 persone 7 da 1,5h + uscita da 3h 4 da 1,5h 3 da 1,5h + uscita da 3h

4 persone 8 da 1,5h + uscita da 4h 5 da 1,5h 3 da 1,5h + uscita da 4h

5/6 persone 10 da 1,5h + uscita da 4h 6 da 1,5h 4 da 1,5h + uscita da 4h

COSTO: € 259,00 + GRATIS abbonamento 2 mesi a partire dalla prima lezione
Nota: E’ altresì possibile spezzare il corso in due moduli.
Il costo per ciascun modulo è di € 135,00 a partecipante.
Per ciascun modulo ricevi in omaggio coupon sconto 50% su 5 ingressi alla palestra di arrampicata per te o per portare i tuoi
amici.

Regolamento corsi:
1. La preiscrizione al corso si effettua con un acconto di € 50,00.
2. Il saldo del corso va effettuato entro la prima lezione.
3. Le lezioni perse non sono recuperabili, si trasformano in ingresso libero comprensivo del noleggio del materiale tecnico.
4. Per un eventuale ritiro dal corso è possibile chiedere un rimborso. Il rimborso comporta una penale del 30% sul valore delle lezioni rimanenti.

Modalità di pagamento: bonifico bancario oppure presso la reception del King Rock con bancomat, carta di credito o contanti.
Modalità di iscrizione: via email: info@xmountain.it e/o telefonando al 3666057346


