
ARRAMPICATA SPORTIVA 
per le scuole primarie e secondarie di I e II grado 

 
L'Arrampicata è una vera e propria disciplina sportiva, la cui nascita è relativamente recente. 
Questa moderna disciplina nasce sulle rocce naturali, vantando lontane origini alpinistiche. Un importante 
passo avanti è stato fatto con la rapida diffusione di strutture artificiali indoor, che riproducono le 
caratteristiche delle pareti rocciose. Queste pareti artificiali allestite in modo stabile o temporaneo nei 
centri sportivi o nei palazzetti dello sport, hanno permesso che l’arrampicata diventasse un’attività sportiva 
metropolitana, sia ludico-amatoriale che agonistica, non più legata ai soli mesi estivi, ma praticabile 
durante tutto l'anno. Permettendo così un allenamento continuativo e di conseguenza un  notevole 
innalzamento del livello tecnico-atletico dei praticanti. 
 
Nella pratica dell’arrampicata sportiva si sviluppano due temi fondamentali: 
 
- la componente emotiva personale è legata alla personalità ed al carattere di ogni singolo ragazzo. 
Nell’arrampicata, più che in altre discipline, questa componente è fortemente stimolata: durante la salita di 
un itinerario l’allievo si trova da “solo” a superare le difficoltà della salita, ma anche le proprie paure; sia un 
eventuale “insuccesso” che una brillante salita avvengono davanti agli occhi dei compagni, che osservano e 
giudicano la prestazione degli altri. Durante la lezione i ragazzi si misurano con se stessi in un ambiente 
completamente nuovo, con una dimensione “verticale” che normalmente non fa parte delle loro 
esperienze. La soddisfazione nel raggiungere la sommità di un itinerario aumenta l’autostima dell’allievo, 
che rapporta le sue prestazioni a quelle dei propri compagni (competizione). Un altro aspetto riguarda la 
responsabilità che hanno i ragazzi nell’assicurare con la corda il compagno che sale: ogni allievo deve capire 
l’importanza di fare “sicura” in modo attento e corretto; 
- la componente motoria individuale è legata all’acquisizione di una tecnica, lo sviluppo e l’ampliamento 
degli schemi motori, il miglioramento delle proprie capacità condizionali e coordinative coinvolte. Il lavoro 
legato a questa componente viene sviluppato dagli istruttori in funzione del livello degli allievi e del numero 
di lezioni a disposizione. 
 

L’a.s.d. Arrampicata Sportiva Padova, promuove l’arrampicata nelle scuole della Provincia. Il punto 
di forza è dato dalla collaborazione fra istruttori F.A.S.I. (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana) e le 
guide alpine (professionisti della montagna). 
 
CHI SIAMO: 

 
Arrampicata Sportiva Padova è un’associazione sportiva dilettantistica, affiliata alla Federazione 

Arrampicata Sportiva Italiana (F.A.S.I.), nata a Padova nel 2000, diretta evoluzione di Les Pistards Volants. 
Dal 2008 gestisce la parete artificiale per l’arrampicata del Comune di Padova, sita presso il Centro Sportivo 
“Raciti / Brentella). Organizza inoltre corsi di ginnastica di mantenimento e presciistica. 
 
 
 
 
 
 
CONTATTI: 
 
Arrampicata Sportiva Padova a.s.d.: 
Lorenzo Canella 
info@arrampicatapadova.it 
333 99 99 306 



LE NOSTRA STRUTTURA D’ARRAMPICATA: 
 
Impianto Comunale per l’arrampicata sportiva presso il C.S. Raciti/Brentella gestito da Arrampicata 
Sportiva Padova – via Pelosa 74/c - Padova 
Caratteristiche: 
- altezza 12 m; 
- 350 mq di superficie arrampicabile; 
- arrampicata con la corda; 
- utilizzabile da aprile ad ottobre. 
 

  
parete est parete ovest 

 
PROPOSTA DIDATTICA: 
 

1) ciclo di 4 lezioni - servizio di trasporto escluso: 
 

numero allievi 
costo 

€/allievo 
numero 
istruttori 

da 9 a 14 22,00 1 

da 15 a 17 24,00 2 

da 18 a 27 20,00 2 

 
2) ciclo di 4 lezioni - servizio di trasporto* incluso: 

 

numero allievi 
costo 

€/allievo 
numero 
istruttori 

da 16 a 20 50,00 2 

da 21 a 27 36,00 2 

 
(*) ai fini del preventivo il costo del trasporto considerato è per istituti siti nel Comune di Padova. Eventuali servizi di 
trasporto da e per istituti più lontani vanno concordati. Il mezzo di trasporto ospita un massimo di 28 persone. 
Il servizio di Trasporto è realizzato dalla ditta Blu Line S.r.l. (Via G.Galilei, 2/d – 35030 - Selvazzano D. (PD)) 

 
3) singoli incontri – servizio di trasporto escluso: 

 

numero allievi 
costo 
€/ora 

numero 
istruttori 

fino a 14 70,00 1 

da 18 a 27 110,00 2 



NOTE: 
- tutti i costi indicati sono inclusi di iva (22%); 
- si consiglia l’uso di T-shirt e pantaloni/cini sportivi; 
- il materiale tecnico viene fornito dall’organizzazione (corde, imbrachi, scarpette d’arrampicata, ecc.); 
- le lezioni hanno durata di 60 min; 
- il ciclo di 4 lezioni non è vincolante, su richiesta provvediamo a formulare preventivi specifici; 
- presso la palestra del C.S. Brentella le lezioni potranno essere annullate causa maltempo, potranno altresì essere 
recuperate o rimborsate; 
- l’eventuale annullamento delle lezioni va comunicato entro le ore 12.00 del giorno precedente al fine di poter 
annullare l’eventuale trasporto. Trasporti prenotati, non usufruiti, ma non annullati, saranno comunque contabilizzati; 
- eventuali lezioni perse non sono recuperabili; 

Dopo aver preso visione delle condizioni si consiglia vivamente di contattarci per adattare il preventivo 
alle vostre esigenze al fine di riuscire ad applicare la condizione migliore. 
 
ARRAMPICATA SPORTIVA SU TERRENO NATURALE 
Un’uscita su terreno naturale, alla parete di roccia del monte Pendice (colli Euganei). Per motivi logistici 
vanno calcolate un minimo di 3 ore di effettiva attività (esclusi trasporti). La morfologia del luogo permette 
un massimo di 8 coppie impegnate contemporaneamente. Sarà possibile suddividere la classe in gruppi ed 
impegnare quello inattivo con una piccola escursione naturalistica in compagnia di una guida naturalistico 
ambientale. Si consiglia almeno un incontro precedente alla parete artificiale del parco Raciti/Brentella per 
imparare le tecniche di assicurazione. I costi sono di € 150,00 (iva inclusa) per la parte di arrampicata e di € 
120,00 (iva inclusa) per la guida naturalistico ambientale. Il costo del trasporto non è incluso. 


