materiale individuale per il campo estivo 2017
"non esiste il buono o il cattivo tempo, ma il buono o il cattivo equipaggiamento” (Baden Powell)
UNIFORME (da indossare nei seguenti momenti: partenza, cerimonie, uscite, ritorno)
□ fazzolettone
□ camicia (con cuciti i giusti distintivi)
□ pantaloncini in velluto
□ calze lunghe blu di cotone

DENTRO LO ZAINO (da 60 a 80 litri circa di capienza):
VESTIARIO
□ maglione blu
□ maglia pesante a collo alto (meglio se in microfibra)
□ giacca a vento leggera (impermeabile)
□ tuta
□ 9 t-shirt (possibilmente blu, azzurre o bianche)
□ 2 pantaloni lunghi (possibilmente non jeans perché non tengono caldo)
□ 3 pantaloni corti
□ costume da bagno
CALZATURE
□ scarponi o scarpe da trekking (impermeabili) [meglio scarponi perché proteggono meglio la caviglia dalle
distorsioni]
□ 2 scarpe da tennis (in alternativa 1 paio possono essere sandali)
□ ciabatte in plastica (no infradito!)
RICAMBI (quantità indicative, se si lavano gli indumenti sporchi al campo ne servono di meno, in questo caso
portare del sapone di Marsiglia)
□ 10 biancheria intima
□ 9 paia di calze di cotone
□ 3 paia di calze lunghe blu di cotone
IGIENE PERSONALE
□ beauty (metteteci quello che vi serve ma immancabilmente: sapone con astuccio, spazzolino da denti,
dentifricio, bagnoschiuma, shampoo, deodorante, salviette, fazzoletti di carta)
□ asciugamano piccolo
□ asciugamano medio
□ asciugamano grande o accappatoio o telo da mare
□ crema protezione solare
□ medicine personali
MANGIARE
□ gavetta
□ bicchiere (non in vetro)
□ posate
□ borraccia (almeno da 1 litro)
□ strofinaccio
□ pranzo al sacco per il primo giorno
DORMIRE
□ sacco a pelo
□ stuoino o materassino
□ pigiama o tuta per dormire

VARIE
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zaino piccolo (indispensabile per le uscite) [va bene anche lo zaino da scuola]
poncho
ghette (indispensabili in caso di pioggia)
torcia elettrica (preferibilmente a led e impermeabile) [fondamentale avere pile di ricambio e
eventualmente la lampadina]
coltellino (con lama non più lunga di 8 cm)
cappellino da sole
occhiali da sole
sacchetto per biancheria sporca
quaderno di caccia
3 penne

MATERIALE PER EMERGENZE
□ lacci di ricambio per scarpe e scarponi
□ ago e filo per piccole riparazioni
□ spille da balia di varie misure
MATERIALE UTILE ACCESSORIO (non indispensabile ma chi c’è l’ha è pregato di portarlo)
□ macchina fotografica
□ strumenti musicali
□ bussola
□ binocolo
□ altimetro
□ canzonieri

tutto il materiale va diviso per area di appartenenza e chiuso in
sacchetti di plastica (vanno benissimo i sacchi per immondizia piccoli)
IL MATERIALE EVIDENZIATO IN GIALLO É MOLTO IMPORTANTE MA SOLITAMENTE VIENE
DIMENTICATO

