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MATERIALE DA PORTARE AL CAMPO
ALLA PARTENZA
Si

parte

in

SCARPE
uniforme

perfetta

(calzettoni

blu,

scarpe da ginnastica

pantaloncini, cintura, camicia dell’uniforme di tutti i

ciabatte/sandali per doccia chiusi dietro o scarpette da

distintivi), fazzolettone ben arrotolato, cappellone,

fiume

scarponi, quaderno di caccia.
POSATE
ZAINO (ca. 60-80 litri)

gavetta metallica a 2-3 elementi

Tutti i materiali devono essere messi dentro lo zaino

bicchiere/tazza

grosso, ad eccezione dello stuoino.

posate + tovagliolo
spugnetta x lavare i piatti

VESTITI DI RICAMBIO

piccolo flacone di detersivo piatti personale

3-4 magliette cotone manica corta
2 paia di pantaloncini corti

NECESSARIO PER DORMIRE

1 paio di pantaloni lunghi

sacco a pelo

1 felpa o maglione (quello dell’uniforme va bene)

stuoino
tuta o pigiama

INTIMO
4 mutande

VARIE

4 paia di calzini

coprizaino

1 paia di calzettoni blu

poncho o giacca a vento impermeabile

costume da bagno

torcia elettrica + pile di ricambio
coltellino svizzero o opinel

IGIENE PERSONALE

eventuale fotocamera

Asciugamano da mare (e/o accappatoio leggero)

federa di stoffa per riporre i panni sporchi

1 asciugamano grande e uno piccolo

1 maglietta bianca che useremo per giocare (a perdere)

spazzolino
dentifricio
sapone di marsiglia
shampoo
fazzoletti di carta/salviette
10 mascherine con ID personale (chiuse in sacchetto)
Gel idroalcolico portatile personale
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AVVERTENZE
1)

tutto il materiale personale dovrà essere marchiato con il numero storico di Gruppo assegnato già in Branco (chi non
lo ricordasse ce lo richieda pure);

2)

il cellulare al campo non serve. Chi volesse portarlo, lo consegnerà spento alla Direzione che lo custodirà
amorevolmente fine a fine campo. In caso di attività particolari il cellulare sarà restituito per esigenze di sicurezza.
Saranno invece sempre accesi i cellulari dei capi (ma al campo non tutti gli operatori sono attivi…). Vi preghiamo di
chiamarci solo per reali emergenze perché al campo i cellulari li vigiliamo pochino;

3)

al campo vige l’antica prassi “nessuna nuova, buona nuova”. Sa abbiamo necessità vi chiamiamo subito;

4)

chi porta la sua tenda personale (preferibilmente igloo da 2-3 persone e non tende più grandi), dovrebbe già provare a
casa come si monta in modo da velocizzare i tempi il primo giorno.
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