
MATERIALE PERSONALE DA PORTARE AL CAMPO 
 

Si parte in uniforme perfetta e completa: Camicia o polo, pantaloncini di velluto corti o gonna-pantalone, 

scarponi(obbligatori) e calzettoni blu, fazzolettone. 

 

Lo zaino deve contenere, suddivisi in più sacchetti di nylon (cosi se lo zaino si bagna, i vestiti restano asciutti): 

Sacchetti ricambi con: 

� Biancheria intima 

� Calzini (non colorati) 

� 1-2 paia di calzettoni alti blu(di cotone o di lana) 

� Magliette bianche e blu senza scritte e disegni non scout 

 

� almeno un paio di pantaloni lunghi blu o jeans 

� almeno un paio di pantaloni corti blu o jeans 

� maglione dell’uniforme 

� cappellino per il sole 

� giacca a vento 

� pile (per i più freddolosi) 

 

� Asciugamano piccolo e asciugamano medio 

� Asciugamano grande(da mare) 

� Costume da bagno 

 

Sacchetto notte con: 

� tuta o pigiama  

� calzini di lana, berretto di lana…(per i più freddolosi) 

 

Sacchetto calzature con: 

� Scarpe da ginnastica (da usare durante il campo; è obbligatorio partire con gli scarponi) 

� Ciabatte o sandali da mare 

 

Beauty case con: 

� sapone di marsiglia con astuccio(è fondamentale che sia di Marsiglia perché inquina di meno e si può 

usare sia per i lavaggi personali che per lavare gli indumenti) 

� spazzolino da denti + dentifricio 

� pettine + specchietto 

� shampoo o docciaschiuma 

 

Inoltre: 

� sacco a pelo(se è leggero è raccomandata una coperta) 

� stuoino(si può portare anche un materassino gonfiabile, ma lo stuoino è necessario averlo) 

� gavetta + posate 

� borraccia 

� poncho (importante averlo nella tasca superiore dello zaino o esterna in modo che sia facile da prendere) 

� quaderno di caccia + penne 

� ago e filo; aghi di sicurezza 

� mollette per il bucato 

� sacchetto di tela per la biancheria sporca(va benissimo una federa del cuscino) 

� Guanti da lavoro 

 

NON PORTARE CELLULARE, LETTORI CD O MP3, CARTE, DOLCIUMI… 

Se portati, questi oggetti e comunque altri oggetti non necessari, verranno requisiti dai capi. 

 

Eventuali medicinali che il ragazzo dovrà prendere andranno obbligatoriamente consegnati ai capi con le 

modalità di somministrazione. 

 

I ragazzi avranno la possibilità di lavare i propri indumenti. 

TUTTO IL MATERIALE 

DEVE ESSERE 

CONTENUTO 

ALL’INTERNO DELLO 

ZAINO. 

Tutto il materiale deve essere 

segnato in qualche maniera 

per essere riconoscibile 


