….Lo zaino per il Campo estivo
Gruppo 1
 Sacco a pelo
Gruppo 2
 Stuoino (và fuori dallo zaino)
Gruppo 3
 Indumenti di ricambio (7 magliette di colore bianco o blu )
 Biancheria intima per 7 cambi
 7 paia di calzini (meglio se da uniforme)
 3 pantaloncini e 2 pantaloni lunghi o jeans
 Una tuta per dormire
Gruppo 4
 2 Asciugamano piccoli
 Sapone spazzolino e dentifricio (meglio se poco ingombranti e


leggeri)

Carta igienica e/o fazzolettini
 Spazzola o pettine
 Costume per la doccia
Gruppo 5
 Gavetta, posate e bicchiere o tazza scout
Gruppo 6
 Maglione di lana
 Giacca a vento
 Sciarpa e cappello di lana
 Quaderno di caccia e penna
 Torcia (con pile di ricambio)
 K-way o impermeabile
 Cappello per il sole
 Borraccia
 Medicinali personali (mettere comunque a conoscenza i capi
se e quando bisogna farne uso)
 Un paio di scarpe da tennis
 Ciabatte per la doccia
 burrocacao
Inserire i vari gruppi in buste di plastica e disporle dal fondo
verso l’alto dello zaino nell’ordine in cui sono elencati. Gli ultimi
accessori possono essere distribuiti nelle varie tasche dello zaino.

….Lo zaino per il Campetto di reparto
Gruppo 1
 Sacco a pelo
Gruppo 2
 Stuoino (và fuori dallo zaino)
Gruppo 3
 Indumenti di ricambio (max 2 magliette di colore bianco o blu )
 Biancheria intima per 2 cambi
 2 paia di calzini (meglio se da uniforme)
 Una tuta per dormire (o pigiama) + un pantalone
Gruppo 4
 1 Asciugamano grande e 1 piccola
 Sapone spazzolino e dentifricio (meglio se poco ingombranti e


leggeri)

Carta igienica e/o fazzolettini
 Spazzola o pettine
Gruppo 5
 Gavetta, posate e bicchiere o tazza scout
Gruppo 6
 Giacca a vento
 Quaderno di caccia e penna
 Torcia (con pile di ricambio)
 K-way o impermeabile
 Cappello per il sole
 Borraccia
 Medicinali personali
(mettere comunque a conoscenza i capi se e quando
bisogna farne uso)
 Un paio di scarpe da tennis
Inserire i vari gruppi in buste di plastica e disporle dal fondo
verso l’alto dello zaino nell’ordine in cui sono elencati. Gli ultimi
accessori possono essere distribuiti nelle varie tasche dello zaino.

