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Materiale Campo Estivo 2014

Riccardo Cucco
1:44pm Mon Jun 23

Dormire e proteggersi dal freddo
sacco a pelo (coperta opzionale), materassino
giacca anti acqua (o poncho), giacca a vento

Vestiario
magliette a maniche corte BLU (non nere, ne verdi, ne bianche, senza scritte o stemmi non scout)
pantaloncini corti da lavoro per i montaggi
2 pantaloncini da gioco corti blu di tela o maglia (sempre senza stampe)
tuta da ginnastica da usare come pigiama
calzettoni blu lunghi fino al ginocchio
camicia scout di ricambio completa dei distintivi principali (almeno una)
maglione blu dell’uniforme completo di distintivi
mutande

Docce e lavaggi
fazzoletti
costume da bagno
asciugamani
accappatoio
spazzolino da denti con dentifricio
shampoo naturale (per non distruggere l'ecosistema)
sapone da bucato con mollette (farsi il bucato al campo è sempre un esperienza particolare)

Cucina
gavetta
piatto
posate
bicchiere
borraccia (altrimenti vanno benissimo due bottiglie di acqua di plastica)
tovagliolo
canovaccio

Sacche
sacchetta di tela in cui mettere tutto il materiale di cucina
sacchetto di tela per biancheria sporca
sacchetto "varie" per quaderno di caccia, penne, materiale da attività
beauty per portare al torrente sapone e shampo

Calzature:
scarponi (alla partenza)
scarpe da ginnastica o meglio ancora scarponcini leggeri
sandali in gomma per la doccia (i crocs sono perfetti)

Varie
pila (con batterie e lampadina di ricambio)
necessario per cucire e rammendare
spille di sicurezza
penne, matite, gomma
quaderno di caccia con necessario per scrivere
Vangelo o Bibbia personale
coltello milleusi (nessun coltello a lama lunga!, serve solo per tagliare i cordini e spalmare marmellata)

Alla partenza
uniforme perfetta con il cappellone scout
zainetto da scuola (non più grande) con pranzo al sacco per il pranzo del primo giorno (verrà utilizzato
anche per le uscite)

Consigli e norme
Consigliamo di contrassegnare tutto il materiale contenuto nello zaino in modo da evitare involontari scambi.
Tutto il materiale inoltre dovrà essere contenuto all’interno dello zaino (sono da evitare sacche volanti,
sacchi a pelo appesi, ecc.).
Se dovete comprare uno zaino sono ottimi gli zaini contenenti circa 80Lt. Quelli dell'esercito sono eccezionali:
http://bit.ly/KV11Uu
Cerchiamo di avere delle uniformi con i distintivi in ordine: http://bit.ly/KVwtOc
Lasciamo a casa cose superflue (cellulari, lettori, carte e resto): non è nel nostro stile! E’ bene inoltre, prima di
partire, fare una visita dal barbiere per rendere più facile la ricerca di punture o simili tra i capelli, senza
esagerare col taglio rischiando l'insolazione dei ragazzi.

