
Materiale per campo invernale o uscite
Con questo elenco non vogliamo dare la composizione dello zaino perfetto, ma solo proporre il 
materiale che noi riteniamo indispensabile. Le cose sottolineate vanno portate al campo o in uscita 
obbligatoriamente. Per il campo dividete il materiale nello zaino grande e in uno zaino piccolo (tipo 
quello di scuola, se non ci sta tutto in quello grande), non utilizzate altre borse o zaini!
Ricordiamo che arrivare al campo o in uscita con zaini estremamente pesanti sarebbe un pessimo 
modo di iniziare! Con l’occasione segnaliamo che la rivendita scout, ora in via Pirandello 25 vicino 
allo Stadio, è aperta tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 19 ed il sabato mattina dalle 9 alle 12.30, sul  
sito www.laformicola.it viene riportata una foto con indicato dove si trova il negozio. Per chi non lo 
sapesse, la rivendita è l’unico luogo in cui è possibile acquistare tutti i capi della divisa, inoltre 
vendono anche zaini, sacchi a pelo etc… 
Vi consigliamo inoltre di far dividere i vestiti in sacchetti di nylon (per la spesa o dell’immondizia) e 
di dare un sacchetto di tela per le cose sporche.  Lo zaino devono farlo i  ragazzi, altrimenti al 
campo ci metteranno 3 giorni a scoprire tutte le cose che ci avete messo dentro.

Divisa:
o Camicia della divisa con gli stemmi a posto  
o Quaderno di Caccia e penna  
o Maglione di lana della divisa o comunque blu  
o Almeno una maglietta   associativa  , meglio se bianca  
o Fazzolettone  
o Un paio di pantaloni lunghi blu  , jeans o velluto (pantaloni lunghi leggeri al campo non servono)

Indumenti:
o 2-3 magliette bianche o blu, possibilmente associative.
o Berretto di lana o pile   (anche per chi prometterà di non adoperarlo mai!)
o Una tuta pesante completa (come pigiama)
o 3-4 paia di calzetti, di cui un paio di lana/cotone per gli scarponi
o Biancheria intima per 4 giorni (fate un po’ voi i conti…)
o Scarponi / pedule   per camminare, importante che tengano l’acqua e che siano già state usate!
o Un paio di scarpe da ginnastica
o Giacca a vento pesante  , facciamo molte attività all'aperto indipendentemente dalla temperatura
o Un’altra camicia di cotone con le maniche lunghe, possibilmente azzurra
o Necessario per lavarsi (spazzolino, pettine, …)
o Asciugamano
o Guanti per la neve e sciarpa
o Per chi si trova bene la tuta da sci (consultateci per sapere se ha nevicato, non portatela alle uscite!)

Materiale tecnico:
o Poncho o mantellina   (in rivendita ne hanno di buone a prezzi molto abbordabili)
o Sacco a pelo invernale  
o Stuoia o materassino  
o Pila con batteria di ricambio carica
o Borraccia  
o Gavetta e posate
o Laccio di ricambio per gli scarponi

Materiale da lasciare a casa:
o Caramelle, dolci, merendine etc… danno vita solo a raduni di formiche in tenda
o Cellulare (eccetto per quelli a cui è stato chiesto espressamente dai capi reparto)
o Walk-man o radio
o Video giochi
o Più di 10 euro oltre la quota del campo
o Capi costosi (scarpe Nike da 200 euro, dovranno camminare nel fango ed inzupparsi di umidità! )
o …
Il materiale per una uscita coincide con quello per il campo invernale, ad eccezione del numero di vestiti di 
ricambio.

http://www.laformicola.it/

