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Lista materiale personale esplo campo estivo 

Questa lista materiale comprende tutto il necessario per due settimane. Il tutto deve 
essere riposto in uno zaino da (60-65 litri) e in un borsone (non sono adatte valigie 
rigide). Mascherine, guanti e disinfettante verranno portati dall’equipe del campo. 
Calcolate 1-2 mascherine alla partenza durante l’uso dei mezzi pubblici. 
Per ogni domanda non esitate a contattarci. In caso di bisogno e con anticipato 
preavviso l’equipe del campo può prestare il materiale mancante ai ragazzi. 

Indumenti 
• Divisa completa, da indossare alla partenza 
• 4 pantaloni lunghi, possibilmente almeno uno di tipo trekking 
• 4 paia di pantaloni corti 
• Giacca a vento 
• Indumenti per dormire e ricambio 
• Magliette di ricambio 
• Felpe, pile e/o maglioni pesanti 
• Biancheria e calze di ricambio 
• Mantellina per la pioggia, ev. pantaloni da pioggia 
• Costume da bagno 
• Sacco per la biancheria sporca 
• Occhiali da sole 
• Cappellino da sole 
• Guanti e cuffia 

Calzature 
• Scarponi da montagna impermeabili 
• Scarpe di tipo trekking 
• Ciabatte per la doccia 

Necessario per l’igiene personale 
• Spazzolino da denti e dentifricio 
• Doccia schiuma, shampoo 
• Due asciugamani grandi e due piccoli 
• Crema da sole 
• Ev. farmaci personali, secondo inidcazioni del forumlario medico e da 

comunicare al CR 
• Spazzola/pettine 
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Materiale da campeggio 
• Pranzo al sacco, da portare alla partenza 
• Sacco a pelo 
• Materassino isolante 
• Gamella, posate e bicchiere 
• Borraccia, alla partenza dev’essere piena 
• Piccolo zaino da montagna per spostamenti giornalieri (30-35 litri), contente 

il pic nic della partenza e gli oggetti/indumenti più importanti 
• Torcia elettrica con batterie di ricambio 
• Coltellino svizzero (coltelli da cintura sconsigliati) 
• Materiale per scrivere 
• Accendino e carta da giornale 
• Tecnica scout e Thilo per chi li possiede 
• Asciugapiatti 

Materiale solo per i Capi Pattuglia 
• Telefono cellulare, alla partenza deve avere la carica massima ed essere 

spento 
• Caricabatterie e carica batterie portatile, per chi lo possiede, anche questo 

già con la massima carica 
Questi dispositivi verranno ritirati alla partenza e riconsegnati al momento del raid 
di pattuglia. Una volta finita l’escursione verranno di nuovo ritirati fino alla fine del 
campo. 
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Indicazioni sul materiale 

Equipaggiamento mancante o non idoneo 
Equipaggiamento mancante o non idoneo rischia di compromettere il benessere e 
la sicurezza dei partecipanti, gli animatori si riservano il diritto di vietare la 
partecipazione ad attività a rischio agli esploratori non muniti del materiale 
necessario. 

Divieti 
I telefoni e tutti gli apperacchi elettronici sono vietati, ad eccezione dei Capo 
Pattuglia a cui è richiesto un telefono cellulare personale per il raid. Se troviamo 
esploratori in possesso di telefoni o altri apperacchi elettronici verranno 
tempestivamente ritirati e riconsegnati a fine campeggio. Gli esploratori potranno 
chiamare casa con i telefoni degli animatori nei giorni e orari prestabiliti. 
Portare cibo extra, dolciumi, bevande zuccherate e simili è vietato. Se consegnati 
all’inizio del campo verranno ridistribuiti equamente durante le merende del 
campo. 
Sono vietati coltelli da lancio, coltelli a farfalla, coltelli a lama simmetrica e coltelli a 
serramanico. 

Equipaggiamento da trekking 
Gli indumenti che i ragazzi usano quotidianamente vanno bene, non è 
obbligatorio l’acquisto di materiale specifico da trekking. Sono tuttavia vivamente 
consigliati dei pantaloni lunghi di cotone leggero, preferibili ai jeans durante una 
passeggiata. Oltre che meno comodi per camminare, i Jeans diventano pesanti 
se si bagnano e impiegato molto tempo ad asciugarsi. 
Gli scarponi da montagna sono obbligatori. Servono degli scarponi con la caviglia 
alta e con una suola ben profilata. È consigliabile utilizzare gli scarponi già prima di 
cimentarsi in una lunga passeggiata, così si può prevenire l’eventuale formazione 
di fiacche e gli scarponi risultano più comodi. Degli scarponi non adatti rischiano 
di obbligarci a proibire all’esploratore di partecipare alle passeggiate per 
questioni di sicurezza. 
Sono sconsigliate delle scarpe da ginnastica con la suola liscia, non adatte per 
giochi nei prati e nei boschi. 

Sacco a pelo 
Per il campeggio è obbligatorio un sacco a pelo invernale, che abbia una 
temperatura di comfort inferiore agli 0°C. 
 
Per ogni domanda non esitate a contattarci. 
Una stretta di sinistra 

I vostri animatori 


