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Reparto Esploratori
Anita Pezzolesi, capo reparto
+41 78 925 41 58

1934

Lista materiale Esploratori
Minicampo sezionale all’Alpe di Pazz
Indumenti

Necessario igiene personale

o Divisa completa (camicia e foulard)
o Due paia di pantaloni lunghi,
possibilmente di tipo trekking
o Due pile o maglioni pesanti
o Giacca a vento, possibilmente
pesante
o Cuffia di lana e guanti
o Indumenti per dormire
o Magliette di ricambio
o Biancheria e calze di ricambio
o Mantellina per la pioggia, ev.
pantaloni da pioggia
o Sacco per la biancheria sporca

o Spazzolino da denti e dentifricio
o Spazzola/pettine
o Ev. farmaci personali, secondo
indicazioni del formulario medico,
da consegnare alla partenza

Calzature
o Scarponi da montagna
impermeabili
o Scarpe da trekking o da
ginnastica per l’esterno

Materiale da campeggio
o Sacco a pelo invernale,
temperatura comfort -5 °C
o Materassino isolante
o Gamella, posate e bicchiere
o Borraccia
o Asciugapiatti
o Spago
o Coltellino svizzero
o Accendino e carta da giornale
o Materiale per scrivere (blocco note,
penna a sfera, matita e gomma)
o Torcia elettrica da testa con batterie
di ricambio
o Manuali Tecnica Scout e Thilo, per
chi li possiede

I telefoni cellulari e tutti gli apparecchi elettronici sono vietati.
Alla partenza ogni Esploratore deve indossare divisa completa, scarponcini e
avere con sé uno unico e comodo zaino da montagna (capienza circa 60-70 litri)
contenente tutto il materiale personale e il pranzo al sacco.
I ragazzi porteranno a piedi i loro zaini fino a Pazz (circa 20 minuti di cammino da
Novaggio).
Equipaggiamento mancante o non idoneo rischia di compromettere il benessere
e la sicurezza dei ragazzi, per tanto gli animatori si riservano il diritto di vietare la
partecipazione ad attività a rischio agli Esploratori non muniti del materiale
necessario.
Per qualsiasi domanda o consiglio per eventuali acquisti non esitate a contattare
la Capo Reparto Anita.

