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Lista materiale Lupetti
Minicampo sezionale all’Alpe di Pazz
Indumenti

Necessario igiene personale

o Divisa scout completa (camicia e
foulard)
o Due paia di pantaloni lunghi adatti
ad attività all’esterno
(preferibilmente non Jeans)
o Un pile e un maglione pesante
o Una 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.
anche pantaloni da pioggia)
o Sacco per la biancheria sporca

o Spazzolino da denti e dentifricio
o Doccia schiuma, possibilmente a
basso impatto ambientale
o Un asciugamano
o Per chi li usa: pettine, spazzola, ecc.
o Fazzoletti
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
o Pantofole per la casa

Materiale da campeggio
o Sacco a pelo
o Fodera per cuscino e lenzuolo fix
o Gamella, posate e bicchiere
(riporre tutto in un sacchetto)
o Borraccia
o Materiale per scrivere (blocco note,
penna a sfera, matita e gomma)
o Torcia elettrica con batterie di
ricambio
o Manuale Buonacaccia, per chi lo
possiede

I telefoni cellulari e tutti gli apparecchi elettronici sono vietati.
Alla partenza ogni Lupetto deve indossare divisa completa, scarponcini e avere
con sé uno zainetto con il pranzo al sacco e il necessario per la mattinata di
sabato.
Il resto del materiale personale dovrebbe trovare posto in una borsa da viaggio
che verrà caricata sul furgone alla partenza (sconsigliamo l’uso di valigie).
Chiediamo gentilmente di scrivere sugli indumenti, perlomeno su divisa e foulard,
iniziali di nome e cognome.
Per qualsiasi domanda o consiglio per eventuali acquisti non esitate a contattare il
Capo Muta Gioele B.

